
 

 

 

BANDO DI GARA 

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

sta 28, 07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. Punti  di contatto: Unità Orga-

nizzativa Settore Acquisti, Contratti, Gare e Quali tà. Tel. 0789 553804 Fax 

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

fo@pec.aspo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di 

contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di  partecipazione vanno in-

viate, in plico ermeticamente chiuso, all’ASPO Spa all’indirizzo sopra indi-

cato. Principali settori di attività dell’Ente: Ser vizi autobus. OGGETTO 

DELL’APPALTO: Servizio di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo. 

(CPV 66518100-5).CIG n.5902843C21.  Importo stimato  a base di gara circa € 

53.600,00, oltre IVA di legge, per tutta la durata contrattuale, oneri per la 

sicurezza pari a zero. Il servizio di brokeraggio n on comporta oneri diretti 

per ASPO Spa.  Luogo di svolgimento dell’incarico: Olbia. Codice NUTS. Breve 

descrizione: Affidamento del servizio professionale  di brokeraggio assicura-

tivo e consulenza in favore di ASPO Spa  e comprend e, in via indicativa e non 

esaustiva, le attività elencate nel Capitolato Spec iale.  Divisione in lotti: 

no. Ammissibilità di varianti: no. Durata dell’appa lto: Dal 01.01.2015 al 

31.12.2017. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, EC ONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: Cauzione € 1.072,00. CONDIZIONI DI PARTECI PAZIONE: Possono parteci-

pare i soggetti richiamati dall’Art. 34  e nel risp etto di quanto previsto 

nell’Art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Sono altr esì ammessi gli operatori 

economici stabiliti in Paesi stranieri e abilitati,  ex Art. 47 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. PROCEDURA: Aperta, nel rispetto d el “Regolamento aziendale 



 

 

 

per le spese, le gare ed i contratti di valore infe riore alle soglie comuni-

tarie” secondo quanto disposto dall’Art. 238, comma  7, del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. L’aggiudicazione sarà effettuata con il crit erio dell’Offerta economi-

camente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 83 del D .Lgs 163/2006 e s.m.i. an-

che in presenza di una sola offerta conforme sulla base dei criteri di valu-

tazione previsti nel Capitolato Speciale di gara. R ICORSO ASTA ELETTRONICA: 

no. Informazioni di carattere amministrativo. Termi ne per il ricevimento del-

le offerte: 13.10.2014. Lingua utilizzabile per la presentazione 

dell’offerta: Italiano. Apertura offerte in seduta pubblica il 14.10.2014 

presso la sede amministrativa dell’ASPO Spa sita in  Via Capotesta, n. 28, Ol-

bia. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito 

internet della Stazione Appaltante. All’apertura de lle buste contenenti le 

Offerte sono ammessi i Titolari o Legali Rappresent anti delle Ditte concor-

renti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, mu niti di specifica delega o 

procura speciale con sottoscrizione ai sensi di leg ge, loro conferita dai 

suddetti Legali Rappresentanti. Saranno visionabili  sul sito aziendale, in 

apposito file in costante aggiornamento, le rispost e ad eventuali quesiti e 

comunicazioni in merito alla gara in oggetto. Event uali quesiti ed informa-

zioni dovranno pervenire alla Stazione appaltante a lmeno otto giorni prima 

del termine fissato per la presentazione delle offe rte; la Stazione appaltan-

te risponderà almeno sei giorni prima della scadenz a del termine fissato per 

la ricezione delle offerte. Responsabile del proced imento di gara è la 

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

delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna  - Via Sassari, n. 37,  



 

 

 

09124 Cagliari - Italia - Tel. 070/679751. Presenta zione del ricorso: 30 

giorni dal provvedimento amministrativo. 

DATA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI OLBI A: 03.09.2014. 

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

       


