
 

BANDO DI GARA CIG 76491630FF 
 

  

1 1 
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FORNITURA DI INERTI UTILI ALLA 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

SO.GE.PU. SPA con sede legale in Via Vittorini n. 27 – 06012 

Città di Castello (PG)  

Punti di contatto: Dott. Ing.Luca Giannini  – Responsabile del 

Procedimento. Indirizzo internet: www.sogepu.com Posta 

elettronica: protocollo@sogepu.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto 

sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_am

ministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_vil

la_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/  

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: 

SO.GE.PU. SPA con sede legale in Via Vittorini n. 27 – 06012 

Città di Castello (PG) secondo le modalità specificate nel 

disciplinare di gara. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 

SO.GE.PU. Spa – Società in controllo pubblico – Igiene urbana 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici: NO 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice procedura aperta, sotto soglia, per accordo quadro 

per la fornitura di inerti utili alla gestione della discarica di 

Belladanza – 06012 Città di Castello (Pg). CIG 76491630FF 

II.1.2) Categoria: Forniture 

Luogo principale di esecuzione: Città di Castello (PG) - Umbria 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 

II.1.4) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L'Accordo Quadro ha per oggetto 

la fornitura, comprensiva di trasporto presso l'impianto di 

smaltimento situato in loc. Belladanza - 06012 Città di Castello 

(PG), di varie tipologie di materiali inerti utili allo svolgimento 

delle operazioni di gestione operativa. La fornitura del materiale 

dovrà avvenire mediante mezzi di idonee caratteristiche. I trasporti 

verranno pianificati settimanalmente ed il programma sarà 

trasmesso al fornitore; date ed orari di consegna saranno definiti da 

So.Ge.Pu. S.p.A. La fornitura sarà effettuata dal fornitore 

rispettando tutte le indicazione impartite da Sogepu spa, con la 

massima cura, con continuità e regolarità. Ogni mezzo, onere e 
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spesa necessaria per espletare la fornitura sarà a carico del fornitore. 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 14212000  

II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

Il valore dell'appalto a base gara è stimato in complessivi 

€200.000,00, oltre IVA. Tale valore presunto è indicato 

esclusivamente ai fini dell'individuazione della disciplina in materia 

di appalti di beni e servizi e non è vincolante per Sogepu spa, né 

costituisce fondamento per i concorrenti e per l'aggiudicatario a 

qualsivoglia richiesta. 

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero), in 

quanto per la fornitura in appalto non si ravvisano rischi di 

interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del 

(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto non frazionabile in 

base alle caratteristiche della fornitura, tempi di consegna e 

condizioni contrattuali. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data 

della relativa stipula, a meno che non venga esaurito, prima di tale 

termine, il valore stimato dell’accordo di € 200.000,00. La durata 

dell'Accordo può essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 
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del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

o più favorevoli per la stazione appaltante.. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO,  FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 93 e 

103 del D.Lgs. 50/2016, per il dettaglio si rinvia al disciplinare di 

gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o pagamento: Fondi di 

bilancio SO.GE.PU. Spa. La liquidazione delle forniture verrà 

eseguita, previa verifica dell’esecuzione della fornitura resa, nei 

modi e nei termini indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.3) Forma   giuridica   che   dovrà   assumere   il   raggruppamento   

di   prestatori   di   servizi aggiudicatario dell’appalto: Come 

specificato nel disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto: No 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come specificato nel 

disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come specificato nel disciplinare 

di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: Come specificato nel disciplinare di gara. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: No 

III.3.2) Le   persone   giuridiche   saranno   tenute   a   comunicare   i   

nominativi   e   le   qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio: no. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria. 

IV.1.2)     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.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, co. 4 del D.Lgs 50/2016. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.4) Termine  ultimo  di  ricevimento  delle  domande  di  

partecipazione  e  delle  offerte:  21 novembre 2018 - ore 12:00. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) APPALTO  CONNESSO  AD  UN  PROGETTO  E/O  

PROGRAMMA  FINANZIATO  DAI  FONDI COMUNITARI: 

No 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di 

gara comprende: 

 BANDO DI GARA; 

 DISCIPLINARE DI GARA; 

 CAPITOLATO ONERI; 

 ELENCO PREZZI; 

 DGUE; 

 MOD 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE; 

 MOD 2 - DICHIARAZIONE CONSORZIATO ESECUTORE 

INDICATO DAL CONSORZIO; 

 MOD 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA 

AUSILIARIA; 

 MOD 4 - DICHIARAZIONE COSTITUENDO 
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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O 

CONSORZIO ORDINARIO; 

 MOD  5 - OFFERTA ECONOMICA (Concorrente singolo); 

 MOD 6 - OFFERTA ECONOMICA (Concorrente in  

raggruppamento o consorzio ordinario); 

 PROTOLLO LEGALITÀ; 

 SCHEMA DI CONTRATTO, 

che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  bando.  

A) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

all’indirizzo PEC tecnico.acquisti@sogepu.it almeno 6 (sei) 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono 

essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzet

ta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge

_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_c
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on/020_att_amm_agg_pro/ 

 Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

B) Data di apertura delle domande di partecipazione e 

dell’offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede 

di SO.GE.PU. Spa sita in Via Vittorini n. 27 – 06012 Città di 

Castello (PG), il giorno 26 novembre 2018, alle ore 10 e 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. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà 

aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul sito informatico www.sogepu.com  alla 

sezione “Società trasparente/ Bandi di gara e contratti/ Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura”, almeno 3 (tre)] giorni prima 

della data fissata. 

C) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo fissato per la 

ricezione delle offerte. 

D) II presente bando e la ricezione delle offerte non comportano per 

la Stazione Appaltante alcun obbligo o impegno di 
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aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti, né 

attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione da parte della Stazione Appaltante a qualunque 

titolo. La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare o di 

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

E) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Luca Giannini. 

F) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 

sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successivo 

Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare di gara.. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TAR Umbria - Via Baglioni 3 – Perugia 06121 – Italia - Tel.: +39 

0755755311 

VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 

procedure di ricorso 

SO.GE.PU. S.p.A. - Via Vittorini n. 27 - Città di Castello (PG)  

06012 – Italia - Tel.: +39 075852391 - E-mail: 

protocollo@sogepu.it - Fax: +39 0758520786 Indirizzo Internet: 

http://www.sogepu.com/ 

Pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 121 del giorno 17/10/2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. Ing. Luca Giannini 


