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Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali 

Sezione I: Ente Aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzo: A.S.P.O. S.P.A. – Via Capotesta 28- 

07026 Olbia – Italia; Codice Fiscale 82004950901 - Partita IVA 

01086610902 – Tel.: 0789/553804; Fax: 0789/553826 Indirizzo 

Internet: www.aspo.it. I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia 

urbana, tram, filobus o bus. 1.3) Concessione di un appalto a nome di 

altri enti aggiudicatori: no. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto  

II.1)  Descrizione.  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 

Affidamento incarico di progettazione, fornitura ed installazione di pensiline di 

fermata da posizionare lungo le linee di trasporto pubblico urbano gestite 

dall’ASPO Spa nel territorio comunale di Olbia e dello sfruttamento dei relativi 

spazi pubblicitari. II.1.2) Tipo di appalto  e luogo di consegna: Fornitura in 

opera, Olbia. 
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: Affidamento, in concessione 
dell’incarico di progettazione, fornitura ed installazione di pensiline di 

fermata da posizionare lungo le linee di trasporto pubblico urbano 

gestite dall'ASPO Spa nel territorio comunale di Olbia a fronte dello 

sfruttamento dei relativi spazi pubblicitari, alle condizioni disciplinate 

nella documentazione di gara che stabilisce le condizioni di carattere 

generale regolanti la procedura. II.2.1)Valore totale dell’appalto: € 
150.000,00 oltre Iva. 

 

Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2.1) 

Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere 
amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 

IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. 

Manifestazione di Interesse.  

 

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: Affidamento, in 

concessione, dell’incarico di progettazione, fornitura ed installazione di  
pensiline di fermata da posizionare lungo le linee di trasporto pubblico 

urbano gestite dall’ASPO Spa. CIG.6002169A8A. V1.1) Data di 

aggiudicazione: 03.02.2015. V.2.2) Numero di offerte ricevute: n. 1. 

V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: IGA 

Spa – Via Pietrapiana, n. 32 – Firenze – P.Iva 06359940480. V.1.4) 
Valore finale totale dell’appalto: n. max pensiline (50) V.1.5) E’ possibile 

che il contratto venga subappaltato: no. 

 

Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Appalti connessi ad un progetto 

e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) procedure di 

ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile  delle procedure di ricorso: 
T.A.R. Regione Sardegna – Via Sassari, 17 – 09124 – Cagliari. 

 

Olbia, lì  30.03.2015                 

 

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

http://www.aspo.it/

