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Avviso di gara – Settori ordinari 

Fornitura di veicoli con allestimenti per la raccol ta dei rifiuti solidi 
urbani  

 
Direttiva 2004/17/CE 

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Valle Umbra Servizi S.p.A.  Via Antonio Busetti 38/40  - 06049 – Spoleto - ITALIA 
All'attenzione di: Fabio Gramaccioni -  Telefono: +39 0743231104 - Fax: +39 074348108 
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@vus.it 
Indirizzi internet:   
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.vusspa.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare (inclusi i documenti per il sistema 
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso : I punti di contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a :  
Valle Umbra Servizi S.p.A.  Via Antonio Busetti 38 - 06049 Spoleto ITALIA 
Punti di contatto: Ufficio Protocollo 
All'attenzione di: Mariella Lorenzetti Telefono: +39 0742346203 - Fax: +39 074348108 
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it 
  

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1)Descrizione  
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiu dicatore:  
Fornitura di veicoli con allestimenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani -  CIG 59241001F9   
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Fornitura 
Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: il fornitore 
aggiudicatario deve eseguire la consegna della fornitura presso la sede della Valle Umbra Servizi 
s.p.a. sita in loc. Foligno, Z.I. S.Eraclio, Loc. Portoni. Tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti 
dalla consegna della fornitura presso tale sede sono a carico del fornitore aggiudicatario.  
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Fornitura di nr. 3 (tre) autocarri con allestimento specifico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
nuovi di fabbrica, immatricolazione chiavi in mano, IPT inclusa, con le seguenti specifiche 
caratteristiche:  
N° 3 (TRE) AUTOTELAI  

1. passo mm 2.500 +/- 2%; 
2. lunghezza massima del veicolo allestito non superiore a mm 4.700+/-2% : 
3. larghezza totale (esclusi specchi retrovisori) a veicolo allestito non superiore a mm 

1.700 +/- 2%; 
4. motore diesel turbocompresso ad iniezione diretta di cilindrata  =/> 2.000 cm3; 
5. freno motore; 
6. guida sinistra; 
7. freni anteriori e posteriori a disco; 
8. fari alogeni fendinebbia; 
9. chiusure centralizzate; 
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10. immobilizer; 
11. stabilizzatore posteriore; 
12. batteria rinforzata; 
13. cicalini retromarcia; 
14. ruota di scorta; 
15. triangolo emergenza; 
16. retrovisori riscaldati; 
17. climatizzatore automatico; 
18. colore bianco. 

N° 3(TRE) ALLESTIMENTI  
1. vasca porta rifiuti a caricamento posteriore da m3 4 +/-5%; 
2. caratteristiche di costruzione del cassone : FE510 spessore 2mm per le pareti laterali, 

anteriore e tetto, 2,5 mm per la posteriore, 3,0 mm per il fondo.  
3. sistema di compattazione: monopala scorrevole su pattini autolubrificanti e apposita 

guida;  
4. sistema di compattazione a ciclo continuo/discontinuo/manuale; 
5. caratteristiche di costruzione della pala : FE510 spessore 6-8mm per tutte le parti del 

blocco  
6. sistema di azionamento dello scarico con pulsantiera sul lato dx del veicolo  
7. presa di forza gestita elettronicamente e disinseribile con la pressione del pedale della 

frizione; 
8. alza cassonetti con forche DIN 30.700 e volta bidoni a pettine continuo per n° due 

bidoni da litri 120/240/360; collaudo MTCT doppio sbalzo per consentire la marcia con 
bidone ancorato al gruppo AVC/VB, applicazione al gruppo AVC di idoneo ancoraggio 
inferiore per il bidone; bidone realizzato in alluminio 15/10 ancorato al pettine. 

9. colore bianco  
Il veicolo dovrà inoltre: 
a) permettere l'esecuzione, in caso di necessità, di tutte le operazioni relative al ciclo di 
caricamento, mediante comandi manuali; 
b) essere dotata di stabilizzatore dell'automezzo durante le fasi di scarico; 
c) disporre di dispositivi di sicurezza e controllo per evitare errori di manovra di tutti i movimenti 
dell'attrezzatura e sistemi antinfortunistici conformi alle prescrizioni normative attualmente in 
vigore; 
d) avere tutti i fine corsa del tipo "prossimità", resistenti al lavaggio ad alta pressione; 
g) essere dotata di un adeguato numero di prese rapide per il controllo dell'impianto oleodinamico 
situate a monte di ogni gruppo o valvola principale; 
h) essere dotata di un adeguato numero di fari corazzati orientabili a luce bianca per illuminazione 
del cassonetto nelle ore notturne; 
i) essere fornita di manuali d'uso e di manutenzione dell'attrezzatura. Schemi convenzionali o 
topografici di tutti i circuiti elettrici, pneumatici e idraulici che sono presenti nell'attrezzatura senza 
esclusioni e cataloghi delle parti di ricambio per l'attrezzatura e tutti i suoi componenti impiantistici, 
pneumatici e oleodinamici. 
 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :   34144511-3 
II.1.8)Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no 
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 132.000,00 EUR 
II.2.2)Opzioni : no 
II.2.3)Informazioni sui rinnovi  L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.3)Durata dell'Accordo Quadro o termine di esecuzione : la consegna della fornitura deve 
essere effettuata entro 90 gg dalla stipula del contratto di appalto.   
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
 
III.1)Condizioni relative all'appalto  
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. 
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Vedi art. 14 del Capitolato d'Oneri. 
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:  
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, del Codice, nonché i concorrenti con sede in 
altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del Codice nel rispetto delle condizioni ivi poste. 
III.2)Condizioni di partecipazione  
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
- essere inscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti), per l’attività coincidente con quella del 
presente appalto . Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
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. 
III.2.2)Capacità economica e finanziaria   
- possesso di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 
legge 1° settembre 1993 n. 385 che attestino le capacità economiche e finanziarie del concorrente;  
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio  
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 
della prestazione del servizio: no 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1)Tipo di procedura : Procedura aperta 
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso 
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica ; Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo  
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'en te aggiudicatore:  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi s.p.a. nr. 72 del 
29/05/2014. 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to : no 
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione  
 15/10/2014 – 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  
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte  
Data: 16/10/2014 - 11:00 
Luogo : Valle Umbra Servizi S.p.A. via A. Busetti,38/40 - Spoleto (PG) - ITALIA Sala riunioni piano 
secondo. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
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Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1)Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no 
VI.4)Procedure di ricorso  
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TAR Umbria - Via Baglioni 3 - 06100 Perugia - ITALIA 
VI.4.2)Presentazione di ricorsi  
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente 
 
Spoleto,  19/09/2014  
 
              Il Direttore  
                        Walter Rossi 


