
 

 

 

BANDO DI GARA (settori Speciali)                      

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

sta 28, 07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. Punti  di contatto: Servizio Ac-

quisti, Contratti, Gare e Qualità. Tel. 0789 553804  Fax 0789 553826. Indiriz-

zo internet: http://www.aspo.it . E-mail: info@pec.aspo.it . Ulteriori informa-

zioni: Disciplinare/Lettera invito e documentazione  complementare sono visio-

nabili sul sito WEB aziendale sopra riportato e pos sono essere richiesti 

all’indirizzo dell’Ente Aggiudicatore. Le offerte v anno inviate in busta 

chiusa all’ASPO SPA all’indirizzo sopra indicato. P rincipali settori di atti-

vità dell’Ente: Servizi autobus.  OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della for-

nitura, in forma frazionata, di ricambi originali e /o equivalenti compresi 

nei listini MERCEDES - BENZ, BREDAMENARINIBUS, IVEC O, DEUTZ, FIAT, da utiliz-

zare per la manutenzione di autobus e veicoli azien dali. (CPV 34913000-0) Im-

porto stimato a base di gara: € 109.000,00 + Iva di  cui: Lotto 1: Ricambi 

MercedesBenz € 65.000.00 + Iva – CIG 5995789999; Lo tto 2: Ricambi BredaMena-

riniBus € 18.000,00 + Iva – CIG 5995810AED; Lotto 3 : Ricambi Iveco € 

12.000,00 + Iva – CIG 59958235A9: Lotto 4: Ricambi Deutz € 7.000,00 + Iva – 

CIG 5995833DE7; Lotto 5: Ricambi Fiat € 7.000,00 + Iva – CIG 599583820B, one-

ri per la sicurezza pari a zero. Luogo di consegna:  Presso l’Officina Deposi-

to dell’ASPO Spa sita in Via Indonesia, Z.I. Sett. 2 - Olbia. Codice NUTS 

ITG29. Breve descrizione: Fornitura di ricambi orig inali e/o equivalenti per 

gli autoveicoli aziendali dell’ASPO Spa. Le specifi che e le quantità richie-

ste sono riportate negli atti di gara. Divisione in  lotti: si. Ammissibilità 

di varianti: no. Durata dell’appalto: Dalla data di  affidamento fino al 



 

 

 

31.12.2015.  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI NANZIARIO E 

TECNICO: Come specificato nel Disciplinare di gara/ Lettera d’invito. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare i soggetti richiamati 

dall’Art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i quali, al fine delle dichiarazio-

ni per l’ammissione alla procedura di gara, sono in vitati ad utilizzare i mo-

duli allegati. PROCEDURA: in Economia, mediante Cottimo Fiduciario, nel ri-

spetto del “Regolamento ASPO Spa  dettato per le sp ese, le gare e i contratti 

di valore inferiori alle soglie comunitarie” second o quanto disposto 

dall’Art. 238, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ., nonché ai sensi del 

D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.– Aggiudicazione al prezzo più basso, infe-

riore a quello posto a base di gara determinato med iante ribasso %, per ogni 

singolo lotto, ai sensi dell’Art. 82 del D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i. RICORSO ASTA 

ELETTRONICA: no. Informazioni di carattere amministrativo.  Gara: P.E.- Termi-

ne per il ricevimento delle offerte: 09.12.2014 , ore 13:00. Lingua utilizza-

bile per la presentazione dell’offerta: Italiano. A pertura offerte in seduta 

pubblica il 10.12.2014 , ore 10:00, presso la sede amministrativa dell’ASP O 

Spa sita in Via Capotesta, n. 28, Olbia.  ALTRE INFORMAZIONI: Il Disciplinare 

di gara, contenente le norme integrative del presen te bando relative alle mo-

dalità di partecipazione, compilazione e presentazi one dell’offerta, il Capi-

tolato Speciale e i Modelli allegati ai quali è nec essario fare riferimento 

per la presentazione dell’Offerta sono disponibili ai punti di contatto sopra 

riportati. Le risposte ad eventuali quesiti e comun icazioni in merito alla 

gara in oggetto saranno visionabili sul sito intern et, in apposito file in 

costante aggiornamento. I concorrenti dovranno indi care ed autorizzare nella 

documentazione di gara il domicilio, il numero di f ax e l’indirizzo di posta 



 

 

 

elettronica per l’invio delle relative comunicazion i. All’apertura delle bu-

ste contenenti le Offerte sono ammessi i Titolari o  Legali Rappresentanti 

delle Ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per og ni concorrente, muniti di 

specifica delega o procura speciale con sottoscrizi one ai sensi di legge, lo-

ro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. AS PO Spa si riserva di ap-

plicare le procedure previste dall’Art. 140 del D.L gs 163/2006 e s.m.i., sus-

sistendo le condizioni di legge. Responsabile del p rocedimento di gara è la 

Dott.ssa Maria Grazia Valleri.  Il periodo minimo durante il quale l’offerente 

è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni d al termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo Responsabile delle 

procedure di ricorso: T.A.R Sardegna – Cagliari. Pr esentazione del ricorso: 

30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli  atti ai sensi dell’Art. 

79 del D.Lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e avvis i autonomamente  lesivi 

entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.  DATA PUBBLICAZIONE SUL SITO 

AZIENDALE: 10.11.2014.  

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

       

 


