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BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 

Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

1. Ente appaltante: Valle Umbra Servizi S.p.A. – Via Antonio Busetti, 38/40 

– 06049 Spoleto (PG) – Codice NUTS 3 ITE 21 – Tel. +39 0743/23111 – Fax 

+39 0743/48108 – web www.vusspa.it – E-mail info@vus.it PEC 

vusspa@pec.it  

2. Attività esercitata: gestione servizi pubblici locali tramite affidamento in 

house. 

4. Tipo di appalto: lavori – Gara n. 9/2016: “Comune di Spoleto 

manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche, fognarie e gas in 

Piazza del Mercato ed altre vie del centro storico di Spoleto” - Cod. CPV 

45231100 – CIG 673862486F – CUP E34E15002870009. 

5. Codice NUTS: NUTS 3 ITE 21. 

6. Importo complessivo dell’appalto: € 1.474.309,55 di cui € 34.863,48 per 

oneri della sicurezza ed € 101.112,01 per costi aggiuntivi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza, non soggetti al ribasso. Divisione in lotti: NO. 

8. Ammissibilità varianti : nei limiti indicati nel disciplinare di gara per 

l’offerta tecnica. 

9. Termine per ultimare i lavori: giorni 479. 

10. Documenti di gara: i documenti completi sono liberamente disponibili 

presso il profilo Committente al seguente indirizzo internet: www.vusspa.it 

alla pagina “Bandi di Gara – Lavori”. 

11. Termine ultimo per inviare le offerte: ore 12:00 del 12/08/2016 che 

devono pervenire in lingua italiana a Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via 
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Antonio Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG) oppure Viale IV Novembre, 20 

– 06034 Foligno (PG). 

12. Persone ammesse all’apertura delle offerte – data, ora, luogo: come 

indicato nel disciplinare di gara. 

13. Cauzione richiesta a corredo offerta: 2% secondo quanto previsto dal 

disciplinare di gara. 

14. Finanziamento: fondi Ente appaltante e fondi del Comune di Spoleto. 

Modalità di pagamento: a misura. 

16. Requisiti dei partecipanti: assenza causa di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 

50/2016 e attestazione SOA, come da disciplinate di gara. 

17. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni. 

19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

miglior rapporto qualità prezzo con i criteri individuati nel disciplinare di 

gara. 

21. Organo competente procedura di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 

3 – 06121 Perugia. Termine per proporre ricorso: giorni 30 dalla 

pubblicazione del presente bando nella G.U.R.I. 

Spoleto, 11/07/2016 

F.TO 

Il Direttore AA.GG.-Istituzionali-Legale Avv. Claudia Valentini 
 


