
 

 

 

BANDO DI GARA (settori speciali) 

ENTE AGGIUDICATORE: ASPO SPA (Azienda Servizi Pubbl ici Olbia Spa) Via Capotesta 28, 

07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. PUNTI DI CONT ATTO: Settore Acquisti, Contratti, 

Gare e Qualità Tel. 0789 553800 / 553804 - Fax 0789  553826. Indirizzo internet: 

http://www.aspo.it. E-mail: info@pec.aspo.it. Ulteriori informazioni sono di-

sponibili presso i punti di contatto sopra indicati . Le offerte e le domande di parte-

cipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopr a indicati. PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi autobus.  OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di 

n. 2 Scuolabus per trasporto alunni scuole dell’inf anzia, primarie e secondarie di 

primo grado. CIG  579543938E.  Tipo di appalto e Luogo di esecuzione: Fornitura. Sito 

o luogo principale della fornitura: Comune di Olbia . Codice NUTS ITG29. Il bando ri-

guarda: un appalto pubblico. Breve descrizione dell ’appalto: Fornitura di n. 2 scuola-

bus per il servizio di trasporto scolastico di alun ni delle scuole dell’infanzia, 

scuole elementari e scuole medie, dotato di adeguat i sistemi che assicurino il rispet-

to dei limiti di emissione allo scarico imposti dal la normativa europea e italiana vi-

gente. CPV Oggetto principale: 34144000-8 Divisione  in lotti:  no. Ammissibilità di va-

rianti: no. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: L’ importo totale dell’appalto è pari 

a € 210.000,00 + Iva, Oneri della sicurezza pari a 0.  INFORMAZIONI DI CARATTERE 

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzio ne provvisoria pari € 4.200,00. Ta-

le importo può essere ridotto del 50% per gli opera tori economici in possesso della 

certificazione di qualità secondo quanto prescritto  dall’Art. 75, comma 7, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. Principali modalità di finanziame nto e di pagamento e/o riferimenti 

alle disposizioni applicabili in materia: Autofinan ziamento.  CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE:   Possono partecipare i soggetti ri chiamati dall’Art. 34 del D.Lgs. 

163/2006 e smi costituiti da imprese singole o impr ese riunite o consorziate, ovvero 

 



 

 

 

 

da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, a i sensi dell’Art. 37 del Decreto 

citato. I requisiti di carattere generale e special e sono dettagliatamente riportati 

nel Disciplinare di gara. PROCEDURA: Aperta, ai sen si dell’Art. 220 del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i. L’aggiudicazione sarà effettuata con il cr iterio dell’Offerta Economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs 16 3/2006 e s.m.i., determinata in ba-

se ai criteri di valutazione previsti nel Capitolat o Speciale. RICORSO ASTA 

ELETTRONICA: no. Termine per il ricevimento delle o fferte: i plichi contenenti 

l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione da lla gara, devono pervenire a mezzo 

raccomandata A.R., posta celere, agenzia autorizzat a al recapito o a mano entro le ore 

13:00 del 14.07.2014 all’indirizzo della Stazione A ppaltante. Lingua utilizzabile per 

la presentazione dell’offerta: italiano. Apertura o fferte: in seduta pubblica il 

15.07.2014, ore 10:00, presso la sede amministrativ a dell’ASPO Spa sita in Via Capote-

sta, n. 28, Olbia. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: sara nno visionabili sul sito aziendale, 

in apposito file in costante aggiornamento, le risp oste ad eventuali quesiti e comuni-

cazioni in merito alla gara in oggetto. Eventuali q uesiti e richieste di informazione 

dovranno pervenire all’ASPO Spa almeno otto giorni prima del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; ASPO Spa risponderà al meno sei giorni prima della scaden-

za del termine fissato per la ricezione delle offer te. ALTRE INFORMAZIONI: La documen-

tazione di gara è disponibile sul sito Internet del la Stazione Appaltante. I concor-

renti sono obbligati ad indicare ed autorizzare nel la documentazione di gara il domi-

cilio, il numero di fax e l’indirizzo di posta elet tronica per l’invio delle relative 

comunicazioni. All’apertura delle buste contenenti le Offerte sono ammessi i Titolari 

o Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti ovv ero soggetti, uno per ogni concor-

rente, muniti di specifica  delega o procura specia le con sottoscrizione  ai sensi di 

 



 

 

 

 

legge, loro conferita dai suddetti Legali Rappresen tanti. Il periodo minimo durante il 

quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  è di 180 giorni a decorrere dalla 

data di scadenza della presentazione della stessa. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo Re-

sponsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Sardeg na – Sede Cagliari - Italia. Pre-

sentazione del ricorso: 30 giorni dalla ricezione d ella comunicazione degli atti ai 

sensi dell’Art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e avvisi autonomamente 

lesivi entro 30 giorni dalla presente pubblicazione . 

DATA PUBBLICAZIONE: 09.06.2014 

IL Presidente del C.d.A. (Luciano Lombardo) 


