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Disciplinare di gara  
 

Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle reti idriche gestite dall’Alto Calore Servizi S.p.A. 

–Benevento 2- Codice Identificativo della procedura (CIG) 6541426B7E 
 

 

Il presente disciplinare di gara - parte integrante esostanziale del bando relativo all’affidamento dei lavori su 

indicati - 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. 

 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
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 

devepervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro le ore 12,00 del 27.02.2016 esclusivamente al seguente indirizzo: Alto Calore Servizi spa – Gestione 

Acquisti e Patrimonio 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 escluso 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) e le 

indicazioni relative all’oggetto della gara “Lavori di manutenzione ordinaria e pronto interventodelle reti 

idriche gestite dalla società Alto Calore – Benevento 2 – CIG 6541426B7E” 

Si precisa che nel caso di raggruppamenti vanno riportati sul plico i nominativi,gli indirizzi ed i codici fiscali 

dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e siglate con le modalità sopra 
specificate,recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 
“A – Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economica” . 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta Adevono essere contenuti i seguenti documenti: 

Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato 

al presente disciplinare e scaricabile dal sito dell’appaltante; cauzione provvisoria; attestazione di pagamento 

contributo Autorità; patto di integrità/codice etico debitamente compilato e sottoscritto. 

Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva 
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; inalternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostaticadi un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore dellegale rappresentante 

ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all’originale dellarelativa procura. 

Nel caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo già costituito oppure di rete di imprese (art. 

3 c. 4 ter del D.L. 5/2009 convertito con modificazioni con L. 33/2009) dotata di soggettività giuridica la 

domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento o della rete di imprese.  

Nel caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. 
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Nel caso di concorrente formato da rete di imprese priva di soggettività giuridica, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano al contratto di rete. 

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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;  

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza. 

 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’appaltante nei 

limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dell’appaltante, formulata ai sensi dell’art.46, c. 1, 

del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 

presentati, costituisce causa di esclusione  

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli art. 38, c. 5, 39, c. 2, 45, c. 6, e 47 

del Codice. 

La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000, è relativa: 

1. al possesso di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente l’oggetto dell’appalto precisando 

laCamera di Commercio competente, gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica, la durata 

della ditta/data termine, i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i sociaccomandatari, nel 

caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri dirappresentanza, 

del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se 

si tratta di altro tipo di società  e di tutti i direttori tecnici  

2. al possesso dell’attestazionedi qualificazione (ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica 

anche mediante fotocopia sottoscritta dallegale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

identità dello stesso) o, nel caso di concorrenticostituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi – costituiti o da costituirsi – più dichiarazioni oattestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità deglistessi), rilasciata/e da società 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità chedocumenti la 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice. 

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 

qualificazione dichiarazione oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza, conla/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità attesta di possedere i requisitid’ordine speciale previsti dal titolo III, parte II del Regolamento; 

3. all’attestato di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 

n. 383 ess.mm.ii.;(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani attesta di essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione previstidalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi); 

4. al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 38 del Codice e precisamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo(salvo il caso di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) eche nei propri riguardi non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle causeostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 

(art.38, comma 1, lett. b delCodice); (l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i Direttori 

Tecnici e: il titolare se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome collettivo, i sociaccomandatari se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri dirappresentanza o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società conmeno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale dicondanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice diprocedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale né sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 



organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

par. 1 Direttiva CE 2004/18; (oppure, se presenti) indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i 

decreti penali dicondanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice diprocedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione, adesclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 

intervenuta la riabilitazione o quando il reato è statodichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 

della condanna medesima. L’esclusione o il divieto operano se lasentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti dei soggetti indicati alla precedente lettera b). 

L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetticessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri chevi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c delCodice); 

Pertanto il concorrente dovrà anche dichiarare che: 

non vi sono soggetti cessati dalla carica; oppure che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decretopenale di condanna divenuto irrevocabile; 

oppure che nei confronti dei soggetti cessati è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

e che vi è statacompleta dissociazione da parte dell’impresa, salvo ipotesi in cui tale divieto non opera 

espressamente previsto dalmedesimo art. 38 del Codice; 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 e ss. mm.ii. ( art.38 comma 1, lett. d del Codice); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligoderivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici dell’Autorità (art.38 c. 1, lett. e del Codice); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

appaltante e dinon aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 c.1, lett. 

f del Codice); 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle impostee tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

( art.38 c. 1, lett. g del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 

nessuna iscrizioneper aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per lapartecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.38, c. 1, 

lett. h del Codice); 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali edassistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

 (art.38,comma 1, lett. i) del Codice); 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12/3/1999 n. 68 (art.38, c.1, lett. l del Codice) ; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del 

d.lgs.n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 e smi (art.38, comma1, lett. m del Codice); 

n) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta 

nessuna iscrizioneper aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art.38, c., lett.m-bis del Codice); 

o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter, del Codice; 

p) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al c. 1, lettera m-quater e c. 2 dell’art.38, del Codice: 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altri operatorieconomici e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di altri operatori economici che sitrovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del c.c. e diaver formulato autonomamente l’offerta;oppure di essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che sitrovano, nei suoi confronti, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. specificando l’operatore economico o gli operatori 

economici e di aver formulato autonomamente l’offerta.In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un 

altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in unasituazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportiche le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. 



q) di essere in regola con i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile ove iscritto con indicazione delle 

posizioni previdenziali ed assicurative e del contratto collettivo applicato ai propri dipendenti 

5.all’attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari chepossono influire sulla sua esecuzione, e di essere edotto, sulla base degli atti progettuali dell’ 

appaltante, dei luoghi di esecuzione dei lavori; 

6.all’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, ed in tutti gli elaborati 

progettuali; 

7.all’attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali edegli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti e/o residui di lavorazionenonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

8. all’attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa edeccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propriaofferta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

9. all’attestazione di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare neilavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

10. all’attestazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi chedovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in meritofatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

11. all’attestazione di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n.81/2008, degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materiadi sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di 

lavoroe di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

12. all’attestazione relativa all’applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori in appalto, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette 

13. all’attestazionerelativa al possesso e/o disponibilità di tutti i mezzi elencati all’art. 9 del C.S.A , ed in 

particolare alla dotazione di due camion provvistidell’autorizzazione al trasporto rifiuti mediante iscrizione 

all’Albo Gestori Ambientali; 

14. all’indicazione del domicilio e numero di fax, il cui utilizzoautorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara; 

15. all’indicazione delle lavorazioni che, ai sensidell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo; 

16. all’attestazione di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio 

17. all’indicazione, qualora partecipi come consorzio, delle ditte consorziate per cui il consorzio concorre 

18. alle indicazioni previste dalla legge nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi GEIE etc. 

Il concorrente dovrà altresì prendere atto dell’informativa di cui al D.Lgs 30 giugno2003, n. 196, in materia 

di trattamento dei dati personali nonché impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari e accettare espressamente leclausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla 

L. 136/2010. 

Cauzione provvisoria(art. 75 del Codice) 
La cauzione provvisoria dell’importo di € 6.560,00dovrà essere costituita dafideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 1 

settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

La cauzione provvisoria dovrà: 

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123e 

prevedere espressamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., 

volendoed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; 

3) la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante; 



4) l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 

unafideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 

all’art.113 delCodice, in favore dell’appaltante. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito, ed essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, 

consorzi ordinari o GEIE nonancora costituiti, intestata a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione diimprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

Ai sensi dell’art. 75, c. 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 

75, c. 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

Attestazione di pagamento contributo Autorità 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e seguire le istruzioni operative. 

A comprova dell’avvenuto pagamentodel 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. 

L’appaltante è tenuto, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso 

al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato 

sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

Patto di Integrità/Codice Etico 

Il patto di integrità/codice etico scaricabile dal sito dell’appaltante deve essere debitamente compilato e 

sottoscritto dal concorrente per accettazione. 

 

BUSTA “B- OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta Bdeve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente l’offerta economica 

sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribassopercentuale 

-con massimo 3 cifre decimali ed espresso in cifre ed in lettere.In caso di contrasto tra il ribasso indicato in 

cifre e quello indicato in lettere, avrà prevalenzaquello indicato in lettere.Il ribasso sarà applicato 

uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara.  Si precisa che, in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio non ancora costituito, ovvero diaggregazione di imprese di rete,a pena di esclusione, 

l’offerta deve essere sottoscritta datutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o 

che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte in aumento, condizionate, indeterminate, o che 

facciano riferimento ad altre offerte. E’nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana ed in competente bollo. 

Le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno considerate valide ai fini della gara ma verranno 

trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali pene 

pecuniarie previste dalla legge in materia (artt. 19, 25 e 31 del DPR 642/72 e s.m.) 

 

 

Apertura dei plichi. Verifica della documentazione amministrativa. Apertura delle offerte 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il salone societario in C.so Europa, 41 – 83100 Avellino il 

giorno 01.03.2016 alle ore 10.30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite dispecifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di 

gara potranno essere aggiornate adaltra ora o ai giorni successivi. 

Le eventuali ulteriori sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno ed ora che saranno 

tempestivamente comunicati ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in 

sedutapubblica, procederà preliminarmente a verificare la correttezza formale dei plichi pervenutie 

successivamente all’apertura dei plichi per la valutazione della documentazione contenuta nella busta “A - 

Documentazione amministrativa”. 

Procederà altresì alla verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate e procederà all’eventuale esclusione dalla garadei concorrenti non in possesso dei suddetti 

requisiti. 



Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà poi, nella stessa seduta o in un eventuale 

successiva sedutapubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non 

esclusi dalla gara ed allaverifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel 

presente disciplinare ed alla lettura deirelativi ribassi. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, nel caso di ammissione di almeno dieci offerte 

valide,  in applicazione dell’art. 122 c. 9 del Codice, all’esclusione automatica delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 c. 1 del 

Codicee conseguentemente individuerà il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 

l’appaltante, procedendo all’aggiudicazione provvisoria. 

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non sarà 

comunque esercitabile. Ai sensi dell’art. 86 c. 3 l’appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica 

le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. A tal proposito si richiamano gli 

artt. 87 e 88 del codice nonché l’art. 121 comma 8 del Regolamento. Le medie saranno calcolate fino alla 

terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Presa visione della documentazione di gara 
La documentazione di gara consistente nei seguenti elaborati:  

1) Aree di intervento 

2) Computo metrico  

3) Elenco Prezzi 

4) Capitolato Speciale d’Appalto 

5) Incidenza categorie di lavoro 

6) Piano di Sicurezza e Coordinamento 

7) Oneri specifici sicurezza  

8) Schema di contratto 
è scaricabile dal sito http://www.altocalore.eu nella sezione “bandi e gare”. E’ altresì disponibile in visione 

presso la Gestione Esercizio dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previo appuntamento 

telefonico al numero 0825 794582 

 

Chiarimenti 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla 

presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo fax 082531105 entro e 

non oltre il giorno 20.02.2016 ore 13:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Alto Calore Servizi S.p.A. pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 

 

Raggruppamenti temporanei d’impresa – Si richiama l’art. 37 del  “Codice” e l’art. 92 del Regolamento 

 
Stipula contratto - Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con oneri di bollo a carico della 

ditta aggiudicataria, e sottoposto a registrazione in caso d’uso. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativavigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Il Responsabile del Procedimento può autorizzare, ai sensi dell’art.153 del Regolamento, il Direttoredei 

Lavori alla consegna degli stessi dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’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 

� 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: 

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del 

Regolamento; 

- la polizza assicurativa di cui all’art. 129, c. 1, del Codice e di cui all’art. 125, c. 1 del Regolamento, per 

gli importi riportati nel Capitolato speciale d’appalto 

 

Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Avellino,rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa 

che il trattamento dei dati personali sarà effettuato per finalità strettamente connesse alla gestione della 

presente gara. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 

gara. L’aggiudicatario consente il trattamento dei dati personali ai sensi di legge. Gli stessi dati potranno 

essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per finalità connesse al 

presente avviso, nonché agli atti da esso conseguenti ed ai relativi effetti fiscali. Titolare del trattamento è 

Alto Calore Servizi spa con sede in Avellino al Corso Europa n. 41. 

 

 

 
       IL COORDINATORE GESTIONE ACQUISTI 

               E PATRIMONIO 

             (Dott. Ciro Grafner) 


