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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360474-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di stampa e di consegna
2014/S 203-360474

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti
All'attenzione di: Fabio Gramaccioni
06049 Spoleto
ITALIA
Telefono:  +39 0743231104
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@vus.it
Fax:  +39 074348108
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.vusspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Valle Umbra Servizi SpA
Via Antonio Busetti 38/40
Punti di contatto: Responsabile Ufficio Protocollo
All'attenzione di: Mariella Lorenzetti
06049 Spoleto
ITALIA
Telefono:  +39 0742346203
Posta elettronica: vusspa@pec.it
Fax:  +39 074348108
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Acqua
Altro: Igiene urbana

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360474-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:fabio.gramaccioni@vus.it
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di stampa, imbustamento, recapito, archiviazione ottica,
consultazione di documenti tramite web (bolletta on line) della Valle Umbra Servizi SpA — CIG 5969610602.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il recapito
delle bollette/raccomandate di sollecito riguarda le località analiticamente individuate nell'Allegato A al
Capitolato d'Oneri.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 24
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 499 380 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
— servizio di stampa, imbustamento, recapito, archiviazione ottica e consultazione tramite sito web dedicato,
gestione informatica dei recapiti e dei mancati recapiti delle bollette idriche e del GPL;
— servizio di stampa, imbustamento, recapito, archiviazione ottica e consultazione tramite sito web dedicato,
gestione informatica dei Solleciti e Messa in Mora (Raccomandate semplici).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79823000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 499 380 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi di bilancio aziendale. Modalità di pagamento come stabilito all'art. 14 del Capitolato
d'Oneri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), e-bis) f), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati
membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso
dei requisiti come previsti nel Disciplinare di Gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative
contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 3 del 23.4.2013.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — possesso di iscrizione alla Camera
di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero in analogo
registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera
di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
— possesso di autorizzazione a svolgere il servizio di recapito a data e ora certa mediante autorizzazione
ministeriale di «Autorizzazione Generale per i Servizi Postali e Servizio per il Recapito a Data e Ora Certa degli
invii di Corrispondenza generati elettronicamente di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 22.7.1999, n. 261 e della Circolare 2
agosto 2007, n. 56887, Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.8.2007».

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — possesso di dichiarazione di
almeno due istituti bancari operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge
1.9.1993 n. 385 che attestino le capacità economiche e finanziarie del concorrente,
— possesso di un fatturato specifico inerente i servizi oggetto di gara, svolti negli ultimi 3 esercizi
( 2011-2012-2013 ), per un importo non inferiore a 500 000 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — esecuzione di servizi di recapito
a data e ora certa effettuati con buon esito nel biennio 2012-2013 per un quantitativo, per ciascun anno, non
inferiore a 100 000 recapiti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

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'ente aggiudicatore:
Determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi SpA n. 122 del
09/10/2014

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 1.12.2014
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.12.2014 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 4.12.2014 - 11:00
Luogo
Valle Umbra Servizi SpA — Via A. Busetti 38/40 — Sala riunioni 2° piano — Spoleto (PG) — Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Potranno assistere il rappresentante legale di ciascun concorrente, munito di un documento di identificazione
con fotografia, nonché eventuale delegato munito di delega scritta in originale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR Umbria
Via Baglioni 3
06100 Perugia
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.10.2014


