GU/S S115
16/06/2021
303351-2021-IT

1/4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303351-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di analisi
2021/S 115-303351
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://
valleumbraservizi.pro-q.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://valleumbraservizi.pro-q.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
valleumbraservizi.pro-q.it/

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:
15 BS/2021 — Procedura aperta per accordo quadro con unico operatore per il servizio di raccolta, trasporto e
analisi di acque reflue della valle Umbra servizi SpA — CIG: 86268784EF

II.1.2)

Codice CPV principale
71620000 Servizi di analisi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Le attività oggetto dell’accordo quadro riguardano il servizio di raccolta, trasporto e analisi di acque reflue (di
seguito semplicemente AR) di VUS.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR

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.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Le attività oggetto dell’accordo quadro riguardano il servizio di raccolta, trasporto e analisi di acque reflue (di
seguito semplicemente AR) di VUS.
Le prestazioni che formano oggetto del servizio possono riassumersi come appresso descritto:
— raccolta e trasporto dei campioni AR dal Laboratorio acque aziendale (di seguito LAB) Foligno al laboratorio
affidatario,
— analisi chimica ed ecotossicologica presso il laboratorio affidatario di ciascun campione secondo modi e
tempi previsti dalle norme in vigore e dalla buona prassi di laboratorio,
— invio dei riscontri analitici ottenuti sia informaticamente sia con certificato analitico e giudizio di conformità o
meno rispetto ai limiti previsti per norma.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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:
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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;
b) laboratorio acque aziendale accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2018;
c) essere necessariamente un gestore del SII, a prescindere dalla sua composizione societaria che può essere,
pertanto, interamente pubblica oppure mista pubblico-privata.
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. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2 % dell’importo
complessivo posto a base di gara ossia pari a 14 400,00 EUR.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della VUS.

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: 02/07/2021
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: 05/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede Valle umbra servizi SpA — Viale IV Novembre 20, Foligno.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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.
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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:
11/06/2021
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