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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56823-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di ispezione di perdite
2021/S 023-056823

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Valle Umbra servizi SpA
Indirizzo postale: via A. Busetti 38/40
Città: Spoleto
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06049
Paese: Italia
E-mail: irma.agostini@valleumbraservizi.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vusspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vusspa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.vusspa.it/vus/
bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: acqua, gas e igiene urbana

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara 33 BS/2020 — Procedura aperta per servizio di ricerca e contenimento delle perdite in rete acquedottistica 
nei territori del Sub-Ambito 3. CUP: E89E18000040001. CIG: 8614490608

II.1.2) Codice CPV principale
71631430 Servizi di ispezione di perdite

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio di ricerca delle perdite nelle reti acquedottistiche del territorio del Sub-Ambito 3 dell’Umbria, nonché 
la restituzione digitalizzata della rete e la progettazione di distretti idrici permanenti finalizzati al controllo e alla 
gestione delle perdite.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 595 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
Territorio dei Comuni gestiti dalla Valle Umbra servizi SpA come meglio specificato all'art. 1 del capitolato 
d'oneri.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ricerca delle perdite nelle reti acquedottistiche del territorio del Sub-Ambito 3 dell’Umbria, nonché 
la restituzione digitalizzata della rete e la progettazione di distretti idrici permanenti finalizzati al controllo e alla 
gestione delle perdite come dettagliato nella parte seconda del capitolato d’oneri.
Gli acquedotti interessati sono indicati all’art. 1 del capitolato d’oneri.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: modalità di sviluppo del servizio relativamente all’attività di rilievo e digitalizzazione 
della rete / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: modalità di sviluppo del servizio relativamente all’attività di distrettualizzazione e di 
ricerca perdite / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività e di scambio dei dati con la 
stazione appaltante durante lo svolgimento del servizio / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: frequenza monitoraggio dell’avanzamento delle attività / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute 
e della sicurezza del lavoro alla norma OHSAS 18001:2007 / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 595 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 540
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a) del codice, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante e qualora si rendano disponibili 
somme altrimenti non utilizzate nell’ambito del finanziamento concesso, per l’esecuzione di maggiori quantità 
di prestazioni comunque previste dal presente capitolato, fino al limite massimo di 200 000,00 EUR. Parimenti 
potrà essere prolungata la durata dell’accordo quadro, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante e 
compatibilmente con le scadenze temporali di esecuzione imposte dal finanziamento, fino ad un massimo di 
giorni 180 (centottanta).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2 % dell’importo 
complessivo posto a base di gara ossia pari a 11 900,00 EUR.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/03/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Valle Umbra servizi SpA in Foligno, viale IV Novembre 20
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni 3
Città: Perugia
Codice postale: 06121
Paese: Italia
E-mail: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0755732548
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/01/2021
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