
 

 

 

 BANDO DI GARA  

 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI 
RIPARAZIONE DELLE POMPE E DEI MOTORI ELETTRICI DELLA VALLE 

UMBRA SERVIZI S.P.A. 
  

Amministrazione aggiudicatrice  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 - Spoleto - Italia 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.valleumbraservizi.it 
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
 
Punti di contatto : Ufficio Approvvigionamenti all'attenzione di: Fabio Gramaccioni 
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@valleumbraservizi.it 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a:   
Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 - Spoleto - Italia 
Punti di contatto : Ufficio Protocollo all'attenzione di: Marilena Laurenti 
Telefono: +39 0743231121 
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
Fax: +39 074348108 
  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare sono disponibili all’indirizzo  
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi 
  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Organismo di diritto pubblico 
Principali settori di attività  
Altro: acqua, gas e igiene urbana 
Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
Informazioni concernenti appalti riservati: l’appalto non è riservato a laboratori protetti 

Oggetto dell'appalto  

Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione aggiudicatrice:  
Accordo Quadro con un unico operatore per il servizio di riparazione delle pompe e dei motori elettrici della 
Valle Umbra Servizi  s.p.a. - CIG 6936022A6A 
 
Tipo di appalto  
Appalto di Servizio 
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Valore totale stimato degli acquisti per l'intera d urata dell’appalto  
Valore stimato, IVA esclusa: 280.800,00 (duecentottantamilaottocento/00), di cui quanto ad euro 
270.000,00 (duecentosettantamila/00) per prestazioni di servizio inclusi oneri di sicurezza da rischio 
specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e quanto ad euro 10.800,00 
(diecimilaottocento/00) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 10 
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti  
L'appalto ha per oggetto il servizio di riparazione sia in officina che in impianto e la fornitura di parti di 
ricambio, delle elettropompe, dei motori elettrici e di tutte le macchine di qualsiasi tipo e produzione, 
presenti sugli impianti di sollevamento delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione della VUS
  
Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no 
Opzioni : no 
Informazioni sui rinnovi : l'appalto è oggetto di rinnovo: no 

Informazioni di carattere giuridico, economico, fin anziario e tecnico  

Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:  
Finanziamento con fondi di bilancio aziendale. 
Pagamenti vedi Capitolato d’Oneri 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:  
Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori pubblici di cui all’art. 3, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 
50/2016 (costituiti sia in forma  singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt.  45,  comma  
2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del del D.Lgs. 50/2016 
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. 
50/2016 e dal Disciplinare di Gara.  
  
Condizioni di partecipazione  
Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
1) C.C.I.A.A. per “Attività di costruzione e riparazione di macchine elettriche, di elettropompe e motori 
elettrici, ecc. “. 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. 
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 
2) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società 
Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004. 
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Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
1) aver conseguito negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente Accordo Quadro, per un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 
(duecentomila/00) risultante dai bilanci degli ultimi quattro esercizi finanziari (2013-2014-2015).  
2) possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000.  
3) possesso/disponibilità di una officina elettromeccanica con le caratteristiche di cui all’art. 25 del 
Capitolato d’Oneri ubicata nella regione Umbria.   In caso di non possesso di tale requisito alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad 
allestire una officina elettromeccanica con le caratteristiche di cui all’art. 25 del Capitolato d’Oneri entro 
trenta dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto.  
 
Informazioni relative ad una particolare profession e : la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione: no 
Personale responsabile dell'esecuzione del servizio : le persone giuridiche devono indicare il nome e le 
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no 

Procedura  

Tipo di procedura: Aperta 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo , ai sensi della lettera b), comma 4 dell’art 95 del Codice. 
Informazioni sull'asta elettronica  
Ricorso ad un'asta elettronica: no 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione aggiudicatrice:  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2016 nr.99 
 
Termine per il ricevimento delle offerte:  07/02/20 17 – ore 12:00 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande di partecipazione: italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vinco lato alla propria offerta: 180 giorni  
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 09/02/2017 – ore 11:00 
Luogo: c/o Valle Umbra Servizi spa — Via A. Busetti 38/40 — 06049 - 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 specifiche deleghe, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

Altre informazioni  

Responsabile Unico del Procedimento: P.I. Romano Menechini,  
email — romano.menechini@valleumbraservizi.it Tel. 0743 — 231180. 
 
Procedure di ricorso  
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 
Indirizzo internet: https://www.giustizia-
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amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/ 
  
VI.4.2)Presentazione di ricorsi  
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente. 
 
 
        Il Dirigente      
                                                       Romano Menechini 


