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PROCEDURA APERTA  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 

SETTORI SPECIALI 

Codice CIG 768585475C 

Disciplinare di gara 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: ALTO CALORE SERVIZI S.p.a. 
Indirizzo postale: Corso Europa 41 – 83100 Avellino - Italia. 
Punti di contatto: ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. Ufficio Contratti - Tel./Fax 08257941/082531105  
Pec ufficio contratti acquisti@pec.altocare.it   
Energy Manager: florindo.renzulli@altocalore.it      
Indirizzo internet Profilo di committente: www.altocalore.it  
Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate presso la sede legale di Alto Calore Servizi spa Corso Europa 41 – 83100 Avellino – 
Italia.   

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per azioni a totale partecipazione pubblica. 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di presentazione 
dell’offerta ed della procedura di aggiudicazione della gara per l’affidamento della fornitura di energia 
elettrica per l’anno 2019. 

I) OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE
Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura ed erogazione di circa 90 GWh somministrati da un 
produttore, o un grossista, o un distributore di energia elettrica ai siti di consumo specificati negli allegati al 
Capitolato tecnico. 
I siti di consumo risultano ubicati nelle province di Avellino e Benevento.  
Circa il 40% della fornitura avverrà presso l’impianto di sollevamento di Cassano Irpino (AV). 
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nell'apposito capitolato tecnico - è l'erogazione di energia 
elettrica ai rispettivi punti di consegna previsti in capitolato, avvalendosi, per l’approvvigionamento, sia di 
fonte nazionale che di importazione, fino alla concorrenza del quantitativo presunto suindicato con 
possibilità di variazioni in dipendenza del livello di attività svolte da Alto Calore Servizi S.p.A. Il complesso 
dei prelievi potrà subire variazioni del 20% in eccesso o in difetto.   

II) AFFIDAMENTO DELL’APPALTO – DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto, disposto con Determina del 05/11/2018 adottata dall’Amministratore Unico sarà affidato 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con applicazione del criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del DLGS 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate. 
L’importo complessivo presunto a base di appalto, soggetto a ribasso, è pari a € 6.000.000,00 
(seimilioni/00) ed include tutti i i corrispettivi di cui al capitolato con la sola esclusione dell’IVA. Detto 
importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a 
consumo secondo quanto dettato in capitolato.  
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 si evidenzia che non vi sono rischi da interferenza e che pertanto 
gli oneri di sicurezza sono pari a zero euro. 
Il contratto avrà durata di  mesi 12.

mailto:acquisti@pec.altocare.it
mailto:florindo.renzulli@altocalore.it
http://www.altocalore.it/
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III)  FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Gli oneri derivanti dalla fornitura faranno carico al bilancio societario. I pagamenti avverranno in conformità 
delle disposizioni stabilite nel capitolato d’appalto. 

 
IV)  PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI GARA: Sono disponibili sul sito www.altocalore.it tutti i 

documenti di gara ovvero: bando di gara; capitolato speciale, schema di contratto, modello domanda 
partecipazione contenente anche le dichiarazioni relative alla normativa nazionale; modello scheda offerta, 
tabelle consumi, Elenco POD 
 

V) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Alla procedura possono partecipare soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di 
capacità professionale, economica - finanziaria e tecnica. 

 
Requisiti di ordine generale:  
1. inesistenza nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c. 1 lett. da a) a g) 
2. inesistenza nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 cc. 2 e 4 
3. inesistenza nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c. 5 lett. da a) a m) 
4. inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett. a; c. 3): 
Al fine di autocertificare il possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale previsti dall’articolo 
83 lettera a) del D.lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre le dichiarazioni e/o i documenti di 
seguito descritti. 

 Certificato CCIAA oppure una visura camerale ordinaria in originale o in copia autentica o 
conforme all’originale, da cui risulti tra le attività comunemente svolte dal Fornitore la vendita di 
energia elettrica. In caso di partecipazione di R.T.I. di tipo orizzontale, consorzi o G.E.I.E., questo 
documento deve essere prodotto, da ciascuna impresa che forma il soggetto plurimo costituito o 
promittente tale.  

 Documento idoneo a dimostrare che il Fornitore è iscritto iscrizione nella lista dei clienti grossisti 
stilata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea devono essere iscritti 
in Registri analoghi, in conformità alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza, e possono 
produrre documenti equivalenti, purché tradotti in lingua italiana. 
Tale requisito dovrà essere dichiarato alla parte IV sezione A del DGUE. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b; c. 4; All. XVII Parte I): 
1. Dichiarazione di almeno due istituti bancari dalla quale risulti che l’offerente ha sempre fatto fronte 

ai propri impegni con regolarità e puntualità. Si evidenzia che in caso di partecipazione di un 
raggruppamento di imprese, il presente requisito dovrà essere dimostrato da ogni singolo 
componente al raggruppamento/aggregazione/consorzio. Tale requisito dovrà essere dichiarato alla 
parte IV sezione B del DGUE – Altri requisiti economici e finanziari. 

2. Fatturato nel settore di attività conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) di 
importo non inferiore ad € 6.000.000,00 per anno. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto 
dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che deve 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. Tale requisito deve essere dichiarato alla Parte IV Sezione B del DGUE. 
 

 
 

http://www.altocalore.it/
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Requisiti di capacità tecniche e professionali: (art. 83 c. 1 lett. c); c. 6; All. XVII Parte II) 
3. Elenco sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del Fornitore, indicante i principali 

contratti di fornitura di energia elettrica stipulati, in corso di esecuzione e/o eseguiti nell’ultimo 
triennio solare decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione del Bando. Per ogni contratto deve 
essere indicato il committente, l’oggetto, l’importo e la data di stipula. Tali forniture eseguite o in 
corso di esecuzione, sottoscritte con soggetti pubblici o privati, dovranno avere un importo 
complessivo non inferiore ad € 3.000.000,00. (Euro tremilioni/00). In caso di RTI tale requisito deve 
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che deve essere 
posseduto dalla mandataria nella misura pari al 40% e dalle mandanti nella misura del 10% 
comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito. Tale requisito dovrà essere dichiarato alla 
Parte IV Sezione C n. 1b del DGUE.  
In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria. 

 
VI)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti singoli e raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale e capacità 
economico finanziaria e tecnica richiesti. 
Ai sensi dell’art. 48 c. 4 dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
Ai sensi dell’art. 48 c. 7 i consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b e c sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento /consorzio 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento/consorzio. 
Ai sensi dell’art. 48 c. 8 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45 c. 2 
lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti.  
Per la presente procedura risulta ammesso l’avvalimento nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 89 
D.Lgs. 50/2016. 
E’ fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura. 

 
VII)  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. 

 
VIII) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE E TERMINE DI RICEZIONE 
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del giorno 21/12/2018, apposito plico recante la dicitura “Procedura di affidamento della 
fornitura di energia elettrica anno 2019”. 
Tale plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire, al seguente indirizzo ALTO CALORE SERVIZI 
S.p.A. – Corso Europa 41 – 83100 Avellino 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio  postale 
- tramite agenzia di recapito autorizzata  
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’appaltante sito in Corso Europa, 41 Avellino, nei 

giorni feriali e nei termini di scadenza indicati. 
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Il plico deve essere idoneamente chiuso in modo tale da assicurare la segretezza e controfirmato sui lembi 
di chiusura (con timbro della ditta e sigla del rappresentante legale) e deve riportare all’esterno 
l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, i recapiti telefonici, fax, email, PEC del concorrente o dei 
concorrenti (in caso di RTI), l’oggetto della gara.  
Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza. 
 
Tale plico, pena esclusione dalla gara, dovrà contenere: 

 
A) Una Busta contenente la documentazione amministrativa  
B) Una Busta contenente l’offerta economica 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno le buste “A” e “B”, a loro volta idoneamente chiuse e controfirmate 
sui lembi di chiusura (con timbro della ditta e sigla del rappresentante legale), recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente  
A  – Documentazione amministrativa  
B  - Offerta economica 

A  – Documentazione amministrativa 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti. 
 
1) Domanda di partecipazione alla gara in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente conforme al modello disponibile e scaricabile dal sito internet della società 
www.altocalore.it  sezione bandi di gara. 
Il modulo predisposto contiene anche le dichiarazioni da rendere in applicazione della legislazione 
nazionale in materia e del Capitolato speciale d’appalto. 
La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante in corso di validità. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi non ancora costituiti la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti o consorziate. Inoltre la domanda, sia per i raggruppamenti già 
costituiti che per quelli da costituirsi, dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori.  
La domanda se sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dovrà essere accompagnata da 
relativa, idonea procura. 
La domanda dovrà contenere i dati necessari per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016. 

 
2) - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Tale documento consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico in cui si attesta 
che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano ovvero che non si trova in una delle situazioni di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; che i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 sono 
soddisfatti e che l’operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall’appaltante. Il DGUE in 
formato elettronico è compilabile al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd, importando il relativo file espd-requiest formato XML pubblicato sul sito aziendale. 
Il citato servizio permetterà agli operatori economici di compilare il documento in forma elettronica e di 

trasmetterlo tramite supporto informatico nonché di stampare lo stesso per ottenere un documento 
cartaceo che può quindi essere trasmesso all’appaltante mediante mezzi di comunicazione diversi 
da quelli elettronici. 
Per la presente gara il DGUE potrà essere trasmesso anche in forma cartacea.  

http://www.altocalore.it/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. Nel caso contrario devono essere 
compilati DGUE distinti per ciascuno dei soggetti interessati.  
Se più operatori economici partecipano sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni 
temporanee, devono essere presentati distinti DGUE.  
Il DGUE deve essere reso dai soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 nonché dai soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente procedura. In 
alternativa il DGUE può essere reso dal legale rappresentante del concorrente che si assume la piena e 
completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. 

3) - Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs 50/2016. La cauzione provvisoria dell’importo di  
€ 120.000,00, pari al 2% dell’importo presunto della fornitura dovrà essere costituita da fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari di cui al c. 3 dell’art. 93 avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
La cauzione provvisoria dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 
12 Marzo 2004, n. 123 e prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., 
volendo ed 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, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva 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 non ancora costituiti, intestata a tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 
Per fruire delle riduzioni di cui al c. 7 dell’art. 93 l’operatore economico dovrà allegare alla stessa 
documentazione probatoria. La cauzione provvisoria verrà svincolata ai sensi del c. 9 dell’art. 93. 
  

4) Documentazione attestante l’avvenuto versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” dell’Autorità e seguire le 
istruzioni operative. 
A comprova dell’avvenuto pagamento del contributo 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 dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in 
corso. Qualora nella busta A non sia contenuta la prova del versamento del contributo, il concorrente 
su richiesta dell’appaltante dovrà dimostrare, pena esclusione, di aver effettuato il versamento prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 
 

5) Patto di Integrità/Codice Etico Il patto di integrità/codice etico scaricabile dal sito 
dell’appaltante deve essere, pena esclusione dalla gara, debitamente compilato e sottoscritto per 
accettazione dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di ATI/Consorzi d’imprese 
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate nonché dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici della prestazione. Il patto di integrità 
deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria. La mancanza del patto di integrità comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
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6) - (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE già costituiti)  
Scrittura privata con firma autenticata in originale o copia autenticata, dalla quale risulti il conferimento del 
mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 

B - OFFERTA ECONOMICA 
  
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti. 
 
Offerta economica, in lingua italiana, redatta utilizzando preferibilmente il modello di offerta disponibile e 
scaricabile dal sito internet della società (www.altocalore.it) sezione bandi e gare, munita di marca da 
bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società concorrente. Nel 
caso di non utilizzo del modello predisposto si precisa che l’offerta dovrà essere conforme, pena 
esclusione, al modello approntato. 
L’offerta dovrà essere formulata in termini di prezzi unitari con esplicitazione in €c/kWh (eurocentesimi per 
chilowattora).  
L’importo complessivo offerto dovrà essere formulato con riferimento alle fasce orarie stabilite all’art. 7 
del capitolato. 
L’apposita scheda offerta dovrà essere completata nella colonna E moltiplicando i prezzi fissi offerti nella 
colonna C per i KWH indicati alla colonna D. 
In calce alla scheda dovrà essere riportato in cifre e lettere l’importo complessivo offerto ed il relativo 
ribasso percentuale ai fini del calcolo relativo alla individuazione delle offerte anomale. 

 
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l’indicazione in 
lettere. Nel caso di più offerte uguali tra loro che risultino essere più vantaggiose si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte pari, in 
aumento, condizionate, indeterminate, incomplete o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. E’ 
nulla l’offerta priva di sottoscrizione. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
N.B. ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016 nella scheda offerta il concorrente dovrà indicare, pena 
esclusione, i costi propri dell’impresa relativi alla sicurezza ed i costi della manodopera; 
 
Per il pagamento del prezzo dell’energia saranno utilizzati i prezzi unitari fissi offerti comprendenti le 
componenti di cui all’art. 13 lett. A) maggiorati delle componenti di cui all’art.13 lett. B del Capitolato. 
Resta inteso, che le quantità indicate nella scheda offerta sono meramente convenzionali ed hanno valenza 
solo come criterio per il calcolo dell’offerta più bassa, cui aggiudicare la gara. 
 
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 pene 
pecuniarie previste dalla legge in materia (artt. 19, 25 e 31 del DPR 642/72 e s.m.). 
 
In caso di RTI, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio.  
Resta salva la facoltà di costituirsi in raggruppamento temporaneo prima di presentare l’offerta. In tal caso 
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e 
contenere anche la dichiarazione che la stessa è effettuata dall’impresa firmataria in nome e per conto 
proprio, nonché quale capogruppo delle imprese riunite di cui si riporteranno le esatte ragioni sociali. 
Si precisa che, l’impresa non può partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione dell’impresa stessa e dei raggruppamenti o consorzi ai quali 
essa partecipi. 
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IX) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 Si applica l’art. 97 del D.Lgs 50/2016. Le medie saranno calcolate fino alla seconda cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

X) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il salone societario in C.so Europa, 41 – 83100 Avellino il 
giorno 27/12/2018 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le eventuali ulteriori sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede il giorno successivo con 
inizio alla stessa ora, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Nel caso di rinvio ad altro giorno la data della 
successiva seduta pubblica verrà resa nota esclusivamente tramite pubblicazione di avviso sul sito 
dell’appaltante sezione bandi e gare. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, procederà preliminarmente a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e 
successivamente all’apertura degli stessi 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 gara dei concorrenti non in possesso dei 
suddetti requisiti laddove non sia applicabile il soccorso istruttorio. In tal ultimo caso la Commissione 
chiude la seduta al fine di consentire ai concorrenti interessati di rendere, integrare, regolarizzare, ai sensi 
e nel rispetto dei termini di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e di quanto stabilito al punto VII) del 
presente disciplinare, le dichiarazioni necessarie. 
All’esito del procedimento di verifica l’appaltante dichiarerà in seduta pubblica le eventuali esclusioni. 
La Commissione di gara quindi procederà al sorteggio di uno dei metodi previsti dall’art. 97 c. 2 del D.Lgs 
50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia e all’apertura delle offerte economiche dei 
concorrenti non esclusi dalla gara. Nel caso di sorteggio del metodo di cui alla lett. e) del citato articolo la 
Commissione procederà all’ulteriore sorteggio dei coefficienti previsti nell’articolo in parola. Il calcolo ai 
sensi del comma 2 art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Ai sensi del c. 5 dell’art. 97 l’appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non 
inferiore a 15 gg., la presentazione delle spiegazioni.  
La stazione appaltante in ogni caso si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
 
La Commissione di gara procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi del c. 8 
dell’art. 97 D.Lgs 50/2016. 
 
La Stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al 
contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di differire, spostare o non dar corso all’aggiudicazione ed 
alla stipulazione del contratto anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tal caso nessun 
danno, a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dai concorrenti, 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

 

XI)  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. GARANZIE 
Il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e non hanno valore 
di contratto. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs 159/2011. Le spese di contratto faranno carico all’impresa 
aggiudicataria. 
Il provvedimento di aggiudicazione sarà seguito dalla stipulazione del contratto tramite scrittura 
privata, sottoscritta dall’appaltatore e dal legale rappresentante dell’appaltante. 



 8 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge.  
 

XII)  SPESE DI PUBBLICITA’ 
Ai sensi dell’art. 73 c. 5 e dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs 50/2016 le spese per la pubblicità sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali dovranno essere rimborsate 
dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. La stima di tali costi ammonta ad € 1.600 
(milleseicento). Il costo definitivo verrà comunicato in tempo utile all’aggiudicatario. 
 

XIII) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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.  
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90. 
Titolare del trattamento è l’intestata Società, in persona del Dirigente Dott. Francesco Gallo. 
  

XIV) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l’aggiudicatario dedica, anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del 
contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione 
del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione 
di diritto del contratto di appalto. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il 
codice identificativo di gara (CIG).       

 
XV) 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 0825 788185 o  
Pec: acquisti@pec.altocalore.it entro e non oltre il giorno 17/12/2018 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 nella 
sezione dedicata alla gara in oggetto. 
 

XV) ULTERIORI AVVERTENZE: 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

Non sono ammesse varianti. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste o per qualsiasi altra causa la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in 
graduatoria. 
L’appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.lgs. 50/2016. 
Responsabile del Procedimento è il Geom. Florindo Renzulli   0825/794568 -  
email: florindo.renzulli@altocalore.it   
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