
 

 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – SETTORI SPECIALI 
APPALTO SOTTO LA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016   

 
ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A 

MEZZO DI AUTOBOTTI PER LA  VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. 

        

Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 - Spoleto - Italia 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.valleumbraservizi.it 

Posta elettronica: vusspa@pec.it 

 

Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti all'attenzione di: Fabio Gramaccioni 

Posta elettronica: fabio.gramaccioni@valleumbraservizi.it 

 

 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Organismo di diritto pubblico 
Principali settori di attività 
Altro: acqua, gas e igiene urbana 
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
  

Oggetto dell'appalto 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Accordo Quadro PER SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI PER LA 
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.  
L’appalto è suddiviso nei tre lotti di seguito indicati:  
Lotto nr. 1:  Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti  per i 

dipartimenti di Foligno e Spoleto della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 70472316FD 
Importo dell’appalto: euro 105.000,00 (centocinquemila/00), IVA esclusa, di cui quanto ad 
euro 100.000,00 (centomila/00) per prestazioni di servizio inclusi oneri di sicurezza da rischio 
specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e quanto ad euro 5.000,00 
(cinquemila/00) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI).  

Lotto nr. 2:  Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti  per il 
dipartimento di Foligno della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 70472506AB 
Importo dell’appalto: euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), IVA esclusa, di cui 
quanto ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per prestazioni di servizio inclusi oneri di 
sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e quanto ad 
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali 
(DUVRI).  

Lotto nr. 3:  Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti  per il 
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dipartimento di Spoleto-Valnerina  della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 7047261FBC 
Importo dell’appalto: euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), IVA esclusa, di cui 
quanto ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per prestazioni di servizio inclusi oneri di 
sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e quanto ad 
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali 
(DUVRI).  

Tipo di appalto  
Appalto di Servizi 
CPV : 60000000-8 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)  
Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: 
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no 
Opzioni : no 
Informazioni sui rinnovi : l'appalto è oggetto di rinnovo: no 

Durata dell'accordo quadro 
Durata in mesi: 12 (dodici) 
Valore totale stimato dell’appalto IVA esclusa: 200 000,00 EUR 

   
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura: Aperta 
Criterio di aggiudicazione:  minor prezzo, ai sensi della lettera b), comma 4 dell’art 95 del Codice  
Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica: no 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Determinazione a contrarre del CdA del 30/3/2017 prot. nr. 20 
 
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
LOTTO nr. 1:  Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti  per i 

dipartimenti di Foligno e Spoleto della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 70472316FD 
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:  11/8/2017 
V.2) Numero di offerte ricevute:  
a) numero di offerte ricevute = 1 
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo =0  
c) numero di offerte ricevute per via elettronica =0 
V.3)Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell'appalto :  
Genesi Raffaello – via Sodini – fraz. Massa Macinaia – 55060 - Capannori (LU)  
pec : autoespurgo@pec.ginesiraffaellosrl.it    
Informazione sul valore finale dell’appalto  
Accordo Quadro per un importo di € 105.000,00 Iva esclusa, aggiudicato alla Genesi Raffaello  in esito 
all’offerta formulata in sede di gara e pari ad un ribasso del 6,90% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, 
e una stima degli oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 
pari ad € 1.500,00 e dei costi della sicurezza da DUVRI pari ad € 5.000,00. 
V.5)E’ possibile che l'appalto venga subappaltato No 
 
LOTTO nr. 2:  Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti  per il  

dipartimento di Foligno della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 70472506AB 
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:  11/8/2017 
V.2) Numero di offerte ricevute:  
a) numero di offerte ricevute = 2 
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo =0  
c) numero di offerte ricevute per via elettronica =0 
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V.3)Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la 
decisione di aggiudicazione dell'appalto :  
Associazione Temporanea di Imprese  

1) Edilumbria Appalti s.r.l. (capogruppo) – via Montelatrone,122/B – 06059 – Todi (PG)  
pec : edilumbria@pec.it    

2) Lupini s.r.l. (mandante) – VStrada Provinciale 100/a – 06050 – Collazzone (PG) 
pec . lupinisrl@pec.it  

Informazione sul valore finale dell’appalto  
Accordo Quadro per un importo di € 52.500,00 Iva esclusa, aggiudicato alla ATI Edilumbria appalti s.r.l. – 
Lupini s.r.l.  in esito all’offerta formulata in sede di gara e pari ad un ribasso del 6,835% sull’Elenco Prezzi 
posto a base di gara, e una stima degli oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 1.000,00 e dei costi della sicurezza da DUVRI pari ad € 2.500,00. 
V.5)E’ possibile che l'appalto venga subappaltato No 
 
LOTTO nr. 3:  Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti  per il 
dipartimento di Spoleto-Valnerina  della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 7047261FBC 
GARA DESERTA 
  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TAR Umbria - via Baglioni, 3 - 06100 Perugia – ITALIA         
Posta elettronica: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it    
Telefono: +39 0755755301-2-3 
Indirizzo internet: https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/ 
Fax: +39 0755732548 
Presentazione di ricorso  
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente. 
  
Spoleto 18 agosto 2017          

  Il Responsabile del Procedimento               
                                                   F.to  Romano Menechini  
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