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 Corso Europa, 41 – 83100 Avellino  – C.F. e P.I. 00080810641 - Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it 

 

AVVISO  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA  

 

APPALTANTE:  Alto Calore Servizi S.p.A. - C.so Europa 41 Avellino  

OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura n. 10.500 contatori per acqua  

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: contatori DN ½” per acqua fredda – Classe C – a 

turbina, getto unico, lettura diretta con n. 8 rulli numeratori, e con la lettura massima di mc. 

100.000, pressione di servizio 16 bar, dei quali: 

n. 9.500 contatori di lunghezza mm. 145 

n. 1.000 contatori di lunghezza mm  110 

LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: in lotti costituiti da minimo 

n. 1.000 apparecchi da consegnare presso la sede societaria di Avellino. 

PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e dell’art. 55 c. 5 del D.Lgs 163/2006 

AGGIUDICAZIONE: definitiva a unico incanto - anche in presenza di  una sola  offerta 

valida - al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs 163/06, con 

esclusione di offerte in aumento rispetto all’importo complessivo stimato per la fornitura. 

Importo a base d’asta euro  290.000,00 . oneri di sicurezza non presenti  (=0). 

DURATA : La durata dell'affidamento resta fissata in 24 (ventiquattro) mesi naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del primo ordine di fornitura di contatori, ed alla 

scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso 

all'aggiudicataria. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza 

si intenderà automaticamente anticipata. 

GARANZIE : cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta; cauzione definitiva: 10 

% dell’importo di aggiudicazione.  

Qualora entro il detto periodo si manifestassero negli apparecchi difetti di qualsiasi genere, 

la ditta fornitrice è obbligata ad effettuare la sostituzione gratuita degli stessi, a semplice 

richiesta dell’appaltante. 

FINANZIAMENTO: fondi societari 

REQUISITI PARTECIPAZIONE:  

� di ordine generale previsti dal D.Lgs 163/2006;  

� di capacità economica e finanziaria : almeno una idonea dichiarazione bancaria 

� di capacità tecnica e professionale :  
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1) Possesso di un Sistema di Qualità Aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO serie 

9001:2000 avente come scopo le attività oggetto dell’appalto La certificazione UNI EN ISO 

9001:2000 deve essere rilasciata da ente accreditato SINCERT (o da altro ente firmatario di 

accordi di mutuo riconoscimento con il SINCERT in ambito EA/IAF) e deve essere mantenuta per 

tutta la durata della fornitura. 

2) presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione di 

importi, date e destinatati pubblici o privati, identiche a quelle oggetto della gara 

AVVALIMENTO: escluso ai sensi dell’art. 20 c. 2 della L.R. 3/2007  

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

I contatori dovranno essere conformi alle norme seguenti: 

� norma ISO 4064 

� D.M. 6 aprile 2004, n°174  

� D.Lgs n. 22 del 02.02.2007 di attuazione della direttiva 2004/22/CE del 31.03.2004 (MID)  

� direttiva CE 75/33 - Secondo quanto disposto dall’art. 23 della MID, possono essere oggetto di 

fornitura anche i contatori approvati in base alla normativa precedente, CE 75/33, recepita dal 

DPR n° 854 del 23.08.82 purchè con certificato di approvazione di modello valido; in tale caso 

si richiedono certificati con scadenza non inferiore ai 30 mesi successivi alla data di 

pubblicazione del presente bando di gara. 

� UNI EN 14154 (se approvati secondo MID) 

In particolare: 

- I Contatori approvati secondo la direttiva CE 75/33 dovranno corrispondere, come caratteristiche 

idrauliche e metrologiche alla classe “C” della direttiva CEE n° 75/33 recepita dal D.P.R. n° 854 del 

23.08.82; al riguardo si precisa che i contatori dovranno recare il contrassegno CEE sul quadrante 

relativo 

- I Contatori approvati secondo MID dovranno corrispondere, come caratteristiche idrauliche e 

metrologiche a quanto riportato nella direttiva 2004/22/CE del 31.03.2004 (MID) e nella UNI EN 

14154 e dovranno essere soggetti alla legalizzazione e alla verifica di conformità così come 

previsto dalla direttiva medesima (allegato MI-001 alla MID). 

- I Contatori dovranno inoltre essere forniti di attestato di conformità al Decreto 6 aprile 2004, n. 

174  Ministero della Salute. “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 

utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 

destinate al consumo umano” e corredati da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura 

attestante la conformità a tale norma. 

SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI : conformi al capitolato tecnico disponibile sul 

sito internet della società e presso L’Ufficio Contratti – ore ufficio. 
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ESPLETAMENTO DELLA GARA :  giorno 05.09.2008  ore 10,00 presso la sede 

societaria. 

La seduta è pubblica. Per proporre osservazioni i soggetti presenti dovranno essere in 

possesso di idonea delega a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per 

conto della ditta partecipante alla gara. 

Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente competente assistito da apposita 

Commissione di gara. Si darà precedenza all'esame dei documenti. I concorrenti i cui 

documenti risulteranno incompleti o irregolari non saranno ammessi a gara.  

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Per la partecipazione alla gara,  dovrà essere trasmesso, un apposito plico,  chiuso e 

siglato sui lembi di chiusura in modo tale da garantirne la segretezza,  riportante 

l’indicazione del mittente, dell’oggetto e della data della gara. In tale plico dovranno essere 

inserite:  

1. Una busta, ugualmente chiusa e siglata sui lembi di chiusura in modo tale da 

garantirne la segretezza,  contenente l’offerta economica   

2. la documentazione amministrativa 

Il plico  dovrà pervenire mediante raccomandata o posta celere o servizio di recapito 

privato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per la gara al 

seguente indirizzo: Alto Calore Servizi S.p.A. Ufficio Contratti - Corso Europa  41 - 83100 

Avellino 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Le offerte recapitate non potranno essere 

ritirate. 

OFFERTA ECONOMICA :  

L'offerta economica, munita di competente bollo, e sottoscritta dal titolare dal titolare/legale 

rappresentante del concorrente, dovrà essere redatta utilizzando unicamente la “scheda 

offerta”  appositamente predisposta e disponibile sul sito internet www.altocalore.it (bandi 

di gara)  e presso l’ Uffico Contratti della società. 

L’offerta dovrà contenere l'indicazione, in cifre e lettere del prezzo unitario dei contatori 

offerti nonché l'indicazione del prezzo complessivo della fornitura al netto di IVA ed oneri 

di sicurezza.  

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più 

basso. 
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In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 

ritenuto valido quello più vantaggioso per l’appaltante. 

Nella busta contenente l’offerta, pena esclusione dalla gara,  non dovranno essere inclusi 

altri documenti. 

DOCUMENTAZIONE:  

A corredo dell’offerta economica dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione resa dal rappresentante legale della società in maniera conforme al 

modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della società e presso l’ 

Uffico Contratti della società . 

Tale dichiarazione debitamente  firmata dal titolare/ rappresentante legale del concorrente 

deve essere accompagnata dalla copia fotostatica,  anche non autenticata,  di un valido 

documento di identità del sottoscrittore (DPR 445/2000). 

2) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’appalto, avente validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta contratta nel rispetto del Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 e dell’art. 75 del D.Lgs 163/2007 

La cauzione provvisoria sarà restituita ai partecipanti con le modalità di cui alla vigente 

normativa in materia. La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni 

a semplice richiesta scritta dell’appaltante; nonché l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza, relativa alla cauzione 

definitiva, in favore dell’appaltante. 

3) Prova del versamento, da effettuarsi a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., 

secondo le disposizioni impartite dall’Autorità stessa. Il codice identificativo CIG per la 

presente procedura è il seguente: 0181832482.  

L’importo a carico dei partecipanti è di € 20,00 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:  

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 

dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail 

di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 

PUBB." Via  di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 

ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

    • il codice fiscale del partecipante;  
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    • il CIG che identifica la procedura  

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta 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.  

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 

sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.  

PROCEDURA ESPLETAMENTO: La gara sarà esperita in seduta pubblica. Si procederà 

all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte ed alle 

determinazioni in merito all’ammissibilità dei concorrenti alla gara medesima. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 

successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

Subappalto : E’ fatto divieto di subappaltare la fornitura oggetto della presente gara 

Entro 10 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, pena decadenza della 

stessa,  la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere la documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese per partecipare alla gara, ove non sia previsto l’accertamento d’ufficio.  

Nel caso che la ditta aggiudicataria non adempia a quanto sopra o nel caso che dall’esame 

della documentazione presentata si evinca il mancato possesso di uno dei requisiti di 

partecipazione richiesti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 

Conseguentemente l’Amministrazione si riserva la possibilità di  procedere all’affidamento 

della fornitura alla ditta seguente in graduatoria.  

PROVE/CONTROLLI/COLLAUDI : In sede di verifica del possesso dei requisiti Alto 

Calore Servizi spa si riserva di sottoporre a collaudo direttamente presso il fornitore a 

seguito di preventiva comunicazione ad Alto Calore della data di produzione e messa in 

prova degli apparecchi. Tale collaudo, in particolare, verificherà la rispondenza dei requisiti 

di funzionamento nonché delle caratteristiche costruttive dei misuratori alle prescrizioni 

delle presenti Specifiche e verrà effettuato per ogni lotto di apparecchi consegnati. 

Qualora in fase di fornitura dovessero essere consegnati contatori difformi da quelli 

inoltrati in sede preventiva per l’esame preliminare di cui al capoverso successivo, L’Alto 

Calore si riserverà di revocare la commessa salvo risarcimento dei maggiori danni. 

La Ditta fornitrice dovrà pertanto essere attrezzata in modo da poter effettuare la 

eventuale attività di collaudo previste. In particolare è richiesto il possesso di un Banco 

prova per la verifica funzionamento dei contatori forniti, completo della strumentazione 

necessaria al corretto funzionamento, il tutto accompagnato da certificati di taratura validi 

e riferibili. 
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CORRISPETTIVO : Per la contabilizzazione delle forniture in appalto, si applicheranno i 

prezzi unitari offerti in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria. Detti prezzi dovranno 

intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

Nei prezzi offerti sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle 

norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente avviso e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e gli oneri connessi al trasporto della merce fino al magazzino Alto Calore  sito 

in Corso Europa 41 Avellino o altro magazzino aziendale indicato nell’ordine di fornitura, e 

allo scarico della stessa. 

MODALITÀ E TEMPISTICA DI PAGAMENTO : I pagamenti saranno effettuati ad 

accettazione di ogni fornitura eseguita, da parte del responsabile del procedimento. La 

liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a presentazione di apposita fattura, nel termine 

di novanta giorni data fattura fine mese; L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture 

non darà diritto all’aggiudicataria di sospendere le forniture. Cessioni di credito, mandati 

speciali all’incasso o altre forme di delegazioni di pagamento saranno consentiti solo su 

preventiva ed esplicita autorizzazione dell’Alto Calore Servizi spa. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: In caso di gravi e perduranti inadempimenti, la 

società ACS provvederà ad incamererà la cauzione in suo possesso e risolverà il 

contratto. Alla Ditta verrà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al 

momento della risoluzione del contratto. 

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’Alto Calore 

Servizi spa si riserva di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore qualora questi si 

renda colpevole di frode ovvero esegua per tre volte attività non corrispondenti alle norme 

stabilite. L’ACS  si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere in qualsiasi 

momento l’emissione di ordinativi di fornitura e di risolvere l’appalto in danno qualora 

rilevasse grave e ripetuta incuria, negligenza od intempestività nell’espletamento degli 

impegni da essa Ditta assunti. In caso di risoluzione anticipata del contratto, rimane, 

altresì, a carico della Ditta il risarcimento dei danni cagionati, direttamente o 

indirettamente, all’ACS spa in seguito alla mancata o intempestiva fornitura. 

FORO COMPENTE: Per eventuali controversie che potrebbero insorgere in relazione alla 

esecuzione del contratto di fornitura è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente 

Avellino. 

Si precisa che: 
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� si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

he sia ritenuta congrua. 

� non saranno ammesse offerte in aumento né offerte parziali o condizionate; 

� in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio; 

� la mancata o irregolare presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti a 

comprova del possesso dei requisiti di gara ovvero la mancanza anche di uno solo 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla stessa; 

� l’ACS spa si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o 

quant’altro. La presenza di qualsivoglia evento ostativo alla materiale disponibilità 

dei fondi destinati al finanziamento della fornitura potrà comportare, ad insindacabile 

giudizio della stazione appaltante, la sospensione o l’annullamento della procedura 

di gara senza che per tale ragione i concorrenti possano vantare il diritto a compensi 

o indennizzi a qualsiasi titolo imputati.  

� saranno effettuati controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dai concorrenti 

sorteggiati e da quelli risultati 1° e 2° in graduatoria: in caso di dichiarazioni e/o 

autocertificazioni non veritiere, si procederà con l’esclusione dalla gara e con la 

relativa segnalazione alla Procura della Repubblica ed all’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici; 

� qualora in sede di verifica del possesso dei requisiti l’aggiudicataria risulti sprovvista 

anche di uno solo dei requisiti richiesti dal bando di gara, e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, si procederà con l’esclusione dalla gara e con lo scorrimento della 

graduatoria. 

� gli esiti di gara saranno resi noti attraverso la GURI,  il sito internet aziendale e l’Albo 

della società. 

� L'approvazione dell'aggiudicazione è riservata al giudizio insindacabile dell’organo 

competente della società. 

� Alla ditta aggiudicataria faranno carico gli oneri relativi alla stipula del relativo contratto 

e/o lettera d’ordine.  

� Ulteriori informazioni sulla procedura sono disponibili presso: Ufficio Contratti 

0825.794250 

� Ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche della fornitura sono disponibili 

presso: Ufficio Utenze tecniche 0825.794216 
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� L’avviso integrale, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (incluso il 

modello di dichiarazione  sono disponibili presso il sito internet della società. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Francesco Gallo – Dirigente Area 

Contabilità – Patrimonio - Contratti – tel. 0825.794227 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si fa presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti 

saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto 

e non saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti 

dalla legge e/o dai rapporti contrattuali. Gli stessi saranno oggetto di trattamenti informatici 

o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per 

esercitare i diritti previsti dal citato decreto, è l’Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 

Avellino.  

 

Avellino, lì  

 

Il Presidente 

Dott. Donato Madaro 


