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A V V I S O  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA 

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

 

OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura n. 9.000 contatori per acqua 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: contatori DN 1/2" per acqua fredda — Classe C — a 

turbina, lettura diretta con almeno n. 5 rulli numeratori, e con la lettura massima di mc. 99.999, 

pressione di servizio 16 bar, dei quali: 

n. 8.000 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. 

3.000 apparecchi da consegnare entro 25 gg dall’ordine presso la sede societaria di Avellino 

così come previsto in capitolato. 

 

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  aperta ai sensi dell'art. 3 c. 37 e dell'art. 

55 c. 5 del D.Lgs 163/2006 in favore dell'offerta più vantaggiosa individuata dall'esame e 

valutazione dei seguenti elementi : 

 

1. OFFERTA QUALITATIVA          

MAX PUNTI        40 

2. OFFERTA QUANTITATIVA      

MAX PUNTI        60 

(Valore Economico 40 punti) 

(Valore Temporale 20 punti) 

  

   

IMPORTO A BASE D’ASTA: euro 228.800,00 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 notif icare alcun preavviso 

all'aggiudicataria. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si 
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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: come da capitolato e disciplinare di gara. 

 

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI: 

conformi al capitolato tecnico. 

 

ESPLETAMENTO DELLA GARA: giorno 11/07/2013 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 RUP 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. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Per la partecipazione alla gara, dovrà essere trasmesso, un apposito plico nei modi e tempi 

previsti nel disciplinare di gara. 

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. Gestione Acquisti e Patrimonio - Corso Europa 

41 - 83100 Avellino è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi  nel 

penultimo e ultimo giorno utile al protocollo aziendale. 

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



ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. 

 ________________________________________________________________  

Corso Europa, 41 —83100 Avellino — C.F. e P.I. 00080810641 - Tel. 0825-794291 — fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it 

 

3 

 
 

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

ritirate.  

Il codice identificativo CIG per la presente procedura è il seguente: 5107843562. 

 

PROCEDURA ESPLETAMENTO: La gara sarà esperita in seduta pubblica con le modalità 

specificate nel disciplinare di gara. 

 

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. 

 

CORRISPETTIVO: Per la contabilizzazione delle forniture in appalto, si applicheranno i prezzi 
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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 

sessanta 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 incamerare 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 i l 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 
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Avellino. 

 

Si precisa che: 

• 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 disciplinare 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. 
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• Ulteriori informazioni sulla procedura sono disponibili presso: La Gestione 

Acquisti e Patrimonio 0825.794.546/240 

• Ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche della fornitura sono disponibili 

presso: Ufficio Utenze tecniche 0825.794288 

• L'avviso integrale,il disciplinare, il capitolato d'oneri e la documentazione 

complementare (incluso il modello di dichiarazione sono disponibili presso il sito 

internet della società. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Renato Peluso 

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 20/05/2013 

 

 

 

 

I l  D i re t tore  Genera le  

Dott. Ing. Eduardo Di Gennaro 

 


