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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2059-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
2021/S 001-002059

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
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.6) Principali settori di attività
Altre attività: acqua, gas e igiene urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Gara 17 BS/2020 — Procedura aperta per accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione 
massiva contatori idrici e misuratori gas con fotolettura e attività accessorie

II.1.2) Codice CPV principale
50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio sostituzione massiva di contatori idrici e gas metano.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione massiva contatori idrici con foto-lettura e 
attività accessorie — CIG: 841554683F
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Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50411100 Servizi di riparazione e manutenzione di contatori d'acqua

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Nocera 
Umbra, Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sostituzione massiva contatori idrici con foto-lettura e attività accessorie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Impostazione e gestione del servizio oggetto dell’appalto / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Volume di installazioni/sostituzioni contatori idrici eseguiti nell’ultimo triennio / 
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Misure di gestione ambientale veicoli dell’appaltatore / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Numero mono operatori per attività su contatore già dipendente del concorrente 
dedicati all’esecuzione del presente appalto / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione massiva misuratori gas classe G4 e G6 con 
foto-lettura e attività accessorie — CIG: 8415570C0C
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50411200 Servizi di riparazione e manutenzione di contatori di gas

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Nocera 
Umbra, Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di sostituzione massiva misuratori gas classe G4 e G6 con foto-lettura e attività accessorie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Impostazione e gestione del servizio oggetto dell’appalto / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Volume di installazioni/sostituzioni di misuratori gas e apparati di telelettura eseguiti 
nell’ultimo triennio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Misure di gestione ambientale veicoli dell’appaltatore / Ponderazione: 10

04/01/2021 S1
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



GU/S S1
04/01/2021
2059-2021-IT

3 / 4

Criterio di qualità - Nome: Numero mono operatori per attività su contatore già dipendente del concorrente 
dedicati all’esecuzione del presente appalto / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice.

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
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2020/S 170-412282

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

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione massiva contatori idrici con foto-lettura e 
attività accessorie — CIG: 841554683F.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Accordo quadro con unico operatore per il servizio di sostituzione massiva misuratori gas classe G4 e G6 con 
foto-lettura e attività accessorie — CIG: 8415570C0C.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

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.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2020
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