
 

 

 

                      BANDO DI GARA (settori Speciali) 

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

sta 28, 07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. PUNTI DI CONTATTO: Servizio Ac-

quisti Tel. 0789 553800 - 553804 Fax 0789 553826. Indirizzo internet: 

http://www.aspo.it. E-mail: info@pec.aspo.it. ULTERIORI INFORMAZIONI: Disci-

plinare di gara, Capitolati Tecnici  e documentazione complementare sono di-

sponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate 

a: I punti di contatto sopra indicati. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi autobus. OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizi di 

Copertura assicurativa dell’Azienda inerenti: Lotto I: Infortuni Cu-

mulativa; Lotto II: RCT/O; Lotto III: Furto e Rapina; Lotto IV: In-

cendio e Rischi Accessori; Lotto V: R.C. Amministratori”. Tipo di ap-

palto e Luogo di esecuzione: Servizi - Olbia. Il bando riguarda: Appalto Pub-

blico per la copertura assicurativa rientrante nei servizi cat. 6° CPC 

81,812, 814 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. CPV Oggetto principale: 66517300-0.  

Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo a base d’Asta annuale: Lotto I: 

€ 3.000,00; Lotto II: € 10.000,00; Lotto III: € 1.500,00; Lotto IV: € 

3.500,00; Lotto V: € 7.000,00. Durata dell’appalto o termine di consegna:  

dal 31/12/2012 al 31/12/2015 con facoltà di richiedere di prorogare i con-

tratti di 120 giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario 

per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione dei nuovi contratti.  

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-

zioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex Art. 75 del D.Lgs. 
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163/2006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex Art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 s.m.i., vedasi Disciplinare. Principali modalità di finanzia-

mento: L’appalto è autofinanziato. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Possono par-

tecipare alla gara i soggetti richiamati dall’Art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. costituiti da Imprese singole o Imprese riunite o consorziate, ovvero 

da Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’Art. 37 del 

Decreto citato nonché i Concorrenti con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi. I partecipanti devono documentare ovvero attestare tramite dichiara-

zione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei re-

quisiti riportati nel Disciplinare di gara. Procedimento riser-

vato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicu-

rativa sul territorio nazionale nei rami oggetto della presente 

gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005. TIPO DI PROCEDURA:  Aperta, nel 

rispetto del “Regolamento ASPO Spa dettato per le spese, le gare ed i con-

tratti di valore inferiore alle soglie comunitarie” secondo quanto disposto 

dall’Art. 238, co. 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. del 5 ottobre 

2010, n. 207 nonché ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i. Criteri di aggiudica-

zione: Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri indicati nell’All.to 1 al Disci-

plinare di gara. RICORSO ASTA ELETTRONICA: no. Informazioni di carattere am-

ministrativo. Gara:  2012/Serv. - Termine per il ricevimento delle offerte: I 

plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla ga-

ra, devono pervenire con le modalità di cui all’Art. 9 del Disciplinare di 

gara entro le ore 13,00 del 19.11.2012 all’indirizzo della Stazione Appaltan-



 

 

 

te. Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiano. Periodo 

minimo durante il quale l’Offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte). Modalità di  aper-

tura offerte: in seduta pubblica il 20.11.2012, ore 11,00, presso la sede am-

ministrativa dell’ASPO Spa sita in Via Capotesta, n. 28, Olbia. Saranno am-

messi ad assistere alla gara i Legali Rappresentanti delle Imprese o soggetti 

muniti di apposita delega.  ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono vi-

sionabili sul sito internet www.aspo.it e possono essere richiesti e ritirati 

presso l’Azienda ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 dal lunedì al venerdì, oppure, presso la G.B.S. General Broker Service 

Spa, Via Angelo Bargoni,  54 – 00153 Roma, Tel. 06 83090.3 - Fax 06 58334546, 

e-mail gbs@gbsspa.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti 

sui documenti di gara potranno essere richiesti entro e non oltre il 

14/11/2012, ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. 

I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno 

pubblicati sul sito internet di cui sopra nella sezione “gare in corso”. E’ 

fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. Sono ammes-

se varianti ai Capitolati tecnici, come da Disciplinare di gara, non sono am-

messe offerte parziali, condizionate o difformi dal presente Bando e dai Ca-

pitolati Tecnici, pena l’esclusione. L’Azienda si avvale dell’assistenza del 

Broker “General Broker Spa” come prescritto nei Capitolati Tecnici e 

dall’Art. 12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non e-

spressamente specificato nel presente Bando, anche al fine di partecipare al-

la gara, si fa riferimento al suddetto Disciplinare di Gara, ai Capitolati 

Tecnici, ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG è: Lotto I: 
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46307610DE; Lotto II: 463076542A; Lotto III: 4630777E0E; Lotto IV: 

4630787651; Lotto V: 4630795CE9. Responsabile del procedimento di gara: 

Dott.ssa Maria Grazia Valleri. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo Responsabile: 

T.A.R Sardegna – Via Sassari, n. 37 - 09124 Cagliari - Italia, Tel. 070 

679751.  Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunica-

zione 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 pubbli-

cazione. 

DATA PUBBLICAZIONE: 22.10.2012. 

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

 

 

 

 

 

 

       

 


