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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375133-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2018/S 164-375133

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Valle Umbra Servizi S.p.A.
Via A. Busetti 38/40
Spoleto
06049
Italia
Persona di contatto: Irma Agostini
E-mail: irma.agostini@valleumbraservizi.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vusspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vusspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per il servizio di trasporto e smaltimento F.O.U. Cer 200108 dall’impianto di selezione e
compostaggio in loc. Casone (Foligno) ad impianti di trattamento autorizzati — CIG 7507980518

II.1.2) Codice CPV principale
90511100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il trasporto e avvio a recupero della frazione organica umida CER 200108 dall’impianto di selezione e
compostaggio in loc. Casone (Foligno) ad impianti di trattamento autorizzati comprende tutte le operazioni e
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le attività amministrative necessarie per il trasporto, scarico e operazioni di recupero dei rifiuti derivanti dalla
raccolta differenziata e classificati CER 200108 in ottemperanza alle normative vigenti.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Sito di stoccaggio Impianto di Compostaggio in Loc. Casone (Foligno – PG).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il trasporto e avvio a recupero della frazione organica umida CER 200108 dall’impianto di selezione e
compostaggio in loc. Casone (Foligno) ad impianti di trattamento autorizzati comprende tutte le operazioni e
le attività amministrative necessarie per il trasporto, scarico e operazioni di recupero dei rifiuti derivanti dalla
raccolta differenziata e classificati CER 200108 in ottemperanza alle normative vigenti.
Il servizio consiste principalmente nelle seguenti attività:
— il carico avverrà tramite nostri mezzi presso area di stoccaggio dedicata,
— provvedere all’eventuale campionamento ed analisi rifiuto con laboratori certificati a vs carico,
— procedere alle attività esclusivamente con personale formato ai sensi delle norme vigenti,
— avvenuto il carico, ed espletate le formalità amministrative si provvede al trasporto con mezzi autorizzati e a
tenuta stagna,
— recupero presso impianti autorizzati,
— consegna entro 2 giorni dal trasporto dell’attestazione di accettazione con formulario di identificazione rifiuto
FIR.
Il tutto comprensivo di ogni onere e costi amministrativi per completare le varie fasi sopradescritte, per
omologhe e procedure di accettazione del rifiuto presso gli impianti di destinazione.
L’aggiudicatario dovrà effettuare il trasporto con mezzo idoneo e autorizzato da eseguirsi fino a 5 volte a
settimana dal lunedì al venerdì secondo un programma che verrà pianificato entro il giovedì della settimana
precedente.
Lo stesso dovrà provvedere con propria attrezzatura, mezzi idonei e personale formato alle operazioni di
trasporto e recupero di rifiuti nel rispetto delle norme di sicurezza per i propri lavoratori e a tutela della salute
pubblica.
In sede di esecuzione l’aggiudicatario si obbliga, prima dell’inizio dell’attività, a fornire alla VUS S.p.A. tutti gli
attestati di formazione dei dipendenti impiegati nel servizio nonché dare evidenza dell’avvenuta trasmissione dei
DPI obbligatori per legge e risultanti dal DVR dell’impresa.
L’aggiudicatario dovrà garantire l’assicurazione dell’avvio del servizio, di cui al presente appalto, entro 5 giorni
lavorativi dall’affidamento dello stesso, anche in via di esecuzione in urgenza.
L’aggiudicatario dovrà fornire il nominativo di un referente unico con numeri cellulari reperibili, e-mail/pec dove
inviare l’ordine di intervento ed ogni altro contatto per la regolare esecuzione degli adempimenti del servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Servizio non interrompibile.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 102-233137

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Accordo quadro per il servizio di trasporto e smaltimento F.O.U. Cer 200108 dall’impianto di selezione e
compostaggio in loc. Casone (Foligno) ad impianti di trattamento autorizzati — CIG 7507980518

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755732548
E-mail: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233137-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/


GU/S S164
28/08/2018
375133-2018-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 4 / 4

28/08/2018 S164
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/08/2018


