
 

   

Avviso di aggiudicazione di appalto 
 

Appalto di servizi - Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta 

 Avviso pubblicato sulla GUCE  2012/S 218-358803 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Valle Umbra servizi SpA - via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto – ITALIA – e-mail 
vusspa@pec.it 
All'attenzione di: Walter Rossi  
Telefono: +39 0743231121 - Posta elettronica: walter.rossi@vus.it - Fax: +39 074348108 
Indirizzi internet:  Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.vusspa.it 
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto pubblico 
I.3)Principali settori di attività :  Acqua, gas e igiene urbana 
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1)Descrizione  
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto  
Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Valle Umbra servizi 
SpA. 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Sede operativa dell'appaltatore salvo interventi di recupero di automezzi in avaria nel territorio dei 
comuni di: Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell’Umbria, Gualdo 
Cattaneo, Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S. Anatolia 
di Narco, Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di 
Nera. 
Codice NUTS ITE 
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinam ico di acquisizione (SDA)  
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : L’appalto ha per oggetto l'affidamento 
della fornitura di beni e delle prestazioni di servizio necessarie per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del parco automezzi della Valle Umbra servizi SpA. 
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 50110000 
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pub blici (AAP)  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
II.2)Valore finale totale degli appalti :  Valore: 1.010.463,90 EUR IVA esclusa (lotto 2 gara 
deserta) 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1)Tipo di 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.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione aggiudicatrice  



 

   

Delibera del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi s.p.a. nr. 70 del 19/04/2012 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to  
Bando di gara : Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 094-155599 del 18.5.2012 

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto  

Lotto n. 1  - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture e 
veicoli commerciali di marca Fiat in dotazione del dipartimento di Spoleto della Valle Umbra servizi 
SpA –  
CIG: 4236763F6A. 
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto : 19.10.2012 
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell'appalto  
Ferroni auto SRL  - zona industriale, 94 - 06044 Castel Ritaldi (PG) - ITALIA 
Posta elettronica: info@ferroniaquto.it - Telefono: +39 074351236 - Fax: +39 074351498 
V.4)Informazione sul valore dell'appalto  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 80 000,00 EUR IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 64 480,00 EUR IVA esclusa 
V.5)Informazioni sui subappalti  
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no 
 
Lotto n. 3  - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture e 
veicoli commerciali di marca FIAT in dotazione del dipartimento di Foligno della Valle Umbra 
servizi SpA –  
CIG: 42369623A6. 
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto : 19.10.2012 
V.2)Informazioni sulle offerte : Numero di offerte pervenute: 2 
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell'appalto:  
SAVIT SRL - via Bruno Capponi, 102 - 05100 Terni - ITALIA 
Posta elettronica: info@savitnet.com - Telefono: +39 0744611120 - Fax: +39 0744307003 
V.4)Informazione sul valore dell'appalto  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 120 000,00 EUR IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 88.833,90 EUR IVA esclusa 
V.5)Informazioni sui subappalti  
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no 
 
Lotto n. 4  - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli 
industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Foligno della Valle 
Umbra servizi Spa –CIG: 4236987846. 
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto : 6.11.2012 
V.2)Informazioni sulle offerte : Numero di offerte pervenute: 1 
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell'appalto:  
OM Snc di Cesaro P. e Mercuri C. & C. - via delle Industrie, 12 - 06037 Foligno (PG) - ITALIA 
Posta elettronica: om-officina@libero.it - Telefono: +39 074267625 - Fax: +39 0742393314 
V.4)Informazione sul valore dell'appalto:  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 1 250 000,00 EUR IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 857.150,00 EUR IVA esclusa 
V.5)Informazioni sui subappalti : È possibile che l'appalto venga subappaltato: no 

 



 

   

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
VI.2)Informazioni complementari:  
Accordi quadro. 
La gara del lotto nr. 2  è stata dichiarata deserta in quanto l'unica offerta pervenuta è stata 
ritenuta non conveniente economicamente per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 81, comma3, 
del D.Lgs. 163/2006. 
  
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TAR Umbria - via Baglioni, 3 - 06100 Perugia - ITALIA 
VI.3.2)Presentazione di ricorsi : normativa  vigente. 
VI.4)Data di spedizione del presente avviso alla GUCE : 8/11/2012 
Data di pubblicazione del presente Avviso sulla G.U.R.I. : 14/11/2012 
 
           IL DIRETTORE  
                     f.to  Walter Rossi 


