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Avviso di gara – Settori speciali 

Fornitura di condizionanti per disidratazione fangh i e reagenti per trattamento acque di 
scarico dei  depuratori gestiti dalla Valle Umbra S ervizi s.p.a. 

  

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto – ITALIA 
Telefono: +39 074323111 - Fax: +39 074348108 
Posta elettronica: vusspa@pec.it  
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it/ 
Punti di contatto: Responsabile Ufficio Approvvigionamenti Fabio Gramaccioni 
Telefono: +39 0743231104 
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@vus.it 
 
Il capitolato d'oneri, il disciplinare di gara e la  documentazione complementare sono 
scaricabili gratuitamente sul sito www.vusspa.it  sezione Bandi di Gara – Beni e Servizi.  
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a :  
Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38-40 - 06049 Spoleto ITALIA 
Punti di contatto: Responsabile Ufficio Protocollo Mariella Lorenzetti 
Telefono: +39 0742346203 
Posta elettronica:  mariella.lorenzetti@vus.it  
 

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiu dicatore:  
Fornitura di condizionanti per disidratazione fanghi e reagenti per trattamento acque di scarico dei  
depuratori gestiti dalla Valle Umbra Servizi s.p.a. 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Forniture 
Luogo principale di esecuzione della fornitura:   
Impianti ubicati nell’ambito del territorio dell’ATI n.3 Umbria del Sistema Idrico Integrato.  
II.1.5) Breve descrizione  degli acquisti  
Lotto 1 : Fornitura condizionante in emulsione per disidratazione fanghi con sistemi a nastropressa 

per i depuratori di  Foligno – Casone, Norcia-Serravalle e altri, nel territorio ATI3 Umbria 
del SII 

Lotto 2 :  Fornitura condizionante in emulsione per disidratazione fanghi con sistemi a centrifuga 
per i depuratori di Spoleto-Camposalese,  Trevi-Pietrarossa e altri, nel territorio ATI 3 
Umbria del SII 

Lotto 3 : Fornitura Cloruro ferrico 40% per rimozione nutrienti depuratori ATI3 Umbria del SII 
Lotto 4 : Fornitura Poliammine per chiariflocculazione depuratori ATI3 Umbria del SII  
II.1.8)Informazioni sui lotti : l’appalto è suddiviso in 4 (quattro lotti). Le offerte vanno presentate 
per uno o più lotti. 
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II.2)Quantitativo o entità dell'appalto  
II.2.1)Quantitativo o entità totale: IVA esclusa, euro 190.400.  
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione  
Durata in mesi: 24 dalla stipula del contratto. 
Informazioni sui lotti  
Lotto n.: 1 
Denominazione: Fornitura condizionante in emulsione per disidratazione fanghi con sistemi a 

nastropressa per i depuratori di  Foligno – Casone, Norcia-Serravalle e altri, nel 
territorio ATI3 Umbria del SII – CIG 5861082DDC 

Quantitativo o entità : EUR 84.000,00, IVA esclusa 
 
Lotto n.: 2 
Denominazione: Fornitura condizionante in emulsione per disidratazione fanghi con sistemi a 

centrifuga per i depuratori di Spoleto-Camposalese,  Trevi-Pietrarossa e altri, nel 
territorio ATI 3 Umbria del SII – CIG 58610936F2 

Quantitativo o entità : EUR 42.000,00, IVA esclusa 
 
Lotto n.: 3 
Denominazione: Fornitura Cloruro ferrico 40% per rimozione nutrienti depuratori ATI3 Umbria del 

SII – CIG 5861103F30 
Quantitativo o entità : EUR 27.600,00, IVA esclusa 
 
Lotto n.: 4 
Denominazione: Fornitura Poliammine per chiariflocculazione depuratori ATI3 Umbria del SII  

    CIG 5861115919 
Quantitativo o entità : EUR 36.800,00, IVA esclusa 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  

III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m. 
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia:  
Finanziamento con fondi di bilancio aziendale. Modalità di pagamento come stabilito all'art. 9 del 
Capitolato d'Oneri. 
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), e-bis) f), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel Disciplinare di 
Gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del 
Codice dei contratti. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 37 del Codice, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 3 del 23.4.2013. 
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale:  
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 
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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.  

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1)Tipo di procedura : Procedura aperta 
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione  
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella Parte III del Disciplinare di 
Gara. 
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'en te aggiudicatore:  
Giusta determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi SpA 
n. 41 del 18/03/2014. 
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: gli 
elaborati di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito www.vusspa.it sezione Bandi di Gara – 
Beni e servizi.   
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione  
25.08.2014 – ore 12:00 
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande di partecipazione  
italiano. 
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vinco lato alla propria offerta  
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte  
Data: 26.08.2014 – ore 11:00 
Luogo 
Valle Umbra Servizi SpA — Via A. Busetti 38/40 — Sala riunioni 2° piano — Spoleto (PG) — Italia. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Potranno assistere il rappresentante legale di ciascun concorrente, munito di un documento di 
identificazione con fotografia, nonché eventuale delegato munito di delega scritta in originale. 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TAR Umbria - Via Baglioni 3 - 06100 Perugia - ITALIA 
VI.4.2)Presentazione di ricorsi Normativa vigente. 
VI.5)Data di pubblicazione del Bando sulla GURI : 25/07/2014 
 
 

Il Direttore  
                                                                                            Romano Menechini                            


