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Avviso di appalto aggiudicato 

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 dell’Ente 

aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto  

II.1)  Descrizione.  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 
Procedura aperta ai sensi dell’Art. 55 del D.Lgs 006 e s.m.i. per 
l’affidamento della fornitura di prodotti di segnaletica orizzontale, 
verticale e complementare nonché fornitura e posa in opera della stessa, 
sul territorio della Città di Olbia, nelle more delle indicazioni dell’ufficio 
tecnico aziendale. Categoria prevalente OS10 “Segnaletica stradale non 
luminosa”, classifica I. II.1.2) Tipo di appalto  e luogo di consegna: 
Fornitura segnaletica nonché fornitura e posa in opera della stessa.  
Olbia. II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: Fornitura di prodotti 
di segnaletica stradale e complementare nonché fornitura e posa in 
opera. II.1.5) CPV. Oggetto principale: 34992200-9. II.1.6) L’appalto 
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) II.2.1)Valore dell’appalto: € 90.000,00 oltre Iva. 
 
Sezione IV: Procedura.IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri 
di aggiudicazione. Prezzo più basso. 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: no. 
 
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: Affidamento. CIG. 
4964398ED0. V1.1) Data di aggiudicazione: 30.05.2013. V.2.2) Numero 
di offerte ricevute: n. 5 V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico 
aggiudicatario: Gubela Spa - Via Mazzini, n. 44 - 46013 Castiglione 
delle Stiviere (Mn). V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: ribasso % 
offerto sul prezzo 11,250. Numero dei mesi: Fino al 31.12.2013. 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  10.06.2013                  
 
                                                    Il Presidente del C.d.A.  
                                               (Luciano Lombardo) 


