
 

 

 

BANDO DI GARA (settori speciali) 

ENTE AGGIUDICATORE: ASPO SPA (Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa) Via 

Indonesia, n. 9 (Z.I. Sett. 2), 07026 Olbia Italia.  P.I. 01086610902 . 

PUNTI DI CONTATTO: Servizio Tecnico Tel. 0789 553800 - 553851 Fax 

0789 553826 . Indirizzo internet: http://www.aspo.it . E-mail: in-

fo@pec.aspo.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso i pu n-

ti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipa-

zione vanno inviate a : i punti di contatto sopra indicati. PRINCIPALI 

SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi autobus.  

OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva e fornitura di un si-

stema di bigliettazione elettronica SBE da installa re a bordo dei 

mezzi TPL dell’ASPO Spa di Olbia. CIG  65975305FC .  Tipo di appalto e 

Luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva e fornitura in opera. 

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Olbia . Codice NUTS 

ITG29.  Il bando riguarda: un appalto pubblico.  Breve descrizione 

dell’appalto: Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione d i un 

sistema di bigliettazione elettronica SBE da instal lare a bordo dei 

mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale, comprensivo di si-

stemi informativi di integrazione con gli apparati e i software esi-

stenti.  CPV Oggetto principale: 31710000-6.  Divisione in lotti:  no.  

Ammissibilità di varianti: si.  QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 

L’importo totale dell’appalto, comprensivo della pr ogettazione esecu-

tiva e degli oneri della sicurezza è pari a € 250.0 00,00 + Iva di cui 

€ 2.400,00 + Iva per oneri della sicurezza e € 10.0 00,00 + Iva per 

spese tecniche. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tempi di 

 



 

 

 

  

redazione del progetto esecutivo: max 30 (trenta) g iorni dalla data 

di stipula contratto; tempi di esecuzione delle ope re: entro i giorni 

previsti all’Art. 17 del Capitolato d’Oneri.  INFORMAZIONI DI 

CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNI CO: cauzione prov-

visoria pari € 4.950,00. Tale importo può essere ri dotto 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 fi-

nanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle dis posizioni applica-

bili in materia: Fondi propri di bilancio.  CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare i soggetti richiamati dall’Art.  

34 del D.Lgs. 163/2006 e smi costituiti da imprese singole o imprese 

riunite o consorziate, ovvero da imprese che intend ano riunirsi o 

consorziarsi, ai sensi dell’Art. 37 del Decreto cit ato. I requisiti 

di carattere generale, speciale, di idoneità profes sionale sono det-

tagliatamente riportati nel Disciplinare di gara . PROCEDURA: Aperta, 

ai sensi dell’Art. 220 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  nonché ai sensi 

dell’Art. 17 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.  L’aggiudicazione sarà ef-

fettuata con il criterio dell’Offerta Economicament e più vantaggiosa, 

ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., determinata in ba-

se ai criteri di valutazione previsti nel Capitolat o d’Oneri utiliz-

zando per l’attribuzione dei punteggi il metodo del  confronto a cop-

pie con il sistema aggregativo compensatore. RICORSO ASTA 

ELETTRONICA: no.  Termine per il ricevimento delle offerte: i plichi 

contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’es clusione dalla ga-  

 



 

 

 

 

ra, devono pervenire a mezzo raccomandata A.R., pos ta celere, agenzia 

autorizzata al recapito o a mano entro le ore 13:00  del 05.04.2016 

all’indirizzo della Stazione Appaltante. Lingua utilizzabile per la 

presentazione dell’offerta: italiano .  Apertura offerte: in seduta 

pubblica il 06.04.2016, ore 12:00, presso la sede l egale dell’ASPO 

Spa, Via Indonesia, n. 9 (Z.I. Sett. 2), Olbia.  INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI: saranno visionabili sul sito aziendale, in apposi to 

file in costante aggiornamento, le risposte ad even tuali quesiti e 

comunicazioni in merito alla gara in oggetto. Event uali quesiti e ri-

chieste di informazione dovranno pervenire alla sta zione appaltante 

almeno otto giorni prima del termine fissato per la  presentazione 

delle offerte; la stazione appaltante risponderà al meno sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la ric ezione delle of-

ferte. ALTRE INFORMAZIONI: il Disciplinare di gara e relativi allega-

ti, nonché la documentazione tecnica sono disponibi li sul sito 

Internet della Stazione Appaltante. I concorrenti s ono obbligati ad 

indicare ed autorizzare nella documentazione di gar a il domicilio, il 

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica pe r l’invio delle 

relative comunicazioni. All’apertura delle buste co ntenenti le Offer-

te sono ammessi i Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte con-

correnti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,  muniti di speci-

fica delega o procura speciale con sottoscrizione a i sensi di legge, 

loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Il periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato dalla prop ria offerta è di 

 



 

 

 

 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento de lle offerte. Re-

sponsabile del procedimento di gara è l’Ing. Mauro Piras. PROCEDURE 

DI RICORSO. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso : T.A.R 

Sardegna – Sede Cagliari - Italia . Presentazione del ricorso: 30 

giorni dalla ricezione della comunicazione degli at ti ai sensi 

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

tonomamente lesivi entro 30 giorni dalla presente p ubblicazione.  

ULTERIORI INFORMAZIONI :  per la partecipazione alla gara dovrà essere 

versata la somma di € 20,00 a favore dell'ANAC.  DATA PUBBLICAZIONE 

GURI: 22.02.2016.  

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


