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Avviso di gara – Settori speciali 

Servizi 

Accordo Quadro per servizio di pulizia interna dei manufatti degli 
acquedotti 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: Laurenti Marilena 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:  
Accordo Quadro per servizio di pulizia interna dei manufatti degli acquedotti della Valle Umbra 
Servizi S.p.a.  
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Servizi allegato II A del d.Lgs. 163/2006  
Categoria di servizi n. 1 
Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: vedi per 
ogni lotto il Capitolato d’Oneri e relativi allegati. 
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto :  
Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito specificato : 

1. Pulizia interna dei manufatti ovunque ubicati nel territorio di esecuzione del contratto 
(lavaggio di superfici quali pavimenti, pareti, infissi, finestre, ecc………); 

2. Svuotamento e pulizia delle vasche di accumulo di qualsiasi dimensione; 
3. Interventi di modesta manutenzione ordinaria ai manufatti; 
4. Nolo di mezzi meccanici e manodopera per interventi di manutenzione straordinaria sui 

manufatti oggetto d’intervento; 
5. Servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno; 
6. In genere tutti i servizi, le forniture e le prestazioni che si rendessero necessarie per 

effettuare le operazioni di pulizia interna dei manufatti. 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :  CPV: 90913200-2  - Servizi di pulizia serbatoi 

II.1.8)Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
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II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no 
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:  189.000,00 EUR 
L’appalto è suddiviso nei seguenti nr. 3 (tre) lotti funzionali dei seguenti importi: 

Lotto  nr. 1 : “Servizio di pulizia interna e disinfezione, dei manufatti degli acquedotti 
del dipartimento di Foligno”. CIG  62668987D3  
Importo dell’appalto: € 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00) di cui quanto € 3.500,00 
per oneri di sicurezza di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. “ex lege” e quanto ad € 3.500,00 per costi della sicurezza da DUVRI. 
L’importo delle prestazioni di servizio corrispondono per quanto ad € 63.000,00 per servizi “a 
misura” e per quanto ad € 7.000,00 per servizi “in economia”, il tutto inclusi oneri di sicurezza 
di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “ex lege” per un 
importo complessivo pari ad € 3.500,00. 
Lotto  nr. 2 : “Servizio di pulizia interna e disinfezione, dei manufatti degli acquedotti 
del dipartimento di Spoleto ”. CIG  62669090E9  
Importo dell’appalto: € 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00) di cui quanto € 3.500,00 
per oneri di sicurezza di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. “ex lege” e quanto ad € 3.500,00 per costi della sicurezza da DUVRI. 
L’importo delle prestazioni di servizio corrispondono per quanto ad € 63.000,00 per servizi “a 
misura” e per quanto ad € 7.000,00 per servizi “in economia”, il tutto inclusi oneri di sicurezza 
di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “ex lege” per un 
importo complessivo pari ad € 3.500,00. 
Lotto  nr. 3 : “Servizio di pulizia interna e disinfezione, dei manufatti degli acquedotti 
del distaccamento della Valnerina ”. CIG 6266917781  
Importo dell’appalto: € 42.000,00 (quarantaduemila/00) di cui quanto € 2.000,00 per oneri di 
sicurezza di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “ex 
lege” e quanto ad € 2.000,00 per costi della sicurezza da DUVRI. 
L’importo delle prestazioni di servizio corrispondono per quanto ad € 36.000,00 per servizi “a 
misura” e per quanto ad € 4.000,00 per servizi “in economia”, il tutto inclusi oneri di sicurezza 
di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “ex lege” per un 
importo complessivo pari ad € 2.000,00. 

II.2.2)Opzioni : no 
II.2.3)Informazioni sui rinnovi  L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.3)Durata dell'Accordo Quadro : Durata in mesi: 24  

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: il Finanziamento è assicurato con fondi di bilancio aziendale. Per 
fatturazione e pagamenti vedi art. 15 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; 
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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 

- essere inscritto alla Camera di Commercio ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del 
d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione,  

 Lotto 1: fascia 2  
 Lotto 2: fascia 2 
 Lotto 3: fascia 1 

di cui all’art. 3 del citato decreto, 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 

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;  

 III.2.3)Capacità tecnica  
- possesso di una sede operativa con le caratteristiche di cui all’art. 30 del Capitolato 
d’Oneri ubicata sul territorio di uno dei Comuni luogo di esecuzione del contratto. 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 PR 445/2000, con la quale si obbliga ad 
allestire una sede operativa con le caratteristiche di cui all’art. 30 del Capitolato d’Oneri sul 
territorio di uno dei Comuni luogo di esecuzione del contratto, entro giorni 30 (trenta) 
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.   

 
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: sì 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1)Tipo di procedura : Procedura aperta 
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso. 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 singolo lotto, pertanto, il 
concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie di merito di più lotti, sarà dichiarato 
aggiudicatario solo del lotto per il quale è risultato cronologicamente primo in graduatoria, e sarà 
escluso dalle 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 progressiva.  
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica ; Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'en te aggiudicatore:  
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi s.p.a. nr. 41 del 
26/03/2015. 
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:  

22/06/2015 – 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: 23/06/2015 - 16:00 
Luogo : Valle Umbra Servizi S.p.A. via A.Busetti 38/40  - Spoleto (PG) - ITALIA  
Sala riunioni II Piano. 
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,  29/05/2015  
 
              Il Dirigente  
                     Romano Menechini 


