
 

 

Sede legale 
Foligno: Via Gramsci, 54  
Tel. 0742/71881  
Fax 0742/718888 
E-mail: vuscom@vus.it  

Società Unipersonale a Responsabilità limitata 
c.f. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia n. 02635680545 
Capitale sociale € 50.000,00 i.v. 
Direzione e coordinamento di  Valle Umbra Servizi S.p.a. 
Registro Imprese Perugia 02569060540 

 

Avviso di Procedura Negoziata Informale 
 
Oggetto : Fornitura di “Servizi di Stampa, imbustamento ed avvio al recapito (PPTT) 
di Bollette e Raccomandate per la Vendita di prodotti energetici a rete (gas, en 
elettrica, etc)  
 
Soggetto acquirente e punto di contatto : 
Vus Com S.r.l. - Via Antonio Gramsci 54  - 06034 Foligno  
Punto di contatto: Direzione Vuscom  tel. 0742-718835    cell. 3299024153 
Posta elettronica certificata : vuscomsrl@pec.it         E_mail:  info@vuscom.it 
Telefono 0742-71881   -  Fax 0742-71888  
Indirizzo internet : http://www.vuscom.it/fornitori/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.  
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo 
internet di cui sopra. 
Le offerte economiche (rif. Art 3 del capitolato), la documentazione da allegare (Certificato 
CCIA, Dichiarazione Istituto bancario, polizza RCT e DURC aggiornato) e le domande di 
partecipazione (MOD A) vanno inviate :   in BUSTA SIGILLATA  al punto di contatto sopra 
indicato con dicitura all’esterno :”Procedura negoziata Informale Stampa Bollette” 
 
Oggetto dell’appalto e importo 
Le prestazioni hanno per oggetto : 
 

 STAMPA DELLE BOLLETTE INVIATE DA SOCIETA’ TERZA IN FORMATO PDF  

 STAMPA DELLE RACCOMANDATE DI SOLLECITO PAGAMENTO INVIATE DA SOCIETA’ TERZA IN 
FORMATO PDF  

 STAMPA DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE INVIATE DA SOCIETA’ TERZA IN FORMATO PDF  

 IMBUSTAMENTO DELLE BOLLETTE/RACCOMANDATE/COMUNICAZIONI STAMPATE 

 AVVIO ALLA SPEDIZIONE – Vettore Postale: Poste Italiane 
 
L’importo del contratto e’ stimato in 39.000 (trentanovemila) euro su base annua oltre a 
26.000 (ventiseimila) euro per l’eventuale rinnovo fino al 30/8/2018. 
 
Durata dell’appalto  
L’appalto avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipulazione del 
contratto, salvo recesso o scioglimento anticipato di una delle parti come previsto dall’art. 
14 del Capitolato, con possibilita’ di rinnovo fino al 30/08/2018 da formalizzarsi con 
Raccomandata AR entro 3 mesi dalla scadenza. 
 
Informazioni sui rinnovi  
Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla VUS COM, non oltre il termine di 3 
mesi precedenti la scadenza per la quale si intende prorogare il contratto. Durante il 
periodo di proroga del contratto la VUS COM SRL avrà la facoltà di procedere all’indizione 
della nuova procedura del servizio di cui trattasi. 
.  
Cauzione e garanzie richieste:  

mailto:vuscomsrl@pec.it
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A garanzia dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore s’impegna a costituire una garanzia, 
ai sensi di legge, per un valore pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale di 
aggiudicazione, tramite versamento (assegno circolare) o fideiussione bancaria o polizza 
fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primaria compagnia a ciò autorizzata. In caso di 
risoluzione del contratto per inadempimento la garanzia sarà incamerata da VUS COM 
SRL. La garanzia sarà svincolata al termine della durata dell’appalto, compresa 
l’eventuale proroga; l’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata a fronte di richiesta scritta 
da parte dell’Appaltatore. 
 
Assicurazione: 
L’Appaltatore dovra’ dichiarare e documentare il possesso di idonea Assicurazione RCT 
per un importo di almeno 400.000 euro, a copertura del rischio relativo all’esecuzione delle 
attivita’ contrattuali. 
 
Principali modalità di pagamento:  
La fatturazione dei corrispettivi contrattuali verrà effettuata con le modalità previste dal 
capitolato. 
 
Forma giuridica dei partecipanti alla procedura informale:  
Possono partecipare alla procedura imprese singole, presentando apposita dichiarazione 
(MOD A – Domanda di partecipazione) . 
 
Condizioni di partecipazione  
Per l’ammissione alla presente procedura informale, ciascuna impresa singola dovrà 
produrre domanda di partecipazione alla procedura MOD A,  in busta chiusa, recante 
dichiarazioni in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale 
rappresentante e da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, 
attestanti le seguenti situazioni:  
1. l’insussistenza, ai sensi di legge, di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle 
gare  
2. il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione italiana in materia di 
occupazione, salute, sicurezza ed ambiente;  
3. certificato d’iscrizione della partecipante al registro delle imprese (certificato d’iscrizione 
alla Camera di Commercio per le imprese italiane – CCIAA).  
 
Capacità economica e finanziaria  
Il partecipante deve fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio (MOD A) attestante : 
 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ……………………………………….. 
al numero ……………….……….., data di iscrizione: …………….., R.E.A. n.: 
……………………….      oppure 

Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’art. 38, comma 2, del 
D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. (per i concorrenti stranieri) 
………………………………………………………………  oppure 
Iscrizione nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso la Prefettura 
di:…………………………., Posizione n. …………………………., a decorrere dal: 
………………… Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione, presso il 
Ministero del Lavoro (barrare se non interessa) Sede provinciale di: 
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………………….……………….., Posizione n.: …………………,..., a decorrere dal: 
…………………….. 

2. che l’impresa dispone di adeguati mezzi finanziari per assumere ed eseguire la prestazione 
oggetto dell’appalto, dimostrata dalla presentazione di apposita dichiarazione da parte di 
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 

3. che l’impresa è titolare di polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone, animali o 
cose derivanti dall’attività di esecuzione del servizio, per un importo (indicare l’importo in cifre ed in 

lettere) di Euro ……………………..…….,00 (………………….…….………/00), fissato dall’art. 9 
del Capitolato  (minimo 400.000 euro) -  

4. Che l’impresa ha conseguito un fatturato minimo annuo specifico per servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto di almeno 500.000 (cinquecentomila) euro/anno negli ultimi tre anni 

 
Capacità tecnica  
Il partecipante deve fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio (MOD A) attestante 

1. che l’impresa è in possesso di capacità tecnica e professionale adeguata e delle 
necessarie risorse umane, mezzi, attrezzature e materiali per una regolare esecuzione della 
prestazione oggetto dell’appalto; 

2. che l’impresa ha eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello messo in gara per un 
totale di 700.000 pezzi  (bollette, raccomandate, altro) 

 
Tipo di procedura  
Procedura negoziata informale.  
La presente procedura informale è retta dalle sole norme civilistiche e da quelle previste 
dalla normativa generale limitatamente agli articoli richiamati nel presente avviso.  
La partecipazione alla procedura non costituisce quindi titolo alcuno per i partecipanti per 
avanzare pretese o richieste di qualsiasi genere nei confronti di VUS COM S.r.l. la quale 
rimane libera di non aggiudicare o di aggiudicare ad uno qualsiasi dei concorrenti che 
ritenga meritevole ed idoneo alla stipula del contratto. 

 
Criteri di aggiudicazione  
Prezzo più basso . 
Nel formulare la propria offerta, ciascun concorrente dovrà indicare il prezzo unitario (rif 
art.1) richiesto per: 
 

 stampa in formato PDF (per 200.000 bollette) + eventuale costo fisso di ogni flusso di stampa; 

 stampa raccomandate semplici (per 15.000 raccomandate) + eventuale costo fisso di ogni flusso di stampa; 

 stampa comunicazioni commerciali (per 50.000 comunicazioni) + eventuale costo fisso di ogni flusso di 
stampa; 

 imbustamento delle bollette/raccomandate semplici/comunicazioni commerciali stampate 

 avvio alla spedizione – Vettore Postale: Poste Italiane 

 eventuali altri costi (non saranno riconosciuti altri costi non esposti in offerta) 
 
I prezzi unitari offerti e stabiliti nel contratto sono fissi ed invariabili per il periodo di vigenza 
del contratto e sono indipendenti da qualsiasi variazione del costo della manodopera o 
delle materie prime che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. 
 



 

 

Sede legale 
Foligno: Via Gramsci, 54  
Tel. 0742/71881  
Fax 0742/718888 
E-mail: vuscom@vus.it  

Società Unipersonale a Responsabilità limitata 
c.f. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia n. 02635680545 
Capitale sociale € 50.000,00 i.v. 
Direzione e coordinamento di  Valle Umbra Servizi S.p.a. 
Registro Imprese Perugia 02569060540 

Tutte le quantità indicate sono da ritenersi di massima e possono cambiare in corso 
d’appalto; la valutazione dei fornitori avverrà sulla base degli ammontare complessivi 
ricavati dall’applicazione di dette quantità. 
 
Termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione  
Il termine per presentare offerta scade il  28  Dic 2016  alle ore 12,00.  
E’ onere del partecipante assicurasi del ricevimento dell’offerta da parte di Vus Com entro 
il termine di cui sopra. Vus Com  non assume alcuna responsabilita’ per ritardi nella 
consegna delle offerte da parte dei vettori. 
Il concorrente è vincolato alla sua offerta per minimo 30 giorni dalla scadenza del termine 
di cui sopra.  
 
Modalità di apertura di offerta  
VUS COM  provvederà all’apertura delle offerte che dovranno pervenire in busta chiusa 
che dovra’ contenere tutti i documenti di cui al presente avviso (Domanda MOD A + 
Documentazione richiesta da allegare) oltre che l’offerta economica.  
Eventuali incompletezze della documentazione richiesta potranno essere sanate su 
richiesta di VUS COM.  
VUS COM, una volta aperte le buste, provvederà a redigere una graduatoria.  
I primi tre classificati della graduatoria medesima, senza formalità di sorta, saranno 
chiamati ad esprimere una offerta in miglioria.  
 
Disposizioni di legge applicabili  
La presente procedura informale è retta dalle sole norme civilistiche e da quelle di legge 
limitatamente agli articoli richiamati nel presente avviso.  
La partecipazione alla procedura non costituisce quindi titolo alcuno per i partecipanti per 
avanzare pretese o richieste di qualsiasi genere nei confronti di VUS COM S.r.l. la quale 
rimane libera di non aggiudicare o di aggiudicare ad uno qualsiasi dei concorrenti che 
ritenga meritevole ed idoneo alla stipula del contratto. 
 
Allegati 

- Domanda di partecipazione (MOD A) 
- Capitolato Tecnico 

 
 
Foligno  14 Dicembre 2016 
                                                                                     
 


