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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101025-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Servizi di organismi di riscossione
2021/S 040-101025

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: Umbra Acque SpA
Indirizzo postale: via G. Benucci 162
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
E-mail: appalti@pec.umbraacque.com 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement-
gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-
gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di riscossione coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate – CIG: 86368065C7.

II.1.2) Codice CPV principale
79940000 Servizi di organismi di riscossione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Riscossione stragiudiziale e coattiva del credito da tariffa del servizio idrico integrato

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

26/02/2021 S40
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:appalti@pec.umbraacque.com
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/umbra_acque.shtml


GU/S S40
26/02/2021
101025-2021-IT

2 / 4

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva del credito da tariffa del 
servizio idrico integrato di Umbra acque SpA relativo agli importi in sofferenza, tali o divenuti tali dalla data di 
stipula del relativo contratto fino a 24 mesi naturali consecutivi.

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: 420 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
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: 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.1.1) 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:
L’appalto è riservato ad imprese iscritte alla CCIAA (Registro delle imprese) ovvero, se imprese non italiane 
residenti in uno Stato UE, in analogo registro professionale o commerciale dello Stato UE di residenza e all’albo 
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e comunque in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al 
paragrafo 15 del disciplinare di gara.
Si vedano gli altri requisiti richiesti al paragrafo n. 15.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato relativo alle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto (riscossione coattiva del credito da 
utenze del servizio idrico integrato cessate), realizzato dall’impresa offerente nei tre anni antecedenti (2020, 
2019 e 2018). L’importo del fatturato non deve essere inferiore a 140 000,00 EUR per ciascun anno del triennio.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Elenco dettagliato dei servizi di riscossione coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate, 
svolti nei tre anni precedenti (2020, 2019 e 2018), suddivisi per ciascuno dei tre anni, con l’indicazione precisa 
del destinatario e del relativo importo contrattuale. Il concorrente dovrà avere svolto almeno un servizio per 
ciascun anno del triennio di riferimento.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
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Cauzione provvisoria costituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità e alle 
condizioni stabilite nel disciplinare di gara.
Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, nelle modalità e alle condizioni stabilite nel 
disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Le prestazioni sono finanziate con mezzi propri della stazione appaltante.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Sono ammesse a partecipare le imprese singole, le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ed i consorzi di 
imprese.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le 
varie fattispecie ai paragrafi 10 e 15 del bando di gara. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora 
siano presenti anche in associazione o consorzio.
Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 
prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e alla determina AVCP n. 3/2013, oltre a 
quanto indicato nel presente disciplinare.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/04/2021
Ora locale: 13:00

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: 06/04/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo 
svolgimento delle operazioni in seduta pubblica.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:

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: 06121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0755755301

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine per la presentazione del ricorso è 30 giorni.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2021
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