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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421998-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2015/S 232-421998

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
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti dalla Valle Umbra Servizi,
SpA. CIG 6474296612.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: I luoghi
di esecuzione del servizio per ogni lotto, nella Provincia di Perugia, sono i territori dei Comuni di: Bevagna,
Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Trevi.
Codice NUTS IT,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
L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti dalla
Valle Umbra Servizi, SpA e in particolare, la raccolta, il trasporto ed il conferimento di tali rifiuti presso l'impianto
di selezione e compostaggio di Foligno, loc. Casone (PG).
Per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Foligno (PG) non è previsto nessun onere a carico
dell'appaltatore.
Le attività di servizio incluse nell'appalto sono:
raccolta, trasporto e conferimento presso l'impianto di selezione e compostaggio di Foligno (PG) delle seguenti
frazioni merceologiche:
— FOU, vetro e pannoloni prodotto dalle utenze domestiche e conferito nelle postazioni di prossimità costituite
da bidoni carrellati da 240 lt.,
— FOU, vetro e rifiuto indifferenziato prodotto dalle utenze non domestiche e conferito nelle postazioni
domiciliari assegnate ad ogni utenza costituite da bidoni carrellati da 240 lt. e/o bidoni carrellati da 360 lt. e/o
cassonetti da 1 000 lt.,
— FOU, vetro prodotto dalle utenze non domestiche del centro storico di Spoleto e conferito a mezzo sacchi e/o
mastelli con consegna calendarizzata,
— raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e del verde conferito previa appuntamento presso il domicilio delle
utenze, a livello stradale e su suolo pubblico,
— raccolta e/o pulizia delle postazioni stradali (piazzole) ove sono ubicati i bidoni carrellati da 240 lt. con
rimozione di ogni rifiuto oggetto di raccolta nel presente appalto,
— disinfezione settimanale con soluzioni enzimatiche e lavaggio mensile dei bidoni carrellati da 240 lt. adibiti
alla raccolta di FOU, vetro e pannoloni.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511100

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: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
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II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 850 000 EUR

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: 12 (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:
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:
Il finanziamento è assicurato da fondi di bilancio aziendale.
Il credito dell'appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio
sarà liquidato in dodici canoni mensili.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 90 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: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Presa visione delle cartografie dei luoghi di svolgimento del servizio:
Il soggetto economico che intende partecipare alla gara dovrà obbligatoriamente prendere visione delle
cartografie dei luoghi di esecuzione del servizio, pena l'esclusione dalla gara, previo appuntamento con il
Responsabile del Contratto. Dall'avvenuta presa delle cartografie dei luoghi di esecuzione del servizio sarà
redatto un verbale a cura del Direttore del Contratto, in duplice copia, di cui una sarà rilasciata al soggetto
economico richiedente, e che dovrà essere presentata per l'ammissione alla gara con le modalità stabilite
nel Disciplinare di Gara (punto 5). Il concorrente che lo riterrà necessario potrà richiedere di eseguire un
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sopralluogo nei siti più rappresentativi ove dovrà essere svolto il servizio, nello stesso giorno in cui sarà
convocato per la presa visione delle cartografie dei luoghi di svolgimento del servizio.
Personale:
Sia in caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto, o di riaggiudicazione senza soluzione di
continuità del servizio oggetto dell'appalto da parte della società uscente, vige l'art. 6 CCNL FISE/Assoambiente
o Federambiente. L'appaltatore si obbliga ad applicare al personale utilizzato nell'appalto il CCNL di settore
FISE/Assoambiente o Federambiente, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti.

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: — essere in possesso di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 1, classe B, Tab. 1B,
— essere iscritto alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,
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: Essere in possesso almeno 2 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.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— aver eseguito negli ultimi 3 anni di un servizio analogo di importo non inferiore a 900 000 EUR
(novecentomila),
— 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,
— possesso/disponibilità di una sede operativa ubicata nel territorio di esecuzione del contratto (Bevagna,
Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Trevi)
con le caratteristiche di cui all'art. 30 del Capitolato d'Oneri. 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, con la quale si obbliga ad allestire una sede operativa con le
caratteristiche di cui sopra 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
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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

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Progetto generale illustrativo delle modalità con le quali il concorrente intende eseguire globalmente il
servizio. Ponderazione 10
2. Elenco e tipologia dei mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio. Ponderazione 10
3. Personale che si ritiene necessario utilizzare per l'esecuzione del servizio (quantità, qualifica, esperienza
maturata nel settore ecc…..). Ponderazione 10
4. Modalità e veicoli che si intende utilizzare per la raccolta di rifiuti ingombranti. Ponderazione 10
5. Modalità e frequenza di esecuzione del servizio di lavaggio e disinfestazione dei cassonetti/bidoni.
Ponderazione 10
6. Sistema utilizzato per il monitoraggio dei prelievi/svuotamenti dei cassonetti/bidoni da rendicontare
mensilmente alla VUS. Ponderazione 10
7. Prezzo contrattuale offerto al netto di IVA. 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’amministrazione aggiudicatrice:
Deliberazione n. 146 del 29/10/2015 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: 16.1.2016
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.1.2016 - 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: 19.1.2016 - 11:00
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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: 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
Ai fini della verifica antimafia, tenuto conto che il presente appalto è incluso tra quelli di cui all'Elenco dell'art.
1 comma 53, della Legge 190/2012, la VUS, per l'affidamento dei servizi, procederà, ai sensi del disposto
di cui all'art. 29, comma 1, del D.L. 90/2014 che ha sostituito il comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012,
e che obbliga questa stazione appaltante ad acquisire la informativa/comunicazione antimafia tramite la
consultazione della «White List» pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per la
stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti, indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al D.Lgs. 159/2011.
Considerato quindi, che in via transitoria e fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, per le verifiche antimafia, le imprese partecipanti alla gara sono obbligate ad
inoltrare domanda di iscrizione negli Elenchi appositamente istituiti presso le Prefetture competenti, ai fini del
presente appalto per poter concorrere all'affidamento del presente appalto le imprese dovranno almeno avere
inoltrato richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura della provincia di competenza e tale dato dovrà
risultare dalle pubblicazioni sul sito della medesima Prefettura.
Responsabile unico del procedimento: Fabio Gramaccioni
Direttore dell'esecuzione del contratto: Roberto Calcabrina.

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:
26.11.2015
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