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Avviso di gara – Settori ordinari 

FORNITURA 
DI UN COMPATTATORE POSTERIORE  PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI 
 
Direttiva 2004/17/CE 

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 - 06049 Spoleto ITALIA 
Punti di contatto: Ufficio Protocollo 
All'attenzione di: Marilena Laurenti  Telefono: +39 0743231121 - 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 un compattatore posteriore par la raccolta dei rifiuti solidi urbani -  CIG  63393683F7 
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 
deve eseguire la consegna della fornitura presso la sede della VUS sita in loc. Foligno, Z.I. 
S.Eraclio, Loc. Portoni. Tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla consegna della fornitura 
presso la sede VUS di Foligno sono a carico del fornitore.  
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Fornitura di nr. 1 veicolo allestito composto da :   

� autotelaio cabinato a 2 assi avente M.T.T. pari a 12 ton +/- 5%   
� attrezzatura di compattazione a carico posteriore con capacità geometrica del cassone 

rifiuti compresa tra 9 e 10 mc. idonea alla raccolta di rifiuti solidi e urbani.   
Il veicolo oggetto della fornitura deve: 

� essere omologato o approvato secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76);  
� essere immatricolato a cura ed onere dell'appaltatore.  
� essere messo su strada, consegnato e collaudato presso la sede della VUS indicata al 

precedente art. 5, con tutti gli eventuali oneri a carico dell’appaltatore; 
L’attrezzatura oggetto della fornitura deve: 

� essere conforme a tutte le norme applicabili alla tipologia di attrezzatura e in particolare alla 
UNI EN 1501-1 ultima versione;  
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� essere dotato di marcatura CE, relativa dichiarazione di conformità e targhetta indicante il 
livello di rumorosità e di dichiarazione di conformità previste dal DPR 459/96, Direttiva 
42/2006/CE e dal D. Lgs. 262/02 (e successive modificazioni ed integrazioni intervenute). 

II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :   34144512 - 0 
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, euro 110.000,00 (euro centodiecimila/00), IVA 
di Legge esclusa, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico pari ad euro 2.000,00 (euro 
duemila). I costi da rischio interferenziale sono pari ad euro 0 (zero).  
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 90 gg dalla stipula del contratto di appalto.   
 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, 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. 
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 gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare 
di Gara, 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.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 
possesso di  iscrizione 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   
possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. 1 settembre 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  
- possesso di  Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9001:2008, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000, o prove relative all’impiego di misure equivalenti;  
- possesso di  Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 14001:2004, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000, o prove relative all’impiego di misure equivalenti;  
  
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 : offerta economicamente più vantaggiosa. 
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'en te aggiudicatore:  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi s.p.a. nr. 90 del 
10/06/2015. 
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  
 24/08/2015 – 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: 25/08/2015 - 15:30 
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,  24/07/2015  
              Il Direttore  
                        Walter Rossi 


