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05/09/2012    S170    Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta   

 I-Spoleto: Apparecchi di misurazione e controllo 

2012/S 170-281076 

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speci ali 

Direttiva 2004/17/CE  

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto   
Valle Umbra servizi SpA 
via Antonio Busetti, 38/40 
All'attenzione di: Romano Menechini 
06049 Spoleto 
ITALIA 
Telefono: +39 0743231140 
Posta elettronica: romano.menechini@vus.it 
Fax: +39 0743223665 
Indirizzi internet:   
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.vusspa.it 
I.2)Principali settori di attività   
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore 
Acqua 
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiu dicatori   
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no 

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1)Descrizione  
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto   
Servizio per la fornitura ed installazione dei dispositivi di tele lettura, tele gestione e correzione di temperatura e 
pressione per i punti di riconsegna della rete distribuzione gas e del servizio di gestione dati - CIG 3227301508. 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione   
Servizi 
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio dei 
comuni di: Bevagna, Tervi, Foligno, Spoleto, Campello sulClitunno, Montefalco, Spello. 
Codice NUTS IT 
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:   
Servizio per la fornitura ed installazione dei dispositivi di tele lettura, tele gestione e correzione di temperatura 
epressione per i punti di riconsegna della rete distribuzione gas e del servizio di gestione dati al fine di adeguareai 
requisiti funzionali individuati per ciascuna tipologia di utenza dalla delibera ARG/GAS 155/08 i gruppi dimisura 
con classe G40 – G25 entro dicembre 2011. 
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  38424000 
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pub blici (AAP)  
II.2)Valore finale totale degli appalti  
II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 208 695,00 EUR IVA esclusa 
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Sezione IV: Procedura  

IV.1)Tipo di procedura  
IV.1.1)Tipo di procedura   Aperta 
IV.2)Criteri di aggiudicazione  
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'ent e aggiudicatore:   
Delibera del CdA della Valle Umbra Servizi s.p.a nr. 133 del 2 settembre 2011 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to   
Bando di gara Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 173-284096 del 9.9.2011 

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto  

V.1)Aggiudicazione e valore dell'appalto   
Servizio per la fornitura ed installazione dei dispositivi di tele lettura, tele gestione e correzione di temperatura 
epressione per i punti di riconsegna della rete distribuzione gas e del servizio di gestione dati. 
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:  3.9.2012 
V.1.2)Informazioni sulle offerte  Numero di offerte pervenute: 4 
V.1.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore d el quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione dell'appalto   
CPL Concordia soc. coop - via A.Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia - ITALIA 
Telefono: +39 0535616111 Posta elettronica: info@cpl.it Fax: +39 0535616300 
Indirizzo internet: www.cpl.it 
V.1.4)Informazione sul valore dell'appalto   
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 480 000,00 EUR IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto Valore: 208 695,00 EUR IVA esclusa 
V.1.5)Informazioni sui subappalti   
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì 
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:  percentuale: 30,00 % 
  

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:   
Responsabile unico del procedimento: Romano Menechini +39 0743231140 fax +39 0743223665 e-mail 
romano.menechini@vus.it. 
VI.3)Procedure di ricorso  
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso   
TAR Umbria via Baglioni, 3 06100 Perugia ITALIA 
VI.3.2)Presentazione di ricorsi  
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla presentazione dei ricorsi  
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:  3.9.2012 
    
       Il Presidente della Valle Umbra Servizi s.p. a. 

                                                                      F.to Giorgio DionisiFine modulo 

 


