
 

 

 

BANDO DI GARA (settori Speciali)                      

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

sia, n.9, 07026 Olbia Italia. P.I. 01086610902. Pun ti di contatto: Servizio 

Acquisti, Contratti, Gare e Qualità. Tel. 0789 5538 04 Fax 0789 553826. Indi-

rizzo internet: http://www.aspo.it . E-mail: info@pec.aspo.it . Ulteriori in-

formazioni: lettera invito e documentazione complem entare sono visionabili 

sul sito WEB aziendale sopra riportato e possono es sere 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 o  di marca equivalente com-

presi nel listino MERCEDES – BENZ da utilizzare per  la manutenzione di auto-

bus e veicoli aziendali. (CPV 34913000-0) Importo s timato a base di gara: € 

65.000,00 + Iva, oneri della sicurezza pari a 0. CI G 6641900D42 . Luogo di 

consegna: Presso l’Officina Deposito dell’ASPO Spa sita in Via Indonesia, n. 

9, Z.I. Sett. 2 - Olbia. Codice NUTS ITG29. Breve d escrizione: Fornitura di 

ricambi originali o di marca equivalente per gli au toveicoli aziendali 

dell’ASPO Spa. Le specifiche e le quantità richiest e sono riportate negli at-

ti di gara. Divisione in lotti: no. Ammissibilità d i varianti: no. Durata 

dell’appalto: Indicativamente dal 01.05.2016 fino a l 31.12.2016.  INFORMAZIONI 

DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TE CNICO: Cauzione provviso-

ria a corredo dell’Offerta.  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipa-

re i soggetti richiamati dall’Art. 34 del D.Lgs. 16 3/2006 e s.m.i. i quali, 

al fine delle dichiarazioni per l’ammissione alla p rocedura di gara, sono in-



 

 

 

vitati ad utilizzare i moduli Allegati 2, 2.1,2.2. PROCEDURA: Negoziata ai 

sensi del “Regolamento ASPO Spa  dettato per le spe se, 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 %, ai sensi 

dell’Art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. RICORSO ASTA ELETTRONICA: no. Infor-

mazioni di carattere amministrativo.  Gara: P.N.- Termine per il ricevimento 

delle offerte: 20.04.2016 , ore 13:00. Lingua utilizzabile per la presentazio -

ne dell’offerta: Italiano. Apertura offerte in sedu ta pubblica il 21.04.2016 , 

ore 13:00, presso la sede amministrativa dell’ASPO Spa sita in Via Indonesia, 

n. 9, Z.I. Sett. 2, Olbia.  ALTRE INFORMAZIONI: Il Disciplinare di gara 

(All.to 1), contenente le norme integrative del pre sente bando relative alle 

modalità di partecipazione, compilazione e presenta zione dell’offerta, il Ca-

pitolato Speciale e i Modelli ai quali è necessario  fare riferimento per la 

presentazione dell’Offerta sono disponibili ai punt i di contatto sopra ripor-

tati. Le risposte ad eventuali quesiti e comunicazi oni in merito alla gara in 

oggetto saranno visionabili sul sito internet, in a pposito file in costante 

aggiornamento. I concorrenti dovranno indicare ed a utorizzare nella documen-

tazione di gara il domicilio, il numero di fax e l’ indirizzo di posta elet-

tronica per l’invio delle relative comunicazioni. A ll’apertura delle buste 

contenenti le Offerte sono ammessi i Titolari o Leg ali Rappresentanti delle 

Ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni con corrente, muniti di speci-

fica delega o procura speciale con sottoscrizione a i sensi di legge, loro 

conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Respo nsabile del procedimento 



 

 

 

di gara è la Dott.ssa Maria Grazia Valleri.  Il periodo minimo durante il qua-

le l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo Re-

sponsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Sardeg na – Via Sassari, 17 – 

09124 – Cagliari Italia Tel. 070 679751. Presentazi one del ricorso: 30 giorni 

dalla ricezione della comunicazione degli atti ai s ensi dell’Art. 79 del 

D.Lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e avvisi auton omamente  lesivi entro 30 

giorni dalla presente pubblicazione.  

DATA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE:  31.03.2016. 

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

       

 


