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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390430-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Combustibile diesel (EN 590)
2016/S 214-390430

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Valle Umbra Servizi SpA
Via Antonio Busetti 38/40
All'attenzione di: Fabio Cari
06049 Spoleto
Italia
Telefono:  +39 0743231145
Posta elettronica: fabio.cari@valleumbraservizi.it 
Fax:  +39 074348108
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.valleumbraservizi.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 dialogo competitivo
e 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: Ufficio Protocollo sede legale di Spoleto (PG) — Via A. Busetti 38-40
All'attenzione di: Marilena Laurenti
06049 Spoleto
Italia
Telefono:  +39 0743231121
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
Fax:  +39 074348108
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it/

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: acqua, gas e igiene urbana

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

mailto:fabio.cari@valleumbraservizi.it
www.valleumbraservizi.it
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel-card, e servizi connessi per la Valle
Umbra Servizi SpA — CIG 68548744F9.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il carburante
per autotrazione dovrà essere somministrato presso tutti i punti vendita abilitati all'accettazione della fuel-card
di cui l'appaltatore dispone sull'intero territorio nazionale. La consegna delle fuel-card da parte dell'appaltatore
dovrà essere eseguita presso la sede legale della Valle Umbra Servizi SpA al Direttore dell'Esecuzione del
contratto.
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: 2 500 000 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura alla pompa, con la modalità «Servito» e «Sel Service», di carburanti per autotrazione, gasolio, benzina
e GPL, necessari per gli approvvigionamenti dei veicoli della Valle Umbra Servizi SpA e da eseguirsi presso le
stazioni di servizio del soggetto economico aggiudicatario.
La fornitura di carburanti dovrà essere eseguita esclusivamente mediante l'utilizzo di scheda «fuel-card», ossia
tessera in plastica dotata di banda magnetica, con l'indicazione della targa del veicolo, attivabile solo con codice
segreto (PIN) in possesso esclusivo di ogni dipendente utilizzatore della VUS.
Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente appalto dovranno essere conformi alle norme di
legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento e in particolare:
— Gasolio autotrazione E.N. 590 ultima edizione,
— Benzina Super senza Piombo E.N. 228 ultima edizione
— Gas di Propano Liquefatto E.N. 589.
La fuel-card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all'atto del prelievo alla
stazione di servizio, in tutte le stazioni di rifornimento con il logo dell'aggiudicatario presenti nell'intera sede
stradale e autostradale italiana, nonché in quelle stazioni di servizio distribuite sul territorio dei Comuni di
Spoleto, Foligno, Cascia e Norcia e dichiarate in fase di gara dal soggetto economico aggiudicatario per le quali
saranno formulate dall'aggiudicatario ulteriori condizioni di sconto migliorative.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134220

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) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 2 500 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La VUS, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di proroga per ulteriori
mesi 6 (sei), del presente Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni, dandone comunicazione scritta
all'appaltatore almeno mesi 3 (tre) della scadenza del contratto, senza che per questo l'appaltatore potrà
avanzare pretese di qualsiasi sorta.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 21 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Non sono previste per il presente appalto Cauzioni e Garanzie ai sensi dell'art. 54, comma 8, Regio Decreto
23.5.1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato),
in esito al quale «è fatta salva all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per
le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste
di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38», del medesimo Regio Decreto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento dell'Accordo Quadro è assicurato da fondi di bilancio aziendale.
I corrispettivi dovuti all'appaltatore per prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura,
sono calcolati sulla base di quanto riportato nell'Offerta Economica formulata dall'appaltatore in sede di gara.
Il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione, sul prezzo di vendita al
pubblico all'atto del rifornimento alla pompa, sia in modalità Servito che Self Service, dal quale verrà detratto lo
sconto indicato nell'Offerta Economica, al netto di IVA.
Resta inteso che lo sconto indicato nell'Offerta Economica, nel caso di rifornimento eseguito in modalità self
service, sarà sommato all'eventuale sconto già praticato alla pompa dal gestore della pompa.
Di tali prelievi l'appaltatore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato nel Capitolato
d'Oneri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 lettera p) del Codice
(costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. d), e),
f) e g) del Codice stesso, nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del Codice costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal Codice vigente e dal disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
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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: — iscrizione al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto dell'Accordo Quadro. Al cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/
raggruppande o consorzi — inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e delle condizioni
di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o di cui all'art. 35 del D.L. 24.6.2014, nr. 90 convertito con
modificazioni della Legge 11.8.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso
di tali requisiti. Ate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di tale requisito.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

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
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

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 oppure nel documento descrittivo

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’amministrazione aggiudicatrice:
Delibera del CdA della Valle Umbra Servizi s.p.a nr. 67 del 29.9.2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 20.12.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.12.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22.12.2016 - 11:00
Luogo:
Valle Umbra Servizi SpA, Via A. Busetti 38/40 in Spoleto (PG), sala riunioni, II piano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti.

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
La VUS si riserva il diritto di:
1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, e in particolare se il prezzo offerto è superiore al prezzo riservato dalla TotalErg SpA nella
Convenzione CONSIP vigente, Lotto 4, Regione Umbria;
2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4) non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
VUS di una sanzione pecuniaria pari al 1x1000 (uno per mille) dell'importo a base di gara, ossia pari a 2 500
EUR (duemilacinquecento). In tal caso, la VUS assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei
casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
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gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni 3
06121 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

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:
3.11.2016
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