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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314069-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2020/S 128-314069

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Valle Umbra Servizi SpA
Indirizzo postale: via A. Busetti 38/40
Città: Spoleto
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06049
Paese: Italia
Persona di contatto: Irma Agostini
E-mail: irma.agostini@valleumbraservizi.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vusspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vusspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato, distribuzione gas metano, servizio igiene urbana

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara 34 BS/2019 — servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani nei Comuni serviti dalla 
Valle Umbra Servizi SpA — CIG 8097884945

II.1.2) Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Le attività oggetto del presente appalto riguardano il servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi 
urbani, in Comuni serviti dalla Valle Umbra Servizi SpA e, in particolare, la raccolta, il trasporto e il conferimento 
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di tali rifiuti presso l'impianto di selezione e compostaggio di Foligno, loc. Casone e presso le piattaforme 
autorizzate CONAI.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 742 235.44 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
Comuni serviti dalla Valle Umbra Servizi SpA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto del presente appalto riguardano il servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti 
solidi urbani, in Comuni serviti dalla Valle Umbra Servizi SpA e, in particolare, la raccolta, il trasporto e il 
conferimento di tali rifiuti presso gli impianti di selezione e compostaggio di Foligno, loc. Casone e presso le 
piattaforme autorizzate CONAI (per ulteriori dettagli si veda documentazione di gara pubblicata all'indirizzo
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: organizzazione dell’impresa per l’esecuzione del servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: n. organico impiegato / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: raccolta dei bidoni (frequenza, modalità di svuotamento gruppo presa .........., 
personale impiegato per ogni operazione) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: raccolta degli ingombranti (modalità manuale o meccanizzata) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: raccolta degli esuberi (frequenza raccolta esuberi e metodologia di separazione) / 
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: raccolta del verde (modalità manuale o meccanizzata) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: lavaggio e disinfezione dei contenitori (frequenza, attrezzature utilizzate più o meno 
all’avanguardia; relativamente ai prodotti il punteggio sarà maggiore per l’utilizzo di prodotti enzimatici batte / 
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: monitoraggio e comunicazione del lavoro eseguito (migliorie proposte rispetto a 
quanto previsto dal capitolato d’oneri all’art. 24) / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: tipologia degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio 
(raccolta bidoni, raccolta rifiuti ingombranti e verde, lavaggio e disinfezione dei contenitori) — l’attribuzion / 
Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Servizio non interrompibile.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 221-542347

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Gara 34 BS/2019 — servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani nei Comuni serviti dalla 
Valle Umbra Servizi SpA — CIG 8097884945

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/06/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: So.Ge.Pu. SpA
Indirizzo postale: via E. Vittorini 27
Città: Città di Castello
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06012
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 918 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 742 235.44 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
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Percentuale: 40 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni 3
Città: Perugia
Codice postale: 06121
Paese: Italia
E-mail: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0755732548
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/07/2020
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