
 

1/4 

Avviso di gara – Settori ordinari 

Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzi one della copertura 
giornaliera dei rifiuti conferiti alla discarica di  Spoleto, loc. S.Orsola, e 

servizi complementari  - CIG 66446380BE 

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto   
Valle Umbra Servizi SpA - via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto  ITALIA 
Indirizzi internet   
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.vusspa.it 
Indirizzo del profilo di committente http://www.vusspa.it 
Le offerte vanno inviate a:   
Valle Umbra Servizi SpA 
via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto - ITALIA 
Punti di contatto: Ufficio protocollo di Spoleto –  Laurenti Marilena  
Telefono: +39 0743231121 - Posta elettronica: vusspa@pec.it  fax: +39 074348108 
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it 
  

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1) Descrizione  
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiu dicatore:  
Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione della copertura giornaliera dei rifiuti 
conferiti alla discarica di Spoleto, loc. S.Orsola, e servizi complementari - CIG 66446380BE 

II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di ese cuzione  
Servizi  
Il luogo di esecuzione del contratto è la discarica di Spoleto (PG) sita in loc. Case di S. 
Orsola.       
II.1.3)Informazioni sugli appalti, l'accordo quadro o il s istema dinamico di acquisizione 
(SDA) L'avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro  
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Le prestazioni che formano oggetto del presente appalto consistono nello spandimento, la 
compattazione e la ricopertura giornaliera dei rifiuti conferiti dagli automezzi della VUS e di 
altri Enti o Imprese autorizzate 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)   : 90513200-8 
II.1.8)Informazioni sui lotti  :l’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   
L’importo dell’Accordo Quadro, per mesi 8 (otto), è pari ad € 180.000,00 (euro 
centottantamila/00) IVA esclusa, di cui costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) 
pari ad € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) non soggetti a ribasso. 
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Nell’offerta economica, a pena di esclusione , il concorrente deve indicare gli oneri per la 
sicurezza da rischio specifico (ex lege) per l’attività da prestare alla luce delle disposizioni di 
cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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  : la durata dell’appalto è fissata in mesi 8 
(otto) dalla stipula del contratto di appalto.   
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
III.1)Condizioni relative all'appalto  
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.e.ii. 
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia:  
Finanziamento con fondi di bilancio aziendale. 
Pagamento vedi art. 15del Capitolato d’Oneri.  
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
Disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del 
Codice;  

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara.  

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.47 del Codice e del presente 
disciplinare di gara.  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.  
 
III.2.2)Capacità economica e finanziaria 

possesso di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il 
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice;  

  
III.2.3)Capacità tecnica:  

► possesso di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in 
analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti), per le 
attività oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in 
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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.  
► aver eseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) un fatturato specifico per servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo complessivo non inferiore ad € 
200.000,00 (euro duecentomila/00).  
► essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità 
rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di 
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico,o 
prove relative all’impiego di misure equivalenti. 
► essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 in corso di validità 
rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di 
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico, o 
prove relative all’impiego di misure equivalenti.  
► essere in possesso/disponibilità di adeguata attrezzatura, consistente in una 
dotazione minima composta da: 
• N. 1 compattatore da discarica  idoneo per le dimensioni con peso operativo minimo o 
superiore alle 30 tonnellate; 
• N. 1 escavatore cingolato del peso operativo minimo di 200 q.li di peso; 
• N. 1 autocarro tre assi 330 o similare per la sola movimentazione del materiale di 
copertura  presente nell’area dell’impianto. 
• officina mobile a disposizione del cantiere per la riparazione dei suddetti veicoli. 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1)Tipo di procedura :  aperta 
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione : prezzo più basso 
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'en te aggiudicatore:  
Determina a contrarre del Direttore, Dott. Walter Rossi, in data 31/04/2016 Prot. nr. 5126 
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare   
Documenti a pagamento: no 
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte :   

02/05/2016 – ore 12:00 
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande di 
partecipazione   italiano. 
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vinco lato alla propria offerta   
in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte  Data: 03/05/2016 – ore 15:30 
Luogo Valle Umbra servizi SpA - via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG), ITALIA - 
Sala riunioni 2° piano. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.  
 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1)Informazioni sulla periodicità  Si tratta di un appalto periodico: no 
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VI.4)Procedure di ricorso  
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso   
TAR Umbria via Baglioni, 3 - 06100 Perugia ITALIA 
VI.4.2)Presentazione di ricorsi   
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente. 
 
Spoleto  8 aprile 2016 
              Il DIRETTORE  
                     F.to Walter Rossi 

 


