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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280686-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
2018/S 123-280686

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Valle Umbra Servizi S.p.A.
Via A. Busetti 38/40
Spoleto
06049
Italia
Persona di contatto: Romano Menechini
E-mail: romano.menechini@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.6) Principali settori di attività
Altre attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore, Acqua,Igiene urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di manutenzione sugli impianti meccanici della Valle
Umbra Servizi S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
50530000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Le attività oggetto dell'accordo quadro riguardano il servizio del servizio di manutenzione ordinaria,
programmata e di prestazioni straordinarie sugli impianti meccanici, dei manufatti e impianti di depurazione,
delle reti idriche, gas-metano, fognature, delle sedi aziendali e del servizio igiene, della Valle Umbra Servizi
S.p.A., ivi compresi eventuali servizi di smantellamento, recupero, riposizionamenti e ripristini di impianti
esistenti.
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Trattandosi di accordo quadro, le prestazioni affidate dalla VUS all'appaltatore, non avranno carattere di
continuità temporale, in quanto gli ordini di intervento non saranno programmabili in quanto correlati alle
necessità giornaliere della VUS.
Le attività oggetto dell'appalto includono:
A) manutenzione di mantenimento;
B) verifiche e manutenzione preventiva;
C) manutenzione migliorativa;
D) servizio di reperibilità e pronto intervento.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 651 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di manutenzione sugli impianti meccanici del dipartimento
di Foligno della Valle Umbra Servizi S.p.A. — CIG: 7068503932
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50530000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Nocera
Umbra (dipartimento di Foligno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
a) servizi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sugli impianti meccanici eseguiti con il
sistema «a misura», inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 — 310 000 EUR;
b) costi per la sicurezza da rischi interferenziali (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze —
DUVRI) di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 — 15 500 EUR.
Totale 325 500 EUR.
Le prestazioni eseguite relativamente alla sola mano d'opera, saranno oggetto di ribasso esclusivamente per la
percentuale del 26,5 % (utile d'impresa + spese generali), esclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui
all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
Luogo di esecuzione del contratto: territorio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,
Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra (dipartimento di Foligno).
Siti di esecuzione del servizio: sedi aziendali, impianti di depurazione, serbatoi idrici, sollevamenti idrici e
fognari, cabine gas, manufatti del settore igiene urbana e/o strutture connesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 55
Prezzo - Ponderazione: 45

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore servizio manutenzione impianti meccanici dipartimento Spoleto e
distaccamento della Valnerina della Valle Umbra Servizi S.p.A. — CIG: 7068507C7E
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50530000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera,
Cerreto di Spoleto, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
a) servizi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sugli impianti meccanici eseguiti con il
sistema «a misura», inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 — 310 000 EUR;
b) costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 — 15
500 EUR.
Totale 325 500 EUR.
GU/S S90 11.5.2017 179240-2017-IT
— servizi — avviso di gara — procedura aperta
11.5.2017S90
http://ted.europa.eu/TED
— servizi - avviso di gara — procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea
Le prestazioni eseguite relativamente alla sola mano d'opera, saranno oggetto di ribasso esclusivamente per la
percentuale del 26,5 % (utile d'impresa + spese generali), esclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al
comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 55
Prezzo - Ponderazione: 45

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

http://ted.europa.eu/TED
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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: 2017/S 090-179240

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

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di manutenzione sugli impianti meccanici del dipartimento
di Foligno della Valle Umbra Servizi S.p.A. — CIG: 7068503932

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/05/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Me.Co. S.r.l.
Via Mollari 6
Foligno
06034
Italia
Codice NUTS: ITI21
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 325 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 325 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore per servizio manutenzione impianti meccanici dipartimento di Spoleto e
distaccamento della Valnerina della Valle Umbra Servizi S.p.A. — CIG:7068507C7E

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179240-2017:TEXT:IT:HTML
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/04/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Calabresi Saldatura S.r.l.
Via P. Falchi 9
Spoleto
06049
Italia
Codice NUTS: ITI21
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 325 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 325 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

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:
27/06/2018

mailto:tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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