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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173466-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Città di Castello: Pale meccaniche
2018/S 078-173466

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

SoGePu S.p.A.
Via E. Vittorini 27
Città di Castello
06012
Italia
Persona di contatto: Luca Giannini
Tel.:  +39 0758523952
E-mail: luca.giannini@sogepu.com 
Fax:  +39 0758523936
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sogepu.com
Indirizzo del profilo di committente: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/
_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
SoGePu S.p.A.
Via Vittorini 27
Città di Castello
06012
Italia
Persona di contatto: Luca Giannini
E-mail: luca.giannini@sogepu.com 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sogepu.com

mailto:luca.giannini@sogepu.com
http://www.sogepu.com
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
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Indirizzo del profilo di committente: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/
_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società in controllo pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Igierne urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di pale gommate con finanziamento leasing

II.1.2) Codice CPV principale
43261000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 pale gommate e di n. 1 mini pala gommata per il servizio di gestione
dell’impianto di smaltimento rifiuti in località Belladanza, 06012 Città di Castello.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 375 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 (due) pale gommate – caratteristiche minimali: peso in allestimento 11 500 kg — potenza
motore 100 kW conforme a normative EU Stage IV — CIG 7446093653
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
43261100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Località Belladanza, 06012 Città di Castello (PG).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 (due) pale gommate – caratteristiche minimali: peso in allestimento 11 500 kg — potenza
motore 100 kW conforme a normative EU Stage IV – altre caratteristiche e accessori nel capitolato speciale
d’appalto.

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

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/
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Valore, IVA esclusa: 330 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura sono dettagliatamente indicate nel capitolato
speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando e del Disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 1 (una) mini pala gommata – caratteristiche minimali: peso in allestimento 2 700 kg — potenza
motore 50 kW — CIG 744611045B
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
43261000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Località Belladanza, 06012 Città di Castello (PG).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 (una) mini pala gommata – caratteristiche minimali: peso in allestimento 2 700 kg — potenza
motore 50 kW – altre caratteristiche e accessori nel capitolato speciale d’appalto.

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: 45 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura sono dettagliatamente indicate nel capitolato
speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando e del Disciplinare di gara.

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:
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività corrispondente a
quella oggetto di appalto o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'UE.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, che attestino la
capacità economico-finanziaria del concorrente.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Essere in 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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura sono dettagliatamente indicate nel capitolato
speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando e del Disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/05/2018
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:
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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: 14/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
SoGePu S.p.A., via Vittorini 27, 06012 Città di Castello (PG).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso ad assistere il legale rappresentante dell'impresa o un proprio
delegato.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il criterio di aggiudicazione della gara è quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/16.
Le condizioni e le modalità di espletamento della gara e della fornitura sono dettagliatamente indicate nel
Disciplinare di gara e nel capitolato speciale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando.
Il bando di gara, il capitolato speciale, il Disciplinare di gara e gli allegati sono visibili e scaricabili sul sito
Internet www.sogepu.com alla sezione «Società trasparente/ Bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura» al seguente link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
Non sono ammesse deroghe alle specifiche minime indicate.
Ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante, data la necessità di
disporre delle attrezzature con la massima sollecitudine in quanto funzionali alla gestione dell’impianto di
trattamento rifiuti in località Belladanza in fase di ultimazione, si avvale della facoltà di fissare un termine per la
presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755755311

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SoGePu S.p.A.
Via Vittorini 27

www.sogepu.com
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/


GU/S S78
21/04/2018
173466-2018-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 6 / 6

21/04/2018 S78
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 6

Città di Castello
06012
Italia
Tel.:  +39 075852391
E-mail: protocollo@sogepu.it 
Fax:  +39 0758520786
Indirizzo Internet:http://www.sogepu.com/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2018

mailto:protocollo@sogepu.it
http://www.sogepu.com/

