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Società con Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di 

Olbia 
BANDO DI GARA 

(Settori Speciali) 

                                                                                                                      

                                                                                                                                     CIG n. Z1409555F2                   

            

1. ENTE AGGIUDICATORE:  

 

Nome: Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.a. (A.S.P.O. Spa) 

 

Indirizzo: Via Capotesta, n. 28 - 07026 Olbia (O/T) 

 

Numeri di telefono: 0789 553804 fax: 0789 553825 

 

e-mail: info@aspo.it  

 

Indirizzo Web: www.aspo.it 

 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

 

2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto: Procedura in economia, mediante Cottimo Fiduciario, per l’affidamento 

della fornitura del vestiario uniforme periodo estivo per gli operatori aziendali aventi diritto. 

  

2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: Fornitura del vestiario uniforme periodo 

estivo. 

 

2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante: 

 

3. TIPO DI PROCEDURA  

 

Aperta            Ristretta                 Negoziata                    COTTIMO FIDUCIARIO      X 

  

   

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE 

DEI  SERVIZI: 

 Il luogo di esecuzione della prestazione è Olbia. 

 

 

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  

   

a) Importo di gara: circa € 9.000,00  oltre l’Iva 

 

b)  Durata del contratto/termine: 

Biennale. 

 

     c) Divisione in lotti  

       SI                NO      X 

 

       Le offerte possono essere presentate per    un lotto   X          più lotti        tutti i lotti 

 

6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

 

      SI                    NO   X          
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7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER 

OTTENERLI 

Indirizzo presso cui possono essere richiesti: 

Il presente Bando, il Disciplinare di gara  contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, il Capitolato Speciale, gli allegati e  

i documenti da presentare a corredo della stessa sono disponibili presso la sede aziendale e sul sito Internet della 

Stazione appaltante all’indirizzo http://www.aspo.it. 

 

Disponibili fino al:  Termine di presentazione delle offerte. 

          

Rimborso spese:  / 

 

Condizioni e modalità di pagamento: / 

 

8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE  DI PARTECIPAZIONE: IT 

  

 

9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  

 

        a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte   
Sono ammessi all’apertura delle buste contenenti le offerte i Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega o  procura  speciale con sottoscrizione ai sensi di 

legge, loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 

 

c) Data, ora e luogo: 

 

 Data:  23.04.2013 alle ore 10:00 

 Luogo: Sede amministrativa dell’ASPO Spa sita in Via Capotesta, n. 28, in Olbia. 

 

 

10.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, da costituirsi nei modi previsti dall’Art. 13 

del Capitolato Speciale. 

 

 

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Alla procedura di gara sono ammessi a partecipare  i soggetti di cui all’Art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che non si 

trovino nelle condizioni di cui all’Art. 38 del medesimo Decreto legislativo. 

Il possesso dei requisiti dovrà essere documentato e potrà essere oggetto di verifica in conformità alle disposizioni del 

Disciplinare di gara. 

 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 83 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente ai sensi dell’Art. 86, co. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

In ogni caso l’ASPO Spa si riserva la facoltà prevista dall’Art. 81 del D.Lgs 16372006 e s.m.i. di non procedere 

all’aggiudicazione  se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

                   

13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA 

OFFERTA:  
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

L’ASPO Spa si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

dichiarazioni e documenti presentati. 

http://www.aspo.it/
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Ai sensi dell’art. 133, commi 2 e 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non è ammessa la revisione dei prezzi. 

Ai sensi dell’Art. 245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili mediante 

ricorso al T.A.R. Regione Sardegna - Via Sassari, n. 37, 09124 Cagliari - Italia - Tel. 070/679751.  

 

15. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE: 
 

a) data e ora: 22.04.2013 alle ore 13:00 

 

b) indirizzo cui esse vanno spedite:   ASPO Spa  Via Capotesta, n. 28, 07026 Olbia (OT) 

 

16. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI:  17.04.2013 

 

17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 04.04.2013 
 

  

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


