
 

 

  

  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi dell’art. 216 comma 9 e art. 36 comma 7 del D. Lgs 50/2016.  

 
Per la stipula di un Accordo Quadro per il servizio  di preselezione-cernita, carico, trasporto 
e scarico a sito di deposito temporaneo individuato  in Loc. Misciano nel Comune di Norcia 

delle macerie prodotte da crolli parziali o totali seguenti agli eventi sismici del 2016 
 
Si rende noto che la Valle Umbra Servizi s.p.a. (di seguito "VUS" o "Stazione Appaltante"),   
intende avviare una indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 al fine di 
individuare gli operatori da invitare all’iniziativa di acquisto, tra le imprese operanti sul relativo 
mercato. 
Il presente avviso, pertanto, è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere 
invitati a detta indagine di mercato. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla VUS la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta.  
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Valle Umbra Servizi S.p.A.  con sede Legale in Via Antonio Busetti n. 38 / 40,  
06049, Spoleto (PG) .  
tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – www.valleumbraservizi.it   pec: vusspa@pec.it 
Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016):  Dott. Walter Rossi 
 
CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
Il servizio in appalto riguarda la preselezione/cernita ed il successivo carico, trasporto e scarico 
delle macerie prodotte da crolli parziali o totali seguenti agli eventi sismici del 2016 che hanno 
colpito i territori della Regione Umbria identificati nel “cratere”, al sito deposito temporaneo 
identificato dalla Regione Umbria in loc. Piana di Santa Scolastica di Norcia (Cava di Misciano).  
La preselezione/cernita dovrà essere eseguita separando per quanto possibile i materiali estranei 
dalle macerie costituite prevalentemente da rifiuti inerti. 
Le attività di carico saranno precedute dalle operazioni di demolizione e messa in sicurezza non 
oggetto del presente appalto, effettuate su incarico del Comune di riferimento da parte dei Vigili del 
Fuoco.   
I materiali oggetto della rimozione saranno esclusivamente le macerie costituite da rifiuti inerti che 
dovranno essere conferiti con pezzature di dimensioni massime di 50 x 70 cm circa. I flussi di 
macerie dovranno essere più puliti possibile da materiali estranei. Si precisa che i flussi trasportati 
dovranno essere separati tra : a) flussi di macerie “pulite”; b) flussi di eventuale calcestruzzo 
armato; c) flussi di macerie proveniente da edifici bonificati da materiali contenenti amianto (MCA).   
Le varie operazioni saranno comunque oggetto delle disposizioni impartite ad insindacabile 
giudizio dal personale operativo della Valle Umbra Servizi SpA. 
 
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO, FINANZIAMENTO  E CRI TERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il valore totale complessivo dell’appalto è di euro 39.934,00 ( trentanovemilanovecento 
trentaquattro/00), IVA esclusa, di cui quanto ad euro  36.477,40 (trentaseiquattrocento 
setttantasette/40)) per prestazioni di servizio inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al 
comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 pari a €1.538,00 (millecinquecentotrentotto/00),e quanto 
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ad  euro 3.456,60  (tremilaquattrocentocinquantasei/60) per costi per la sicurezza da rischi 
interferenziali (DUVRI). 
L’appalto è suddiviso nei seguenti nr. 2 (due) lotti funzionali come di seguito specificati: 

Lotto nr.1 :  Accordo Quadro per il servizio preselezione-cerni ta, carico e trasporto e scarico 
a sito di deposito temporaneo   nell’area del Comune di Norcia (PG). 

Importo dell’appalto: euro 30.044,00  (trentamilaquarantaquattro/00), IVA esclusa, di cui 
quanto ad euro 27.557,30  (ventisettemila cinquecento cinquantasette/30) per 
prestazioni di servizio inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 pari a euro 1.162,00 (millecentosessantadue/00), e 
quanto ad  euro 2.486,70 ( duemilaquattrocentoottantasei/70) per costi per la sicurezza 
da rischi interferenziali (DUVRI). 
  

 
Lotto nr.2 :  Accordo Quadro per il servizio preselezione-cerni ta, carico e trasporto e scarico 
a sito di deposito temporaneo nell’area del Comune di Cascia e Preci (PG). 

Importo dell’appalto: euro 9.890,00  (novemilaottocentonovanta/00), IVA esclusa, di cui 
quanto ad euro 8.920,10  (ottomilanocentoventi/10) per prestazioni di servizio inclusi 
oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 
pari a euro 376,00  (trecentosettantasei/00), e quanto ad  euro 969,90  
(novecentosessantanove/90) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI). 

 
Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato o aggregato in contratti di rete 
con altri soggetti, può presentare offerta per i due lotti in gara, ma non potrà risultare aggiudicatario 
di più di un singolo lotto, pertanto, il concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria del 
primo lotto, sarà escluso dalla graduatoria del secondo lotto.   
ll divieto di aggiudicazione di più lotti opera anche nel caso in cui vi sia coincidenza soltanto 
parziale tra i concorrenti risultati primi nella graduatoria di ciascun lotto (es. la medesima impresa 
presente nella compagine di due diversi RTI ovvero Consorzi, ovvero aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete).  La VUS procederà all’aggiudicazione dei lotti in gara secondo la loro 
numerazione progressiva.  
L’appalto è finanziato con fondi aziendali della VUS 
L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta a) D.Lgs. 
50/2016, secondo il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. b) del citato decreto, 
mediante ribasso percentuale sul prezzo espresso in euro/ton. posto a base d’asta dalla Valle 
Umbra Servizi s.p.a.  e riferito a :  
 
DURATA E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
La durata dell’Accordo Quadro per ogni lotto, è di mesi 3 (tre) dalla stipula del contratto.  
L’accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora: 

a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato; 
b) sia decorso il termine di mesi 3 (tre) dalla data  di stipula dell’Accordo.  

La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità 
minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale 
motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno. 
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere 
considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Avviso, restando facoltà 
della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti 
economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa 
all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. Ove necessario, 
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troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà 
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del 
contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
Modalità di stipulazione del contratto:  “a misura”.  
CPV principale : 90512000-9 Servizi di trasporto rifiuti.  
Settori : ordinari 
La prestazione principale  per ogni lotto è quella relativa al servizio di preselezione-cernita, 
trasporto e scarico  al sito di deposito temporaneo 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi 
inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
È fatto divieto, pena l’esclusione , agli operatori economici di presentare manifestazione di 
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora 
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 
 
 
REQUISITI PROFESSIONALI, AMMINISTRATIVI, TECNICI ED  ECONOMICO-FINANZIARI 
RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDU RA 
Di seguito si indicano i requisiti per partecipare all’indagine di mercato a pena di esclusione: 
1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto, in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. 
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

2) iscrizione  alla Cat. 1 Albo Gestori Ambientali per le classi : 
  Lotto nr. 1: Classe E -inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti 
  Lotto nr. 2: Classe F - inferiore a 5.000 abitanti 
      Per tale requisito non è ammesso l’avvalimento (art. 89 comma 10 del D.Lgs.50/2016) 
3) iscrizione  nella  “White List” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede.  
4) possesso di almeno due veicoli  autorizzati al trasporto del codice rifiuto CER 200399 dotati di 

iscrizione all’ Albo Autotrasportatori  di cose per conto di Terzi. 
(CER 200399 “rifiuti urbani derivanti dal crollo parziale o totale di edifici pubblici e privati causati 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti - rifiuti urbani derivanti dalle attività di 
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi 
sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”.)  
5) possesso della seguente minima dotazione tecnica:  

a) escavatore con pinza idraulica o mezzo equivalente   per la preselezione/cernita e 
separazione dei materiali negli scarrabili o pronti a terra per il successivo carico dei 
materiali diversi dalle macerie 
b) escavatore o pala meccanica  per il carico delle macerie. 
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In questa prima fase i soggetti interessati potranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti 
compilando l’Allegato A al presente atto. 
Resta fermo che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere confermati ed 
eventualmente comprovati dall’interessato in occasione dell’eventuale invito all’indagine di 
mercato. 
 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI INTERESSE 
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza di ammissione all’indagine di mercato, 
redatta in conformità al contenuto dell’Allegato A, scaricabile dal profilo del committente 
“www.valleumbraservizi.it ”, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice 
di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000.  
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di 
impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve 
essere trasmessa nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza in plico chiuso , indirizzato a: Valle Umbra 
Servizi s.p.a., via A. Busetti 38,40, – 06049, Spol eto, Ufficio: Protocollo, recante: l’intestazione 
del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di indirizzo PEC, telefono, fax, e-mail e P.IVA (in 
caso di manifestazione di interesse in forma di raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il 
nominativo della mandataria) e la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare 
all’indagine di mercato per l’affidamento del servi zio preselezione-cernita, carico e 
trasporto a sito di deposito temporaneo delle macer ie prodotte da crolli parziali o totali 
seguenti agli eventi sismici del 2016.” 
Il Plico non dovrà contenere indicazioni di carattere econom ico relative all'offerta che 
consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, pena l’esclusione. 
Il Plico da consegnare dovrà pervenire: 
a) con modalità scelte a discrezione degli operatori economici interessati e a loro rischio, entro il 
termine perentorio di: 
Giorno: VENERDI data: 27/01/2017 ora: 12:00 al indirizzo sopra indicato. 
b) E’ facoltà degli operatori economici interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto 
termine perentorio, allo stesso indirizzo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 – 13:30 
e il martedì e giovedì alle ore 15:00 – 18:15; 
c) non fa fede la data del timbro postale, faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto 
alla ricezione del Ufficio protocollo della VUS; 
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la VUS non 
è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
  
 
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE DEI CAN DIDATI DA INVITARE 
ALL’INDAGINE DI MERCATO 
I plichi pervenuti nei termini, saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della 
documentazione ivi contenuta nonché a constatare la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
partecipazione da parte dei candidati e, in caso negativo, ad escluderli dalla selezione. 
 
 
  
 
FASE SUCCESSIVA 
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita Lettera di 
invito - contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni 
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contrattuali di esecuzione - all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati 
dagli operatori economici nell’ allegato Modello A, assegnando loro un termine per presentare 
offerta non superiore a gg. 5 (cinque)  naturali e consecutivi. Per le modalità e i termini di 
presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni 
contenute nella lettera di invito. 
   
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato 
dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo Posta 
Elettronica Certificata alla seguente casella di PEC: vusspa@pec.it o mail 
moreno.marionni@valleumbraservizi.it  o al  FAX n. 0743-48108 entro il giorno 25/01/2017. 
Le risposte verranno rese disponibili sul sito della wwww.vusspa.it sezione bandi di gara entro due 
giorni dal ricevimento della richiesta.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. 
Ai sensi dell’art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La VUS si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione dell’indagine di mercato per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati alla stessa. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione 
operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni natur ali e consecutivi sul sito internet della 
VUS, in “http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi” e sugli Albi Pretori dei Comuni 
Soci della VUS. 

 
ALLEGATI 
Modello A - “Istanza di manifestazione di interesse e Dichiarazioni”  

 

Spoleto 16/1/2017 

         Il Direttore Generale 
             Dott. Walter Rossi 
          F.to 


