
 

 1 

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 

Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

1. Ente appaltante: Valle Umbra Servizi S.p.A. – Via Antonio Busetti, 38/40 

– 06049 Spoleto (PG) – Codice NUTS 3 ITI 21 – Tel. +39 0743/23111 – Fax 

+39 0743/48108 – web www.vusspa.it – E-mail info@vus.it PEC 

vusspa@pec.it  

2. Attività esercitata: gestione servizi pubblici locali tramite affidamento in 

house. 

3. L’appalto non è riservato ad una particolare categoria di operatori 

economici. 

4. Tipo di appalto: lavori – Gara n. 17/2018: “Lavori per l’esecuzione degli 

allacci di piccoli estendimenti e di interventi su apparati di misura da 

realizzare sulle reti acqua, gas metano e fognatura del territorio della Valle 

Umbra Servizi S.p.a.” – Cod. CPV 45333200-2. 

5. Codice NUTS: NUTS 3 ITI 21. 

6. Importo complessivo dell’appalto: € 2.620.000,00 oltre IVA. Divisione 

in lotti : SI.  

Lotto n. 1 Dipartimento di Foligno 1: € 750.000,00 di cui € 699.029,25 per 

lavori, € 29.126,25 per Oneri per la Sicurezza, € 21.844,50 per Costi 

aggiuntivi della Sicurezza; CIG 75911639DF; 

Lotto n. 2 Dipartimento di Foligno 2: € 700.000,00 di cui € 652.427,30  per 

lavori, € 27.184,50 per Oneri per la Sicurezza, € 20.388,20 per Costi 

aggiuntivi della Sicurezza; CIG 7591421EC6; 

Lotto n. 3 Dipartimento di Spoleto: € 750.000,00 di cui € 699.029,25 per 
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lavori, € 29.126,25 per Oneri per la Sicurezza, € 21.844,50 per Costi 

aggiuntivi della Sicurezza; CIG 7591456BA9; 

Lotto n. 4 Dipartimento di Valnerina: € 420.000,00 di cui € 391.456,38 per 

lavori, € 16.310,70 per Oneri per la Sicurezza, € 12.232,92 per Costi 

aggiuntivi della Sicurezza; CIG 7591468592. 

Gli oneri per la sicurezza ed i Costi aggiuntivi della sicurezza non sono 

soggetti al ribasso. 

Gli operatori economici qualificati possono presentare offerta per uno o più 

lotti in gara, fermo restando che in ogni caso potranno risultare aggiudicatari 

di un solo lotto. Ordine di aggiudicazione: lotto 1, lotto 3, lotto 2, lotto 4. 

7. Ammissibilità varianti : NO. 

8. Termine per ultimare i lavori: mesi 24 a decorrere dalla data del verbale 

di consegna. 

9. Documenti di gara: i documenti completi sono liberamente disponibili 

presso il profilo Committente al seguente indirizzo internet: www.vusspa.it 

alla pagina “Bandi di Gara – Lavori”. 

10. Termine ultimo per inviare le offerte: ore 12:00 del 13/09/2018 Le 

offerte devono pervenire in lingua italiana a Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via 

Antonio Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG) oppure Viale IV Novembre, 20 

– 06034 Foligno (PG). 

11. Persone ammesse all’apertura delle offerte – data, ora, luogo: come 

indicato nel Disciplinare di gara. 

12. Cauzione richiesta a corredo offerta: garanzia provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo di ciascun lotto, secondo quanto previsto dal 

Disciplinare di gara. 
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13. Finanziamento: fondi Ente appaltante.  

14. Modalità di pagamento: a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 

eeeee), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

15. Soggetti ammessi: operatori economici elencati all’art. 45, comma 2, 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

16. Requisiti dei partecipanti: assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 

n. 50/2016, Attestato SOA per categoria OG6 e classifica adeguata ai lavori 

da eseguire, requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo, come da 

Disciplinare di gara. 

17. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza delle 

offerte. 

19. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a) d.lgs. 50/2016, con applicazione del meccanismo di esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

d.lgs. 50/16. La soglia di anomalia sarà determinata purché il numero delle 

offerte valide ed ammesse in gara sia pari o superiore a 5 (cinque) ciascun 

lotto. Il meccanismo di esclusione automatica non sarà applicato qualora il 

numero delle offerte valide ed ammesse in gara sia inferiore a 10 (dieci) 

ciascun lotto. 

20. Organo competente procedura di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 

3 – 06121 Perugia.  

21. Termine per proporre ricorso: giorni 30 dalla pubblicazione del 

presente bando nella G.U.R.I. 

22. Responsabile del procedimento: P.I. Romano Menechini. 
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Spoleto, 13/08/2018 

Il Direttore AA.GG.-Istituzionali-Legale Avv. Claudia Valentini 
 


