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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420112-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di riparazione di camion
2015/S 231-420112

Bando di gara

Servizi

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
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'amministrazione aggiudicatrice: www.vusspa.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
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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420112-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:fabio.gramaccioni@vus.it
www.vusspa.it
mailto:vusspa@pec.it
http://www.vusspa.it/
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Valle Umbra
Servizi SpA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il luogo di
esecuzione del contratto, in relazione a quanto stabilito al successivo art. 33.7, è per ogni lotto, nella provincia
di Perugia (IT) quello di seguito specificato:
— lotto n. 1: il territorio dei Comuni di Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo, Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S.Anatolia di
Narco, Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di Nera,
— lotto n. 2: il territorio dei Comuni di Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo, Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S.Anatolia di
Narco, Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di Nera,
— lotto n. 3: il territorio dei Comuni di Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo, Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S.Anatolia di
Narco, Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di Nera,
— lotto n. 4: il territorio dei Comuni di Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo, Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S.Anatolia di
Narco, Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di Nera,
— lotto n. 5: il territorio dei Comuni di Foligno, Spello, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Giano dell'Umbria,
Gualdo Cattaneo, Valtopina, Trevi, Spoleto, Monteleone, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, S.Anatolia di
Narco, Cascia, Cerreto di Spoleto, Scheggino, Poggiodomo, Sellano, Norcia, Preci, Vallo di Nera.
Codice NUTS ITE21

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: 2 000 000 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria del parco automezzi della VUS.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50114100, 50112100

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: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

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:
L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari 2 000 000 EUR (euro due milioni). I costi della
sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari a 0 EUR (zero).
L'appalto è suddiviso nei seguenti n. 5 (cinque) lotti funzionali.

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
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto n. 1 — «Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli
industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Foligno della Valle Umbra Servizi SpA» — CIG
6478201C92
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli pesanti e leggeri adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del dipartimento di
Foligno.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50114100, 50112100

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 150 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto n. 2 — «Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli
industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Spoleto della Valle Umbra Servizi SpA» — CIG:
64782125A8
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli pesanti e leggeri adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del dipartimento di
Spoleto.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50114100, 50112100

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 550 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
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Denominazione: Lotto n. 3 — «Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture
e veicoli commerciali di marca FIAT in dotazione al dipartimento di Foligno della Valle Umbra Servizi SpA» — CIG
64782282DD
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli leggeri (automobili) del dipartimento di Foligno.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50114100, 50112100

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 120 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto n. 4 — «Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli
industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Spoleto della Valle Umbra Servizi SpA in uso
presso i distaccamenti della Valnerina» — CIG 6478239BEE
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli pesanti e leggeri adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del dipartimento di
Spoleto in uso nel distaccamento della Valnerina.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50114100, 50112100

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 100 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Lotto n. 5 — «Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture
e veicoli commerciali di marca FIAT in dotazione del dipartimento di Spoleto della Valle Umbra Servizi SpA» — CIG
647825377D
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio e della fornitura di beni necessari per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli leggeri (automobili) del dipartimento di Spoleto.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50114100, 50112100

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 80 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio aziendale.
Il credito dell'appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio
è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi, rideterminati
in forza del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore, esclusi gli oneri della sicurezza da rischio specifico non
ribassabili.
La contabilità dei compensi di spettanza dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto, sarà redatta con
cadenza mensile in contraddittorio con l'appaltatore.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 11,
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.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: — iscrizione alla Camera di
Commercio per attività per l'attività di riparazione meccaniche di veicoli in genere per la prestazione principale e
per l'attività di riparazione di impianti elettrici di veicoli per la prestazione secondaria, in un registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero in
analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla
Camera di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in 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.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Almeno due idonee referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, 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.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— 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,
— (solo per la partecipazione ai lotti n. 1,2 e,4) essere in possesso/disponibilità di officina meccanica abilitata
per riparazioni meccaniche e di impianti elettrici di veicoli marca IVECO ed essere dotata di strumentazione
per la diagnostica delle anomalie di funzionamento per i veicoli di tale marca; tale officina dovrà inoltre essere
dotata delle seguenti attrezzature:
– idonee attrezzature per lo svolgimento delle prestazioni di autoriparatore/meccanico,
– banco per eseguire le revisioni periodiche dei veicoli con autorizzazione ministeriale,
– banco prova giochi e freni efficiente e tarato,
— (solo per la partecipazione ai lotti n. 3 e 5) essere in possesso/disponibilità di officina meccanica abilitata per
riparazioni meccaniche e di impianti elettrici di veicoli marca FIAT ed essere dotata di strumentazione per la
diagnostica delle anomalie di funzionamento per i veicoli di tale marca;
— (solo per la partecipazione ai lotti n. 1 e 3) essere in possesso/disponibilità di officina meccanica ubicata
ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a km. 10 dalla sede della VUS sita in loc. Portoni. In caso di
non possesso di tale requisito alla data di scadenza del Bando di Gara, il concorrente dovrà presentare, in
alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 PR 445/2000, con
la quale si obbliga ad allestire una officina meccanica nello stesso ambito territoriale entro giorni 30 (trenta)
dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto,
— (solo per la partecipazione ai lotti n. 2 e 5) essere in possesso/disponibilità di officina meccanica ubicata ad
una distanza, in linea d'aria, non superiore a km. 10 dalla sede della VUS sita in Loc. S. Chiodo, Z.I. snc. In
caso di non possesso di tale requisito alla data di scadenza del Bando di Gara, il concorrente dovrà presentare,
in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 PR 445/2000, con
la quale si obbliga ad allestire una officina meccanica nello stesso ambito territoriale entro giorni 30 (trenta)
dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto,
— (solo per la partecipazione al lotto 4) essere in possesso/disponibilità di officina meccanica ubicata ad
una distanza, in linea d'aria, non superiore a km. 10 dalla sede della VUS sita in Loc. Norcia. In caso di
non possesso di tale requisito alla data di scadenza del Bando di Gara, il concorrente dovrà presentare, in
alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 PR 445/2000, con
la quale si obbliga ad allestire una officina meccanica nello stesso ambito territoriale entro giorni 30 (trenta)
dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

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: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
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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
Prezzo più basso

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:
Deliberazione n. 111 del 14/09/2015 del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra servizi s.p.a.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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: 9.1.2016
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.1.2016 - 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: 12.1.2016 - 15:30
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso 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: 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: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 24 mesi.

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
Ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato o aggregato in contratti di rete con altri
soggetti, può presentare offerta per tutti i lotti in gara, ma non potrà risultare aggiudicatario di più di un solo
lotto, pertanto, il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie di merito di più lotti, sarà dichiarato
aggiudicatario solo del lotto per i quali è risultato cronologicamente primo in graduatoria, e sarà escluso dalle
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graduatorie provvisorie degli altri lotti dopo il calcolo del valore della soglia di anomalia (art. 86 del D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i.)
Il divieto di aggiudicazione di più lotti opera anche nel caso in cui vi sia coincidenza soltanto parziale tra i
concorrenti risultati primi nella graduatoria di ciascun lotto (es. la medesima impresa presente nella compagine
di due diversi RTI ovvero Consorzi, ovvero aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete).
La VUS procederà all'aggiudicazione dei lotti in gara secondo la loro numerazione crescente.

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 075575530-1/2/3
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:
24.11.2015
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