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Avviso di gara – Settori ordinari 

Fornitura di attrezzature mobili/scarrabili per la raccolta  
di rifiuti solidi urbani e  adeguamento veicolo  

della Valle Umbra Servizi s.p.a.  
  

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Valle Umbra Servizi S.p.A.  Via Antonio Busetti 38/40  - 06049 – Spoleto - ITALIA 
All'attenzione di: Fabio Gramaccioni -  Telefono: +39 0743231104 - Fax: +39 074348108 
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@vus.it 
Indirizzi internet:   
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.vusspa.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare (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 inv iate a :  
Valle Umbra Servizi S.p.A.  Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto ITALIA 
Punti di contatto: Ufficio Protocollo 
All'attenzione di: Mariella Lorenzetti Telefono: +39 0742346203 - Fax: +39 074348108 
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
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:  
Fornitura di attrezzature mobili/scarrabili per la raccolta di rifiuti solidi urbani e  adeguamento 
veicolo della Valle Umbra Servizi s.p.a. -  CIG  59347842B0 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Fornitura 
Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: il fornitore 
aggiudicatario deve eseguire la consegna della fornitura presso la sede della Valle Umbra Servizi 
s.p.a. sita in Spoleto (PG), via dei Metalmeccanici n. 24, Z.I. di. S. Chiodo Tutti gli oneri, nessuno 
escluso, derivanti dalla esecuzione e consegna della fornitura presso tale sede sono a carico del 
fornitore aggiudicatario.  
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Fornitura di  n. 2 (due)  attrezzature mobili/scarrabili nuove di fabbrica  da intendersi come isole 
ecologiche mobili scarrabili, composte ognuna da 5 vasche di contenimento ribaltabili indipendenti 
e di diversa volumetria, con capacità complessiva di circa 8mc  da movimentare con veicolo con 
PTT non superiore a 75 q.li: 
Caratteristiche minime delle attrezzature mobili/scarrabili:  
- Dimensioni massime d’ingombro mm 4700x2100; 
- Struttura del telaio portante realizzata in acciaio ad alta resistenza; 
- Nr.5 Culle di contenimento delle vasche, realizzate in acciaio ad alta resistenza,  dotata 

ciascuna di cilindro idraulico D.E. di sollevamento corredato di valvola di blocco 
indipendente per la tenuta in sicurezza nelle fasi di salita e discesa;  

- Sistema di ribaltamento, con perno/cerniera di ribaltamento capace di spostare il punto di 
scarico laterale di non oltre mm. 250 circa , oltre il profilo massimo esterno dell’attrezzatura; 
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- Nr. 5 Vasche di contenimento multifunzionale, in lega leggera di alluminio H111, 
adeguatamente sagomate o adeguatamente rinforzate per resistere alle sollecitazioni, a 
tenuta stagna e fissate alle relative culle; 

- Sagomatura esterna lungo ogni fianco, con pieghe per rinforzare la struttura e per resistere 
alle sollecitazioni, in lega leggera di alluminio H111. 

- Corredo per ogni vasca di 2 coperchi simmetrici bilaterali, uno per il lato di 
ribaltamento/svuotamento, munito di sgancio meccanico gravitazionale e un altro coperchio 
dal lato conferimento (opposto al lato di ribaltamento), munito di maniglia per l’apertura 
manuale e di un ulteriore sistema di apertura a pedale;  

- Capacità volumetrica delle Culle di circa 8 mc, suddivisa nelle 5 vasche con capacità 
volumetrica variabile da un minimo di 1,2mc ad un massimo di 2,00mc.  

- Gruppo radiocomando con ricevente multicanale e pannello numerico di emergenza, 
completo di relativo impianto elettrico di alimentazione con spina mobile multipolari IP55 e 
relativo riscontro per la messa a riposo; 

- Dispositivi di sicurezza con spie di controllo visive ed acustiche per innesto presa di forza (o 
elettrofrizione) e posizionamento attrezzatura. 

- Serbatoio per la raccolta dell’olio vegetale esausto domestico, con capacità non inferiore a 
110 litri; 

- Serbatoio per la raccolta di pile o farmaci scaduti; 
- Ciclo completamente automatico del sistema di movimentazione, sia per le fasi di 

scarramento/carramento che per il ribaltamento delle vasche, con l’ausilio di radiocomando  
ON-OFF multicanale palmare a distanza dalle operazioni di scarramento/carramento e 
ribaltamento/svuotamento delle singole vasche di contenimento; 

- Sistema di scarramento/carramento sequenziale automatico dei movimenti di ancoraggio e 
stabilizzazione dell’isole ecologica, abbinato al sistema elettro-idraulico di alimentazione. Lo 
scarramento/carramento dell’isola ecologica avviene con l’ausilio di n.4 pistoni stabilizzatori 
idraulici di cui n.2 anteriori estendibili per circa 30mm per lato, muniti di ripartitore per 
l’autolivellamento, al fine di garantire uno scarramento/carramento sempre in piano; 

- Sistema di alimentazione idraulica con multinnesto rapido, antigoccia ed 
innestabile/disinnestabile in pressione, applicato nella parte anteriore e posteriore dell’isola 
ecologica; 

- Facile accessibilità ai componenti elettrici ed idraulici e possibilità di estrazione facilitata e 
rapida; 

- Impianto elettrico abbinato al sistema idraulico di scarramento/carramento sequenziale 
automatico dell’autocarro, completo di dispositivi di sicurezza atti all’eliminazione radicale di 
false manovre nelle fasi di carramento e scarramento dell’attrezzatura; cablaggi e 
connessioni fisse e mobili multipolari ad alto grado di protezione IP 67; Impianto a norma 
CE, realizzato nel rispetto delle vigenti leggi sull’uso e trasporto in sicurezza di 
apparecchiature mobili e/o scarrabili da parte del personale addetto, spie di segnalazione 
visive ed acustiche per il corretto posizionamento e bloccaggio dell’isola ecologica 
sull’autocarro; 

- Pulsante di blocco meccanico di sicurezza in caso di emergenza; 
- Idoneo sistema autonomo di alimentazione elettrica per la gestione elettronica dell’isola in 

fase operativa a terra, composta da pannelli fotovoltaici, batterie e quant’altro necessario; 
- Gestione delle aperture dei coperchi delle vasche di contenimento, munite di chiusure 

elettroniche gestite da apposita informatizzazione, con sblocco attivato da apposito 
dispositivo, solo a seguito del riconoscimento dell’utente abilitato. Il badge di 
riconoscimento utilizzato dall’utente è di tipo con key tag Contactless R/O or R/W; 

- Idoneo sistema di gestione informatica degli archivi (isole ecologiche, utenti, materiali 
conferiti ecc.), degli accessi ed ogni altra informazione utile a generare report statistici; 

- Idoneo sistema di videosorveglianza, con l’ausilio di almeno una videocamera ad infrarossi 
e sistema di archiviazione immagini; 

- Idoneo sistema di rilevamento posizione e controllo (GPS); 
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- Serigrafia di tutte le pannellature che coprono le fiancate dell’isola ecologica a scelta della 
stazione appaltante e segnalazione di pericolo; 

- dichiarazione di origine del costruttore dell’attrezzatura;  
- dichiarazione di conformità alle direttive CEE e s.m.; 
- manuale uso e manutenzione; 
La fornitura include n. 500 badge da abilitare gratuitamente su richiesta della VUS e  un corso 
formativo di 6 ore a carico dell’appaltatore per l’addestramento del personale operativo di VUS, per 
la manutenzione e gestione informatica dell’apparecchiatura e per l’avviamento della fornitura. 
Per la fornitura e costruzione dei contenitori oggetto della presente fornitura si richiama la norma 
UNI EN 840, ed in generale le specifiche norme UNI EN valide per tutti le altre tipologie di 
contenitori. E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare la fornitura ad eventuali aggiornamenti delle 
suddette norme che dovessero essere pubblicate nelle more dei tempi necessari all’esperimento 
della gara 
 
Adeguamento di telaio ISUZU 75q. usato, di proprietà della VUS per l’utilizzo delle apparecchiature 
oggetto di fornitura.    
Il veicolo da adeguare sarà fornito del solo telaio, idoneo per viaggiare su strada ma privo di 
regolare revisione, causa lo smontaggio dell’attuale attrezzatura dovrà essere prelevato 
dall’appaltatore dalla sede della VUS a propria cura e spese. 
Il veicolo dalla VUS, adeguato dall’appaltatore per l’utilizzo delle apparecchiature oggetto della 
fornitura, dovrà essere riconsegnato nella sede VUS dotato di tutte le autorizzazioni/nulla osta ecc. 
necessarie alla circolazione su strada e per essere immediatamente operativo.  
L’adeguamento del controtelaio del veicolo fornito dalla VUS dovrà essere modificato per l’utilizzo 
di attrezzature mobili, fissato allo chassis del veicolo, completo di cilindri bloccaggio a doppia 
uscita, centraggi laterali, tamponi di battuta anteriori, accessori d’uso (parafanghi, paracicli, fanalini 
ingombro, cassetta porta-attrezzi, pannelli riflettenti posteriori, dischi velocità omologati). 
L’impianto idraulico del veicolo dovrà essere  composto da gruppo presa di forza/pompa (o in 
alternativa elettrofrizione/pompa), incluso  serbatoio olio, filtro B.P., valvola di max pressione, 
tubazioni flex A.P., carica olio necessaria, sistema di innesto/disinnesto rapido multiplo mobile anti-
goccia innestabile/disinnestabile in pressione, completi di riscontro per la messa a riposo; 
 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :   44613800-8    
II.1.8)Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no 
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 105.000,00 EUR 
II.2.2)Opzioni : no 
II.2.3)Informazioni sui rinnovi  L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.3)Durata dell'Accordo Quadro o termine di esecuzione : la consegna della fornitura deve 
essere effettuata entro gg. 30 (trenta) dalla stipula del contratto di appalto.   
 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. 
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Vedi art. 14 del Capitolato d'Oneri. 
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:  
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, del Codice, nonché i concorrenti con sede in 
altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del Codice nel rispetto delle condizioni ivi poste. 
III.2)Condizioni di partecipazione  
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
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- essere inscritto 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 l’attività coincidente con quella del 
presente appalto . Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
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   
- possesso di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della legge 1° settembre 1993 n. 385 che attestino le capacità economiche e finanziarie del 
concorrente;  

- 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.   

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.1.1)Tipo di procedura : 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.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to : no 
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione  
 13/10/2014 – 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  
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte  
Data: 14/10/2014 - 11:00 
Luogo : Valle Umbra Servizi S.p.A. via A. Busetti,38/40 - Spoleto (PG) - ITALIA Sala riunioni piano 
secondo. 
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. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1)Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no 
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,  26/09/2014  
              Il Direttore  
                        Walter Rossi 


