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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ASM Terni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Bruno Capponi, 100
Città: TERNI
Codice NUTS: ITI22 Terni
Codice postale: 05100
Paese: Italia
Persona di contatto: ASM TERNI SPA - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
E-mail: asmternispa@legalmail.it 
Tel.:  +39 0744391419
Fax:  +39 0744391407
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asmterni.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asmterni.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.asmterni.it/
bandi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_asmterni
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://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi pubblici

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO IGIENE 
AMBIENTALE DI ASM TERNI S.P.A. – N° 4 LOTTI

II.1.2) Codice CPV principale
50114000 Servizi di riparazione e manutenzione di camion

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi 
del Servizio Igiene Ambientale di ASM Terni S.p.A.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CAT. A) CIG 88764706C4 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali aventi 
massa a pieno carico maggiore di 35 quintali
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50114000 Servizi di riparazione e manutenzione di camion

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Terni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 1 - CAT. A) CIG 88764706C4 - € 750.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico maggiore di 35 quintali adibiti al servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, comprese le spazzatrici e le attrezzature installate sugli automezzi quali 
compattatori, scarrabili, costipatori, vasche con volta-bidoni

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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CAT. A) CIG 8876474A10 - € 300.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi aziendali aventi massa a pieno carico maggiore di 35 quintali
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50114000 Servizi di riparazione e manutenzione di camion

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Terni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 2 - CAT. A) CIG 8876474A10 - € 300.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico maggiore di 35 quintali adibiti al servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, comprese le spazzatrici e le attrezzature installate sugli automezzi quali 
compattatori, scarrabili, costipatori, vasche con volta-bidoni

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CAT. B) CIG 8876481FD5 - € 150.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi aziendali aventi massa a pieno carico inferiore a 35 quintali
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50114000 Servizi di riparazione e manutenzione di camion

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Terni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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LOTTO 1 - CAT. B) CIG 8876481FD5 - € 150.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico inferiore a 35 quintali e delle autovetture 
assegnati al Servizio Igiene Ambientale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 150 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CAT. B) CIG 8876484253 - € 100.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi aziendali aventi massa a pieno carico inferiore a 35 quintali
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50114000 Servizi di riparazione e manutenzione di camion

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Terni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 2 - CAT. B) CIG 8876484253 - € 100.000,00 (iva esclusa) Servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi aziendali aventi massa a pieno carico inferiore a 35 quintali e delle autovetture 
assegnati al Servizio Igiene Ambientale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 100 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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.1.2) 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

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: 22/09/2021
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: 23/09/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
SEDE ASM TERNI SPA - VIA BRUNO CAPPONI, 100 05100 TERNI
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante dell'operatore economico o proprio delegato.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l'ASM Terni s.p.a informa che i dati personali relativi agli operatori 
economici partecipanti alla gara e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma 
cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle 
procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a contrarre con l'ASM Terni s.p.a. b) gestione del 
rapporto di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire c) adempimento 
degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale (per ulteriori informazioni riguardanti il 
trattamento consultare il ns. sito internet www.asmterni.it).
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Disciplinare di gara pubblicato sul sito internet: http://
www.asmterni.it/category/bandi-in-corso/ oppure all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Il Dirigente dell’Area Igiene 
Ambientale, Ing. Leonardo Carloni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Umbria
Indirizzo postale: Via Baglioni, 3
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando
Entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione e/o di aggiudicazione

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR UMBRIA
Indirizzo postale: Via Baglioni, 3
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/08/2021
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