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Disciplinare di gara 

Procedura aperta per il Servizio di manutenzione ordinaria 
e pronto intervento delle installazioni elettromeccaniche e 
della relativa quadristica degli impianti di sollevamento di 
acqua potabile gestiti da ACS S.p.A. Gestione biennio 2021 
– 2022.
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Il presente disciplinare di gara - parte integrante e sostanziale del bando relativo all’affidamento del 
servizio in oggetto - contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, di compilazione e 
presentazione dell’offerta, l’elencazione dei documenti da presentare a corredo nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto. 
Con Determina dell’Amministratore Unico N. 148 del 07/04/2021 si è deliberato di indire una procedura 
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 123 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii dei contratti pubblici per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e 
pronto intervento delle installazioni elettromeccaniche e della relativa quadristica degli impianti 
di sollevamento di acqua potabile gestiti da ACS S.p.A. Gestione biennio 2021 – 2022. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è l’Energy 
management ICP Geom. Florindo Renzulli   

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato
4) DGUE
5) D.lgs. 50/2016 Modelli autocertificazione
6) Patto integrità
7) Relazione
8) Planimetria schematica ambito territoriale
9) Elenco impianti

10) Elenco Prezzi
11) Capitolato Speciale di Appalto
12) Disciplinare tecnico
13) Quadro economico
14) Scheda offerta
15) Piano di Sicurezza e Coordinamento

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet nella sezione Trasparenza/Bandi di gara e 
contratti/ Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti: e all’indirizzo Bandi e Gare del sito 
societario: https://www.altocalore.it/html/html_homepage/bandi_gara.aspx   
L’avviso della procedura aperta è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI e sui quotidiani nazionale e 
locali.  

1.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo PEC acquisti@pec.altocalore.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, all’attenzione del RUP l’Energy management ICP Geom. 
Florindo Renzulli (florindo.renzulli@altocalore.it) 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: 
https://www.altocalore.it/html/html_homepage/bandi_gara.aspx    
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Ufficio del RUP 0825794568. Ufficio contratti 0825794257 

1.3 COMUNICAZIONI 
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC acquisti@pec.altocalore.it all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

2. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la fornitura e/o la manutenzione ordinaria e di pronto intervento sulle 
apparecchiature elettromeccaniche istallate presso gli impianti di sollevamento a servizio delle reti idriche 
gestiti dall’Alto Calore Servizi S.p.A. 
La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (24 mesi) dalla data di stipula del contratto. 
Le attività di cui al presente appalto sono sommariamente: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 
 Manutenzione in Pronto Intervento 
 Manutenzione Programmata 
 Servizio di Reperibilità h24 
 Forniture di apparecchiature elettromeccaniche e misuratori idrici 
 Servizi tecnico-amministrativi (acquisizione di certificati, progetti, perizie, ecc.) 

Le attività suddette saranno realizzate sugli impianti e le apparecchiature elettromeccaniche presenti 
presso gli impianti di sollevamento necessari al trasporto dalla captazione fino alla distribuzione all’utenza 
della risorsa idrica immessa nello schema idrico gestito da ACS S.p.A.; più in particolare, le diverse 
tipologie di apparecchiature oggetto della gara d’appalto in oggetto, sono descritte negli allegati 
Capitolato e Disciplinare Tecnico. 

Pertanto, si invita l’operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura aperta 
a prendere visione del Capitolato e del Disciplinare tecnico in cui vengono specificate 
ulteriormente le attività (Servizi di manutenzione programmata o di pronto intervento e 
forniture) comprese nell’affidamento. 

Le attività e i lavori, le forniture e i servizi di cui al presente appalto dovranno essere effettuate presso 
uno qualsiasi dei principali siti, indicati nell’allegato specifico, ma anche presso uno qualsiasi degli altri 
POD (in totale sono 253) di competenza di ACS S.p.A. comunque tutti siti entro il territorio delle 
Province di Avellino e Benevento; unica eccezione è costituita dall’impianto di sollevamento di Liveri in 
Provincia di Napoli. 

Il quadro economico del presente appalto è il seguente: 
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1. Lavori /forniture/servizi a base d’appalto € 500.000,00 
2. Oneri Sicurezza Diretti (inclusi in lavori a misura)  €     4.574,01
3. Oneri sicurezza Specifici (non soggetti a ribasso)  €   15.425,99
IMPORTO TOTALE NETTO  € 520.000,00 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (1) € 500.000 
IMPORTI NON SOGGETTE A RIBASSO (2) + (3) € 20.000 
IMPORTO TOTALE € 520.000 

Pertanto l’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad EURO 520.000,00. 
Tale importo è da considerarsi comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico. 

ALTO CALORE SERVIZI SPA si riserva il diritto di: 
1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto; 
2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio di ALTO CALORE SERVIZI SPA. 

3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’affidamento è di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dalla data di stipula del contratto o 
dalla consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice Appalti fermo restando le modifiche e 
proroghe contrattuali ai sensi dell’art 106 del D.lgs. 50/2016. 
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. 
Il contratto potrà quindi ritenersi completato qualora: 
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale il Contratto è stato stipulato;

b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Contratto, oltre eventuali
ulteriori sei mesi di proroga.  
ALTO CALORE SERVIZI SPA non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e 
nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Contratto e pertanto 
l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato 
guadagno. 
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere 
considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della 
ALTO CALORE SERVIZI SPA di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore 
di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, 
competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente o 
prorogata ai sensi dell’art. 106 del Codice appalti. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile.  
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione 
delle quote di partecipazione. 

5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

6. REQUISITI SPECIALI
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera il possesso di Certificato di Camera di Commercio da cui 
risulti l’attivazione da almeno tre anni del settore di attività connesso con l’oggetto della gara; l’inesistenza 
di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta 
amministrativa; 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
6.2 a) Possesso di un fatturato globale, relativamente agli ultimi tre esercizi (2018/2019/2020) non 
inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara. Detto requisito è richiesto per la esigenza di 
contrattare con operatori economici in possesso di struttura e know-how adeguati. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice; 
6.2 b) Idonea dichiarazione (referenza bancaria) di un Istituto di Credito in grado di attestare l’idoneità 
finanziaria dell’Impresa ai fini di assunzione dell’appalto in questione. La comprova del requisito è fornita 
mediante la referenza bancaria stessa. 

6.3  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
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6.3 a) Aver conseguito negli ultimi tre anni a decorrere dalla data di indizione (09/07/2018– 09/07/2021) 
un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore 
a 520.000 (CINQUECENTOVENTIMILA). 
La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dal committente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

6.3 b) Possesso, entro i confini della Regione Campania, di una adeguata struttura adibita ad officina 
elettromeccanica, dotata almeno di quanto specificato di seguito: 

(a) carroponte 
(b) sala prove 
(c) banco da lavoro con morsa 
(d) tornio 
(e) fresatrice 
(f) estrattore 
(g) equilibratrice dinamica 
(h) sabbiatrice 
(i) forno per prosciugamento ed essiccazione avvolgimenti 
(j) misuratore d'isolamento. 

6.3 c) Possesso minimo delle seguenti attrezzature: 
(a) saldatrice ad inverter 
(b) motosaldatrice 
(c) gruppo elettrogeno 
(d) misuratore di portata ad ultrasuoni 
(e) misuratore di isolamento (megaohmetro a 1000 V) 
(f) apparecchiatura di allineamento laser per accoppiamento motore - pompa 
(g) strumento per analisi vibrometriche, per la valutazione della condizione dei cuscinetti tramite 
metodo ad impulso d'urto 
(h) strumento per analisi di temperature (fotocamera) 
(i) strumento per la misura del valore della resistenza di isolamento a 500 e 1000 V; 
(j) strumento rilevatore portatile ossigeno, gas infiammabili e tossici; 

6.3 d) Possesso minimo dei seguenti autocarri: 
(a) almeno n. 4 (quattro) automezzi con portata netta non inferiore a 10 q.li 
(b) almeno n. 1 (uno) autocarro munito di gru con portata di quest’ultima non inferiore a 10 ton. 

6.3 e) Di avere alle proprie dipendenze almeno: 
n. 1 impiegato Tecnico laureato in Ingegneria;
n. 2 impiegati Tecnici Specializzati;
n. 8 operai Specializzati di cui:
n. 2 saldatori muniti di patentino di qualifica rilasciato da enti accreditati per la realizzazione di
saldature su acciaio a norma UNI EN 287-1:1993/A1:1999 e ss.mm.ii; 
n. 2 elettricisti muniti di attestato di qualifica PES (Persona Esperta) certificante l’idoneità ad
operare sotto tensione in BT ed in prossimità di tensione in MT (CEI EN 50110 – CEI 11-27) e 
ss.mm.ii; 
n. 2 addetti al primo soccorso muniti di attestato di formazione rilasciato ai sensi del D.M.
15.07.2003 n. 388 e ss.mm.ii; 
n. 2 addetti antincendio muniti di attestato di partecipazione al corso di formazione di cui al D.M.
10 Marzo 1998 e ss.mm.ii 

6.3 f) Certificazioni 
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1) abilitazione al rilascio di certificazioni ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (ex
legge 46/90). 
2) il possesso di Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 specifico per attività di
progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento 
idrici/fognari; 
3) il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 specifico per
attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento 
idrici/fognari; 
4) il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in conformità alla normativa
OHSAS 18001 o UNI EN 45001 specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, 
gestione e conduzione di fognature, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento delle 
acque; 
5) il possesso di Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o “Officina
autorizzata” e/o qualifiche similari, rilasciati da primarie case costruttrici operanti nel settore del ciclo 
integrato delle acque, ed in particolare almeno da:  

 N° 01 primaria casa costruttrice di elettropompe operante nel settore del ciclo integrato delle 
acque; 

 N° 01 primaria casa costruttrice di strumentazione di processo nel settore del ciclo integrato 
delle acque; 

6.4 INDICAZIONI   PER   I   RAGGRUPPAMENTI   TEMPORANEI, CONSORZI 
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto precedente 
deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
I requisiti devono essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti 
devono essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. In particolare dovrà essere 
posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% e dalle mandanti nella misura del 10% 
comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito. In ogni caso la mandataria deve possedere il 
requisito richiesto in misura maggioritaria 
Il requisito relativo al possesso della referenza bancaria di cui al punto 6.2 lett. e) deve essere posseduto 
da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato da servizi analoghi di cui al punto precedente deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria. 



    Manutenzione installazioni elettromeccaniche 

Servizio Contratti 
 0825 794257  

Pagina 9 di 22

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI 
Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure 
di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e 
comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le 
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò 
costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 
Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli 
consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi 
e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 
consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono 
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del 
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali 
all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. 

7. AVVALIMENTO
Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 89 del D.lgs. 50/2016. L’operatore economico che vuole 
avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89 del D.lgs. 
50/2016. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
Il subappalto non è ammesso  

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da: 
Cauzione provvisoria (art. 93 D.lgs. 50/2016): l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria di € 10.400,00 e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall’ art. 93 del “Codice”. Il beneficio della riduzione previsto dal comma 
7 dell’art 93 D.lgs. 50/2016, per gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità, 
dovrà essere attestato allegando copia dei relativi certificati.  
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al solo consorzio; 
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 
127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione 
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 19 gennaio 
2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve 
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del D.lgs.
50/2016; e ss.mm.ii civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Contributo ANAC di € 70,00 previsto dalla L.266/2005 e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. del 
21/12/2016. A comprova dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della 
L. 23 dicembre 2005, n. 266 il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in 
corso di validità. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente chiuso e siglato sui lembi di chiusura (con timbro della ditta e sigla del rappresentante legale) 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro le ore 12,00 del 23/08 2021 esclusivamente al seguente indirizzo: Alto Calore Servizi 
spa – Servizio Contratti Corso Europa, 41 83100 Avellino. 
E’ consentita la consegna a mano del plico presso il protocollo dell’appaltante (dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 di tutti i giorni feriali incluso il sabato) all’indirizzo suindicato e nei termini di scadenza previsti. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Tale plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e fax PEC) e le indicazioni 
relative all’oggetto della gara “Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle 
installazioni elettromeccaniche e della relativa quadristica degli impianti di sollevamento di 
acqua potabile gestiti da ACS S.p.A. Gestione biennio 2021 – 2022. Lotto CIG [8702237127] 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate sui lembi di chiusura in modo 
tale da garantirne la segretezza, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e 
la dicitura, rispettivamente:  

A – “Documentazione amministrativa”;   
B – “Offerta economica”.  
C – “Offerta Tecnica” 

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione.  
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Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo 
a base di gara.  
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime 
tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già 
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere 
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Le dichiarazioni (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE) potranno essere 
redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet: 
https://www.altocalore.it/html/html_homepage/bandi_gara.aspx  
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per 180 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Soccorso Istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice Appalti. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura in modo tale da garantirne la segretezza e dovrà contenere: 
a) Istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica, (ai

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000), e redatta utilizzando preferibilmente il modello
predisposto dall’Amministrazione, completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia
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fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore;  
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

DGUE (del concorrente, dell’ausiliaria in caso di avvalimento, di tutti gli operatori economici che
partecipano in qualsiasi forma associata), messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la
documentazione di gara. Si precisa che la scrivente Stazione Appaltante non è abilitata alle gare
telematiche pertanto il DGUE dovrà essere in formato PDF;

c) Fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in originale, attestante la cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 10.400,00 con
allegata la dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

d) Patto di integrità come da allegato al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto;
e) Idonea referenza bancaria;
f) Ricevuta del pagamento contributo a favore ANAC di € 70,00 (Punto 10);
g) Elenco dettagliato dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni come specificato all’art. 6.2

lett. a del presente disciplinare. Il partecipante dovrà produrre un elenco dettagliato di tali servizi,
svolti regolarmente e senza contestazione alcuna, specificando importo, descrizione e durata. Il
possesso di tale requisito sarà successivamente comprovato con certificati di regolare esecuzione
rilasciati dai committenti, se trattasi di prestazioni a privati autocertificazione corredata da fatture
quietanzate.

h) Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o “Officina autorizzata”
e/o qualifiche similari, rilasciati da primarie case costruttrici operanti nel settore del ciclo integrato
delle acque (Vedi punto 6.3f 5)

i) Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 specifico per attività di progettazione,
costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento idrici/fognari;

j) Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 specifico per attività di
progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento
idrici/fognari;

k) Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in conformità alla normativa OHSAS
18001 o UNI EN 45001 specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e conduzione di fognature, impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento
delle acque;

l) Dichiarazioni relative al possesso dei seguenti requisiti in corso di validità
(ALLEGATO):

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera il possesso di Certificato di Camera di Commercio 
da cui risulti l’attivazione da almeno tre anni del settore di attività connesso con l’oggetto della 
gara; l’inesistenza di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o liquidazione coatta amministrativa; 

- Aver realizzato nel triennio 2018/2019/2020 un fatturato globale minimo annuo pari ad 
almeno il doppio del valore stimato dall’appalto;  
Aver conseguito negli ultimi tre anni a decorrere dall’indizione (22/06/2018 – 22/06/2021) 
un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto della gara per un importo complessivo non 
inferiore a € 520.000,00.  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività; 

- Possesso officina elettromeccanica come descritta al punto 6.3 b); 
- Possesso minimo attrezzature come indicate al punto 6.3 c); 
- Possesso minimo autocarri punto 6.3 d); 
- Di avere alle proprie dipendenze le figure tecniche indicate al punto 6.3 e) 

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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La domanda di partecipazione è redatta obbligatoriamente secondo il modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii fiscale, sede) e il ruolo 
di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione dei parametri tecnici;
eventuale documentazione incompleta non consentirà l’assegnazione di punteggio per il singolo 
parametro analizzato. 
La documentazione completa dovrà riguardare: 

1. Organizzazione, qualifiche ed esperienza suddivisi nei subcriteri descritti a pag. 27 del
Capitolato;

2. Sicurezza e ambiente suddivisi nei subcriteri descritti a pag. 28 del Capitolato;
3. Migliorie al servizio e attività aggiuntive offerte suddivisi nei subcriteri a pag. 28/29 del

Capitolato;

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente 
o da un suo procuratore.
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Il punteggio massimo di 70 punti verrà attribuito, sulla base dell’offerta rispetto ai parametri tecnici 
specifici previsti in gara e dettagliatamente indicati nel Capitolato; la ditta partecipante all’appalto dovrà 
fornire un documento in cui siano incluse tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione dei 
parametri. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, l’offerta economica, a pena di esclusione, 
predisposta secondo i modelli 5-6 allegati al presente Disciplinare di Gara e contenere, in particolare, i 
seguenti elementi a pena di esclusione: 

a) il ribasso percentuale offerto sulla percentuale di aggio posto a base di gara;
b) gli oneri della sicurezza da rischio specifico formulati dall’impresa;
c) l’importo della manodopera.

Il ribasso percentuale unico si applicherà a tutti i prezzi contenuti nell’allegato Elenco Prezzi. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione dalla vigente 
normativa. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi 

Punteggio massimo 
Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
Totale            100 

La migliore offerta, tra le n ammesse a gara, sarà determinata dal punteggio complessivo (PnTot) più alto, 
che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PTn) e il “Punteggio Economico” (PEn): 
PnTot = PTn + Pen 

16.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
La valutazione da parte della Commissione Giudicatrice dell’offerta tecnico-economica presentata dai 
concorrenti sarà eseguita sulla base dei seguenti elementi e sub-elementi sotto indicati per i pesi ponderali 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Criterio di 
valutazione 

(PTj) 

Sub 
Criterio di 

valutazione 
(PTi) 

Descrizione Parametri oggetto di analisi e valutazione 

Punteggio 
max (Sub 
criterio) 
PTi max 

Punteggio 
max 

criterio   
PTj max 

1 Organizzazione, qualifiche ed esperienza 34 
1.1 Certificazione 

energetica UNI 
CEI EN 50001 

È valutata la dotazione della certificazione ISO 50001 
per i Sistemi di gestione di energia che è una Norma 
internazionale volontaria sviluppata da ISO 
(Organizzazione Internazionale di Normazione) 

3

1.2 Organizzazione 
dei servizi di cui 
alla commessa 

Sono valutate la struttura e le modalità organizzative 
che il concorrente utilizza per l’esecuzione e gestione 
dell’appalto. In particolare, sono valutate: 
o l’organizzazione della commessa;
o le modalità organizzative relative alla gestione

della pianificazione e degli ordini di lavoro anche
con riferimento alle attività in H24;

o le modalità organizzative per  assicurare il rispetto 
dei tempi fissati dal Capitolato per la restituzione
della documentazione tecnica ed amministrativa
richiesta;

7
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Criterio di 
valutazione 

(PTj) 

Sub 
Criterio di 

valutazione 
(PTi) 

Descrizione Parametri oggetto di analisi e valutazione 

Punteggio 
max (Sub 
criterio) 
PTi max 

Punteggio 
max 

criterio   
PTj max 

o la flessibilità ed adattabilità della struttura
organizzativa per fronteggiare eventuali
situazioni di concentrazione di attività,   eventuali 
indisponibilità di personale, eventuali altre
emergenze.

1.3 Qualità del 
personale: elenco 
del personale 
impiegato 
nell'appalto, 
relativa qualifica 
tecnica, esperienza 
maturata e 
formazione 
acquisita ed 
attestabile 

Sono valutati: 
o l’elenco delle figure professionali, oltre quelle

ulteriori che l’Appaltatore rende disponibili in
maniera esclusiva per la gestione dell’appalto, con 
indicazione delle qualifiche, titolo di studio,
dell’esperienza maturata e formazione acquisita
ed attestabile;

o l’elenco del personale operaio specializzato, oltre
quello ulteriore che l’Appaltatore rende
disponibile per l’esecuzione delle attività oggetto
dell’appalto, con indicazione delle relative
qualifiche, dell’esperienza maturata e formazione
acquisita ed attestabile.

7

1.4 Sedi, magazzini, 
materiali e relative 
dotazioni di 
automezzi/attrezz
ature per le attività 
di campo 

Sono valutate le caratteristiche di sedi, magazzini ed 
automezzi di cui il concorrente intende dotarsi per 
l’esecuzione dei servizi in appalto, seguendo l’ordine di 
illustrazione sottoelencato: 
o disposizione logistica della sede/sedi operative e

del magazzino/magazzini in relazione al
territorio oggetto dell'appalto;

o caratteristiche delle sedi e delle relative dotazioni
tecniche, strumentali ed informatiche;

o elenco con indicazione delle case produttrici dei
ricambi elettrici, idraulici, elettronici ed
elettromeccanici, funzionali all'esecuzione delle
attività previste in appalto che il concorrente
intende garantire per l’intera durata del contratto; 

o elenco automezzi disponibili che si intendono
impiegare per lo svolgimento dell’appalto;

o elenco delle attrezzature, oltre quelle ulteriori che
l’Appaltatore assegna in dotazione alle squadre
operative per le attività previste in appalto;

o procedura di gestione degli approvvigionamenti
dei ricambi a magazzino.

9

1.5 Officina - Elenco 
attrezzature e 
parco ricambi 
disponibili 

E’ valutata la struttura organizzativa che il concorrente 
intende adottare per l’espletamento degli interventi di 
manutenzione e riparazione delle apparecchiature nel 
rispetto dei tempi di cui al presente Capitolato, 
seguendo l’ordine illustrativo sottoelencato: 
o elenco del personale di officina addetto in

maniera esclusiva alle attività di riparazione;
o qualifica del personale di officina con indicazione 

degli attestati di formazione per l'esecuzione di
riparazioni sulle apparecchiature delle primarie
case produttrici; dotazioni di attrezzature
meccaniche, ed elettromeccaniche installate
presso procedura di gestione degli scarti in
officina con particolare riferimento accorgimenti
che si intendono adottare riduzione degli impatti
ambientali.

8

2 Sicurezza e ambiente 12
2.1 Formazione 

aggiuntiva sulla 
sicurezza e 
procedure 
specifiche adottate 
nella gestione 
aziendale 

Sono valutate: 
o le misure di sicurezza che il concorrente intende

adottare nell’espletamento dell’appalto (ad
esempio, senza alcuna pretesa di tassatività ed
esaustività, procedure finalizzate ad assicurare il
rispetto delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, soluzioni organizzative e tecniche per la

6
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Criterio di 
valutazione 

(PTj) 

Sub 
Criterio di 

valutazione 
(PTi) 

Descrizione Parametri oggetto di analisi e valutazione 

Punteggio 
max (Sub 
criterio) 
PTi max 

Punteggio 
max 

criterio   
PTj max 

riduzione dei rischi di interferenza, formazione 
aggiuntiva somministrata al personale impiegato 
rispetto a quella minima prevista ai sensi della 
vigente normativa in materia e dall’art. 30 del 
Capitolato, ecc.); 

o procedure atte alla riduzione degli impatti sulla
salute e sull’ambiente relativamente alle attività in
appalto.

2.2 Smaltimento 
materiali e 
apparecchiature di 
risulta dalle 
lavorazioni e non 
più utilizzabili 

Sono valutate: 
o le misure di sicurezza che il concorrente intende

adottare nell’espletamento degli smaltimenti, il
rispetto delle norme di settore, soluzioni
organizzative e tecniche per la riduzione dei rischi 
di cattivo smaltimento e/o di salute per i
lavoratori e per l’ambiente

o le procedure utilizzate dal concorrente per lo
smaltimento dei materiali e delle apparecchiature
di risulta dalle lavorazioni che sono dichiarate
non più utilizzabili dalla Direzione Lavori

o la disponibilità al trasporto dei materiali e/o
apparecchiature dichiarate riutilizzabili dalla
Direzione Lavori presso altri siti di competenza
di ACS SpA entro il territorio dei Comuni Soci e,
comunque, siti nelle province di Avellino e
Benevento

6

3 Migliorie al servizio e attività aggiuntive offerte 24
3.1 Ulteriori dotazioni 

di riserve fredde, 
presso i magazzini 
d proprietà della 
società 
concorrente, rese 
disponibili per i 
pronti interventi 
richiesti da ACS 
SpA in urgenza 
atti a garantire il 
servizio idrico 
all’utenza delle 
Province di 
Avellino e 
Benevento 

E’ valutato l’elenco delle ulteriori riserve fredde che il 
concorrente rende disponibili, compatibili con quelle 
di cui all’elenco prezzi allegato ai documenti di gara, al 
fine di ridurre i tempi di riattivazione del Servizio 
Idrico Integrato. L’elenco deve essere strutturato con 
la seguente suddivisione e con l’indicazione della 
compatibilità con le apparecchiature in dotazione della 
Stazione Appaltante: 
a) elettropompe sommerse asservite a pozzi;
b) elettropompe sommergibili;
c) elettropompe di superfice;
d) motori elettrici;
e) trasformatori;
f) inverter;
g) scomparti e componenti MT;
h) apparecchiature varie.

10

3.2 Diagnosi 
energetiche su n. 5 
impianti in MT, ed 
efficientamento 
funzionale ed 
energetico 
impianti 

E’ valuto l’impegno del concorrente alla 
predisposizione la Diagno si energetica di impianto 
secondo la normativa vigente, nel corso dello 
svolgimento dell’appalto, di studi dettagliati finalizzati 
al miglioramento del rendimento e/o recupero 
energetico per un massimo di n. 5 impianti di 
sollevamento (indicati dalla Stazione Appaltante tra 
quelli in MT), corredato da un piano tecnico-
economico in cui siano riportati i benefici economici 
attesi nel tempo a fronte degli investimenti da 
effettuarsi. Tale studio deve prevedere almeno i 
seguenti servizi: 
o censimento delle informazioni in campo con

analisi dei dati;
o analisi vibrometrica e termometrica a vari regimi

di funzionamento dell’impianto;
o verifica energia reattiva;
o verifica ottimizzazione elettropompa/impianto;
o verifica rendimento motori con analisi motori

alta efficienza;

7



                                                                                                                 Manutenzione installazioni elettromeccaniche 

 
 

Servizio Contratti 
 0825 794257  

Pagina 17 di 22 
 

 
 

Criterio di 
valutazione 

(PTj) 

Sub 
Criterio di 

valutazione 
(PTi) 

Descrizione Parametri oggetto di analisi e valutazione 

Punteggio 
max (Sub 
criterio) 
PTi max 

Punteggio 
max 

criterio      
PTj max 

o elenco delle proposte migliorative con 
indicazioni di tutti gli interventi di miglioramento. 

 3.3 Proposte 
migliorative del 
servizio offerto da 
espletarsi sugli 
impianti di 
intervento con 
potenze superiori 
a 150kW di 
potenza 
impegnata (sono 
un totale di 25) 
 

Sono valutate le proposte migliorative e aggiuntive che 
il concorrente intende offrire, (senza alcun costo 
aggiuntivo per la Stazione Appaltante) per lo 
svolgimento del servizio in appalto, le seguenti attività 
aggiuntive al servizio: 
o Misure passo e contatto 
o Verifica messa a terra 
o Redazione schemi unifilari di impianto 
o Redazione di fascicolo di impianto in formato 

cartaceo e/o pdf 
o Rilascio di certificazioni assenti, scadute e/o 

incomplete 

7  

  TOTALE 
PUNTEGGI 

PTmax 
70 70 

 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata 

mediante l’utilizzo del sistema aggregativo-compensatore. 
Il Punteggio Tecnico (PTn) per ogni offerta complessivo sarà attribuito con il seguente 

procedimento: 
1. Ogni Commissario di Gara attribuirà, a proprio insindacabile giudizio e parere, per ogni offerta 

pervenuta e valida e per ogni sub-criterio di valutazione (Pti) qualitativo (1.1,1.i …., 2.1,2.2, 2.i, … 
n.1,n.2 …n.i) un punteggio discrezionale variabile tra 0 e 1 ricavandolo dalla seguente tabella: 
 

Livello Giudizio (gic) del singolo Commissario Valore 
1 Non valutabile/non conforme 0,00-0,24 
2 Scarso 0,25-0,49 
3 Insufficiente 0,50-0,59 
4 Sufficiente 0,60-0,69 
5 Discreto 0,70-0,79 
6 Buono 0,85-0,87 
7 Ottimo 0,88-1,00 

Dove (gic) è il giudizio del singolo Commissario di Gara relativo al sub-criterio di valutazione PTi. 
            

2.  Successivamente a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto a ciascuno dei sub-
criteri sopra descritti un giudizio (gi) da parte della Commissione di Gara variabile da zero (0) a uno (1) 
calcolato come la media (gim) dei coefficienti (gic) di cui al punto precedente. 
3.  Al valore medio (gim) più alto viene attribuito il valore 1; di conseguenza gli altri coefficienti vengono 
riparametrati proporzionalmente ottenendo per ogni sub-criterio PTi un Giudizio della Commissione di 
 Gara (Gpi) secondo la presente formula, 
 Gpi = (1 x gim) / (gi)   
 dove: 

 GPi  = Giudizio i-esimo pesato per ogni sub-criterio 
 gim = Giudizio criterio medio cui corrisponde il peso = 1 
 (gi)  = Giudizio i-esimo assegnato dalla Commissione di Gara per ogni sub-criterio 

4. al giudizio (Gpi) più alto tra i sub-criteri iesimi di valutazione verrà associato il punteggio massimo 
attribuibile (PTimax); gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente ottenendo per ogni 
sub-criterio Punteggio Tecnico (PTi) secondo la presente formula,  

 PTi = (1 x PTimax) / (Gpi)   
 
dove: 
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GPi  = Giudizio iesimo pesato per ogni sub-criterio 
PTi =Punteggio Tecnico pesato, ovvero riparametrato dell’iesimo sub-criterio 
PTimax =Punteggio Tecnico massimo attribuibile relativo al singolo sub-criterio 

5. la somma dei Punteggi Tecnici (PTi) per ogni sub-criterio fornirà il Punteggio Tecnico Pesato calcolato
per ogni singolo criterio j la cui ulteriore somma determinerà il Punteggio Tecnico della n-esima Offerta 
che dovrà risultare minore o uguale a PTmax = 70:   

PTj = PT1+PT2+PT3+…….PTi 
PTn = PT1+PT2+PT3+…….PTj 

Tale ultimo valore sarà assegnato come Punteggio Tecnico dell’offerta in esame dove: 
PT1,…PTi = Punteggi Tecnici pesati, ovvero riparametrati dell’iesimo sub-criterio 
PTj  = Punteggio Tecnico del j-esimo criterio 
PTn = Punteggio Tecnico dell’Offerta 

Per il punteggio tecnico complessivo (PTn) calcolato per ogni singola offerta come sopra dettagliato è 
stabilita una soglia minima di sbarramento pari a 50 (cinquanta); il concorrente per il quale la valutazione 
dell’offerta fornirà punteggio inferiore sarà escluso dalla gara: 

PTn >=  50   Offerta ammessa a gara 
PTn < 50  Offerta esclusa dalla gara  

16.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Quanto all’offerta economica, l’unico criterio di valutazione è il “Ribasso offerto” il cui punteggio 
Economico massimo assegnabile è pari a 30 punti. 
La determinazione del punteggio da assegnare alle singole offerte (PEn) è conseguenza del seguente 
calcolo: 

PEn = PEmax ( Rn / Rbest ) * 
dove: 
PEn = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente n-esimo; 
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile = 30; 
Ri = valore ribasso offerto dal concorrente n-esimo; 
Rbest = valore ribasso dell’offerta più conveniente per l’Amministarzione; 
* = coefficiente esponenziale stabilito dall’Amministrazione pari a 0,3

16.3 METODO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE (P TOT) 
La migliore offerta, tra le n ammesse a gara, sarà determinata dal punteggio complessivo (PnTot) più alto, 
che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PTn) e il “Punteggio Economico” (PEn): 
PnTot = PTn + Pen 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE    AMMINISTRATIVA 
Prima seduta pubblica: ore 10.00 del 26/08/2021 c/o Salone riunioni Alto Calore Servizi in 
Corso Europa, 41. Eventuali ulteriori sedute si svolgeranno nei giorni successivi. La 
Commissione, a conclusione di ogni seduta, stabilirà la data successiva che sarà comunicata ai 
partecipanti tramite pubblicazione sul sito aziendale alla sezione Bandi e gare.  
La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente la Commissione di gara procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare; 
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b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante si 
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
A causa dell’attuale emergenza epidemiologica (Covid 19) e al fine di tutelare la salute di tutti i partecipanti 
alle operazioni di gara nel rispetto dei provvedimenti attualmente vigenti per fronteggiare la suddetta 
emergenza (distanziamento, mascherine di protezione individuale, misurazione temperatura corporea 
ecc.), si comunica che le attività di gara saranno espletate presso il salone societario in C.so Europa n.41 
– Avellino, con un massimo di n.10 rappresentanti per volta.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 12 e 
dell’art. 77 vigente del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce, ove ritenuto opportuno, ausilio al RUP per la valutazione della congruità delle 
offerte. 

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione di gara procederà, 
sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica formale 
della presenza dei documenti ivi prodotti, senza entrare nel merito della documentazione. 
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel presente disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 
secondo quanto indicato al successivo paragrafo. 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e in ogni altro caso 
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 



    Manutenzione installazioni elettromeccaniche 

Servizio Contratti 
 0825 794257  

Pagina 20 di 22

necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse. 
Per quanto concerne il costo del lavoro vale quanto disposto dal co. 16 dell’art. 23 del Codice Appalti. 
Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
 Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili e procede ai sensi del successivo articolo. 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione 
in favore del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, trasmettendo al 
RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della verifica della congruità dell’offerta. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria, alla segnalazione nei riguardi dell’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi la gara al secondo in graduatoria, procedendo 
altresì, alle verifiche di legge nei termini sopra indicati. 
 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 
svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla 
stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal 
contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011, mediante applicazione della clausola di risoluzione automatica 
del contratto. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, non potrà essere stipulato prima 
di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 
Cauzioni, garanzie e adempimenti richiesti all’aggiudicatario 
L’aggiudicatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti nel capitolato speciale e dalle leggi in materia 
di appalti pubblici, in particolare: 
˗ Redigere e consegnare entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori: 
a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori
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˗ Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, l’appaltante potrà procedere alla decadenza dell’aggiudicazione 
ed al conseguente affidamento alla ditta seconda in graduatoria 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 
˗ Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.  103 comma 1 del Codice; 
˗ Polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del Codice a garanzia dei danni subiti dalla 

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori pari all’importo del contratto; una polizza 
che copra i danni a terzi nella esecuzione fino al momento della emissione del collaudo 
provvisorio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 

500.000 Euro, essendo l’importo previsto non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per 
le opere con un minimo di 500.000 Euro. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato a distanza, in modalità 
elettronica, mediante una scrittura privata con apposizione di firme digitali. 
Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico 
dell'appaltatore il quale, per lo scopo, prima della sottoscrizione del contratto sarà tenuto al pagamento 
dell’imposta di bollo nella misura che verrà indicata dalla ALTO CALORE SERVIZI SPA  
L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i., calcolata sul contratto sul 
capitolato e sull’offerta tecnica ed economica qualora allegate, sarà pari a € 16,00 (sedici) per ogni foglio 
uso bollo o ogni 100 righe. 
Il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., 
sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86, 
comportando così il pagamento delle spese di registrazione da parte dell'appaltatore solo qualora si 
proceda alla registrazione. 

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui art. 17 
ter, del DPR 633/72 – “Split Payment”. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento 
del servizio/fornitura. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
stimati in circa € 1.600,00 ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
Sono a carico del concorrente, ancorché non aggiudicatario, tutte le spese sostenute dallo stesso per la 
predisposizione dell’offerta e la partecipazione alla gara; ciò vale anche nel caso in cui la stazione 
appaltante si avvalga della facoltà di revoca in autotutela della procedura di gara in qualsiasi fase della 
stessa sino alla stipula del contratto, escludendo quindi con la presente lex specialis qualsiasi responsabilità 
precontrattuale. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’affidatario comunica, per ogni sub- 
contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- 
contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
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22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente 
esclusa la devoluzione di eventuali controversie tra le parti a collegi arbitrali. 
  
23. PROCEDURE DI RICORSO AMMINISTRATIVO 
L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR di Salerno per ricorsi possono essere 
notificati ad ALTO CALORE SERVIZI SPA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. (d.lgs. 104/2010 e s.m.i.). 
 
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
e del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   (Geom. Florindo Renzulli) 
 
 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
                   (Avv. Maria Rizzo) 
 

AMMINISTRATORE UNICO 
     (Dott. Michelangelo Ciarcia) 


