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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356215-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di lettura contatori
2016/S 197-356215

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:
Valle Umbra Servizi SpA
Via A. Busetti 38-40
Punti di contatto: Servizi a rete
All'attenzione di: Giuseppe Cianetti
06049 Spoleto
Italia
Telefono:  +39 0742346240
Posta elettronica: giuseppe.cianetti@valleumbraservizi.it 
Fax:  +39 0742359746
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: 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

mailto:fabio.gramaccioni@vus.it
www.vusspa.it
mailto:giuseppe.cianetti@valleumbraservizi.it
mailto:vusspa@pec.it
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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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Accordo Quadro con un unico operatore per esecuzione del servizio di lettura dei misuratori acqua, gas, gpl ed
esecuzione ordini di intervento della Valle Umbra Servizi SpA. CIG 6827258F84.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fermo
restando quanto all'art. 1 del Capitolato d'Oneri ( Si rileva che il Servizio di Distribuzione Gas Naturale,
attualmente svolto dalla Valle Umbra Servizi, è soggetto a procedura di gara obbligatoria ex DM 226/2011 per
parte dei servizi oggetto del presente capitolato. Pertanto, all'aggiudicazione del servizio ad altro Gestore,
l'importo contrattuale sarà ridotto in proporzione ai servizi — letture ed ordini di intervento gas metano — affidati
ad altro Gestore senza che per questo l'Appaltatore possa accampare pretese qualsiasi sorta) relativamente al
servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio deve essere svolto nel territorio dei seguenti Comuni:
1) misuratori acqua: Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo,
Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone di Spoleto, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S. Anatolia di Narco,
Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di Nera.
2) misuratori gas metano: Foligno, Bevagna, Spello, Montefalco, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto, Campello
3) misuratori GPL: Foligno, Campello, Trevi, Valtopina e Spoleto. Il servizio essendo in espansione potrà
riguardare tutti i comuni di cui allegato A.
Codice NUTS ITE21

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema 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:
Oggetto dell'appalto è la fornitura dei seguenti servizi:
a. Foto lettura (di seguito anche solo Lettura) dei contatori (aperti e chiusi) acqua, gas, e gpl nel territorio
dei Comuni di cui all'Allegato A, ed altri servizi accessori, come meglio specificato nelle Norme Tecniche del
presente capitolato;
b. Esecuzione ordini di intervento (di seguito semplicemente Odi) per distacco e riattivazione per morosità,
attivazioni, riattivazioni, disdette, dei contatori acqua, gas metano nel medesimo territorio (con fotolettura), ed
altri servizi accessori, come meglio specificato nelle Norme Tecniche del presente Capitolato.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
65500000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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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:
1 355 942,24 EUR al netto di IVA, inclusa eventuale proroga tecnica disposta dalla Stazione Appaltante di mesi
3 (tre).
Valore stimato, IVA esclusa: 1 205 281,99 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Valle Umbra Servizi comunicherà all'Appaltatore per iscritto, tre mesi prima della
scadenza dell'Accordo Quadro, la propria eventuale volontà di avvalersi della proroga contrattuale di mesi 3
(tre) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente in accordo con l'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016.
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:
Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari al 2 % del prezzo indicato nel
presente Bando.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi di bilancio aziendale.
Pagamenti: vedi art. 17 del Capitolato d'Oneri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: — 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
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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.
— possesso di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coincidente 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 consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso di tale requisito
— gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3.5.2010, n. 78).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: —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. 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 tale requisito.
— esecuzione nel triennio 2013-2014-2015 di servizi analoghi a quello oggetto di gara, per un importo
complessivo non inferiore a 1 000 000 EUR (euro un milione), prestati a favore di amministrazioni, enti pubblici
o privati, da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni, dagli enti
medesimi o dai privati (allegato XVII del Codice), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei
servizi stessi, così ripartito:
— servizi di foto letture almeno il 60 % dell'importo a base di gara
— servizi di esecuzione Ordini di Intervento almeno il 20 % dell'importo a base di gara.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione
di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento,
dal consorzio e dall'aggregazione, con le seguenti modalità: dalla mandataria o da una impresa consorziata,
o dall'impresa aderente al contratto di rete nella misura minima del 60 % dell'importo delle prestazioni; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o dalle
altre ciascuna nella misura minima del 10 % dell'importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
— possesso di un organico medio annuo, nel triennio 2013-2014-2015, non inferiore a nr. 15 unità.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione
di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, dal
consorzio e dall'aggregazione, con le seguenti modalità: dalla mandataria o da una impresa consorziata, o
dall'impresa aderente al contratto di rete nella misura minima di 9 unità; la restante parte dell'organico medio
annuo è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o dalle altre ciascuna
nella misura minima di 3 unità; La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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 di seguito
1. Sistema organizzativo del servizio. Ponderazione 40
2. Strumenti di rilevazione letture e relativo software. Ponderazione 15
3. Servizi aggiuntivi. Ponderazione 5
4. Ribasso percentuale unico offerto sull'Elenco prezzi a base d'asta. Ponderazione 40

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:
Deliberazione del CdA della Valle Umbra Servizi SpA nr. 66 del 29.9.2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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 o delle domande di partecipazione
24.11.2016 - 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: 30.11.2016 - 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
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
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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:
Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla VUS le spese
relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso di Aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (comma 5 art. 73 del Codice) e le spese relative alla pubblicazione su due quotidiani a
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locali, per un importo complessivo stimato in 4 000 EUR, oltre
ad IVA.
L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario la Valle Umbra Servizi
SpA da versare a Casse di Risparmio dell'Umbria SpA. Codice IBAN: IT 17 A063 1521 7030 0000 0880 005,
con la seguente causale: «Rimborso spese di pubblicazione gara in adempimento dell'art. 34, comma 35,
179/2012, e del comma 5 dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 identificata con CIG 6827258F84».
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara e relativi allegati
3) Capitolato d'Oneri e relativi allegati
Tutta la documentazione di gara è scaricabile gratuitamente dal sito web aziendale http://www.vusspa.it/vus/
bandi-di-gara/beni-e-servizi
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Direttore ing. Bruno Papini e-mail
bruno.papini@valleumbraservizi.it  — tel. 0742-346236
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il funzionario ing. Giuseppe Cianetti e-mail
giuseppe.cianetti@valleumbraservizi.it  — tel. 0742-346240.

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
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:
7.10.2016

http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi
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