
Alto Calore Serviz i  s .p.a. 
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641 

Te l .  0825-7941  –  fax  0825-31105  -  h t tp : //www.a l tocalo re . i t  
 

 
BANDO / DISCIPLINARE  DI GARA 

 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA, DI GUARDIANIA, 
PORTIERATO, RECEPTIONIST DELLA SEDE CENTRALE DI AVELLINO E 
SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA NOTTURNA DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE COMPRENSORIALE DI MANOCALZATI – (AV) – E DI ROTONDI – 
(AV) –Lotto CIG [8646941173] 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e art. 95 
comma 4. 
 
1.STAZIONE APPALTANTE: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa 41 83100 Avellino.  
2.OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA: Affidamento Servizio di Vigilanza Notturna , 
di Guardiania, Portierato, Receptionist della Sede Centrale di Avellino e Servizio di Vigilanza Saltuaria 
Notturna dell’Impianto di Depurazione Comprensoriale di Manocalzati – (AV) – e di Rotondi – (AV) 
Contrada Fungarelli – L’Importo a base di gara è pari ad € 79.200.00 (settantanovemiladuecento/00) oltre 
IVA nella misura di legge – LOTTO UNICO – come da quadro economico che di seguito si dettaglia: 
 

1 Importo previsto a 
base di gara e durata 
dell’appalto deciso in 
mesi 24 (anni 2) = 
€/24 mesi 

€ 79.200,00 

2 Oneri per la sicurezza € 1.300,00 

3 Importo soggetto a 
ribasso 

€ 77.900,00 

 
  1 – Servizio di Vigilanza Notturna, di Guardiania, Portierato, Receptionist della Sede 

    Centrale di Avellino – C.so Europa n° 41; 
  2 – Servizio di Vigilanza Saltuaria Notturna dell’Impianto di Depurazione 

     Comprensoriale di Manocalzati – (AV) – Via Variante EST SS. 7 Loc.tà Isca (con 
     punzonatura di apposito orologio marcatempo fornito in comodato gratuito 
     dall’Istituto di Vigilanza ed installato a cura e a spese dello stesso Istituto); 

  3 – Servizio di Vigilanza saltuaria Notturna dell’Impianto di depurazione  
      Comprensoriale di Rotondi – (AV) – Contrada Fungarelli – (con punzonatura di 
      apposito orologio marcatempo fornito in comodato gratuito dall’Istituto di Vigilanza 
      ed installato a cura e a spese dello stesso Istituto);  L’Importo presunto a base d’asta   
      è previsto in complessivi €  79.200.00 (settantanovemiladuecento/00)-  
      Lotto CIG [8646941173].  

Costi della sicurezza derivanti da interferenze calcolati per: (riunioni di raccordo per la sicurezza, 
gestione rischio COVID 19, cartellonistica ecc.) pari  a € 1.300,00 - (milletrecento/00) – (sono esclusi da 
questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’appaltante per l’adempimento agli obblighi 
sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: “sorveglianza sanitaria, dotazione di 
dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica”.  
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici e previdenziali relativi al personale sono a carico 
dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. 
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Per quanto non ulteriormente dettagliato in materia – ( si rimanda a quanto riportato all’ Art. 8 “Costi 
Sicurezza) pag. 7 del relativo DUVRI redatto a cura di ACS S.p.A.    
Procedura aggiudicazione: aggiudicazione al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
3.Finanziamento: Fondi Società. 
4.Determinazione a contrarre: Determina dell’Amministratore Unico del 04.03.2021 – n°093/2021 
5.Descrizione luoghi cui prestare il Servizio :  

a. Servizio di Vigilanza Notturna, di Guardiania, Portierato, Receptionist della Sede 
     Centrale di Avell ino – C.so Europa n°41.  
b. Servizio di Vigilanza Saltuaria Notturna dell’Impianto di Depurazione di Manocalzati – 

(AV) -  – Via Variante EST SS. 7 Loc.tà Isca.  
c. Servizio di Vigilanza Saltuaria Notturna dell’Impianto di depurazione  

Comprensoriale di Rotondi – (AV) – Contrada Fungarelli. 
6. Pagamenti: come previsto dall’ art. 6 – pag. 6 del Capitolato Speciale D’Appalto; 
7.Durata della fornitura: 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, ovvero dal 
verbale di consegna del servizio. 
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva, a propria 
discrezione, l’eventuale facoltà di una proroga dell’affidamento, come riportato nel Capitolato Speciale 
al punto Art. 5 (Durata dell’Affidamento) – pag. 5.    
8.Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.  
9.Requisiti di ammissione a gara - Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto del presente appalto; 
2. Possesso della Autorizzazione ad esercitare il Servizio oggetto della presente Procedura Aperta 

da espletare, rilasciata dalla Prefettura competente;  
3. Aver svolto negli ultimi tre anni (2018,2019,2020) analogo Servizio, per un importo 

complessivo che sia pari al doppio dell’importo posto a base d’appalto – ovvero: (€ 79.200,00 x 
2 = € 158.400,00 (importo da dichiarare previsto rispetto agli anni 2018-2019 - 2020);     

4. Almeno una idonea referenza bancaria ai sensi dell’art. 86 D.lgs. 50/2016 e dell’Allegato XVII 
Mezzi di prova dei criteri di selezione del D.lgs. 50/2016; 

5 .  La ditta aggiudicataria attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione conforme alla 
disposizioni di cui al DPR 445/2000. Il concorrente allega relativamente al requisito “Servizio 
analogo” un elenco dei principali Servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione di 
importi, date, destinatari sia pubblici che privati. Per la successiva eventuale comprova di 
detto requisito si rimanda al citato art. 86; 

6. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
7. Inesistenza delle clausole di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 

concernente “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 
10. Obbligo di Sopralluogo dei luoghi: Le ditte partecipanti hanno l’obbligo di presa visione dei 
luoghi - pena la esclusione dalla gara – previo contatti telefonici con il RUP incaricato per la 
Procedura di Gara di che trattasi – Dott.ssa Emma De Stasio – al seguente numero di cell.Aziendale – 
348-6928939 – e/o 0825 –794250 – Servizio Affari Generali. (copia dell’attestato di presa visione 
dovrà essere inserita nella Busta A – Documenti Amministrativi).  
11.Cauzioni: Per quanto concerne la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 si attua 
la legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” – (Decreto 
Semplificazioni) art. 1 comma 4 che prevede per gli affidamenti sotto soglia di non richiedere la 
cauzione provvisoria. 
L’Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia – (Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016). Il beneficio della riduzione 
del cinquanta per cento previsto dal comma 7 dell’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per gli operatori 
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economici in possesso di certificazione di qualità, dovrà essere attestato allegando copia del certificato 
ISO UNI EN.  
12. Pubblicazione: Il presente bando è pubblicato sul Sito di ACS S.p.A. alla Sezione Bandi e Gare – e 
alla Sezione Trasparenza -  nonché sulla Gazzetta Ufficiale RI. 
Sono disponibili sul sito www.altocalore.it Amministrazione Trasparente Settore Bandi di Gara e 
Contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura tutti i documenti di gara ovvero: https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=ALTOCALORE 
 Bando di Gara/Disciplinare,  
 Capitolato Speciale di Appalto,  
 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 
 Domanda di Dichiarazione Sostitutiva, 
 Scheda-Offerta,  
 Patto di Integrità  

13.Chiarimenti: E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere 
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a 
mezzo fax 082531105 o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
acquisti@pec.altocalore.it entro e non oltre le ore ………… del giorno ………………. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Questa Società 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 bandi e gare E’ possibile 
contattare il Servizio Contratti al nr. tel.0825-  794257/541. 
 
14.Termini di partecipazione alla gara: Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, 
per raccomandata postale, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, a pena di esclusione, tutta la 
documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, 
entro le ore 12,00 del 15/04/2021 presso Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa 41 83100 -  
Avellino. E’, altresì, facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine 
perentorio, allo stesso indirizzo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per 
ragioni indipendenti dal concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. 
L’appaltante si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non 
stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni.  
Si riserva altresì la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di gara e 
riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni della gara stessa. 
 
15. Modalità di presentazione della documentazione 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
 a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al 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; 
 b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
 c. 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. 
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16. Soccorso Istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 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, 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. 
17.Modalità di presentazione dell’offerta: I concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti, 
dovranno far pervenire tutta la documentazione rispettando le seguenti condizioni: 

 Un unico plico contenente le altre buste, che dovrà essere debitamente chiuso, controfirmato e 
timbrato (col timbro della ditta) sui lembi di chiusura.  
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente completa di indirizzo e n. di fax, alla data di scadenza 
della gara, dovrà essere riportata la dicitura: “Procedura Aperta per Affidamento Servizio di 
Vigi lanza Notturna ,  di  Guardiania,  Portierato, Receptionist del la Sede 
Centrale di  Avell ino e Servizio di Vigilanza Saltuaria Notturna del l ’Impianto di 
Depurazione Comprensoriale di Manocalzati  – (AV) – e di Rotondi – (AV) 
Contrada Fungarel l i   - Lotto CIG [8646941173]” 
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate: 

A. La busta A con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti Amministrativi”;  
B. La busta B con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Economica”. 

 
Busta A – Documenti Amministrativi:  
Detta busta dovrà contenere i seguenti documenti: 

      a) Dichiarazione resa e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della ditta/società/cooperativa. 
Tale dichiarazione (da rendersi preferibilmente utilizzando il modulo predisposto dall’appaltante) resa ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, accompagnata dalla copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore, deve riportare puntualmente e con espresso 
riferimento alla procedura in parola: 
a.1) l’iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. Dovranno essere in particolare dichiarati così come risultante dal certificato 
C.C.I.A.A.:  
- Camera di Commercio competente 
- Numero e data d’iscrizione 
- Durata e data termine  
- Attività che dovrà essere in ogni caso attinente all’oggetto della gara 
- Rappresentante/i legale/i (nominativi e date nascita) 
- Ragione sociale e componenti (nominativi e date nascita e cariche) l’organo di amm.ne (per ditta individuale: titolare, 

per società di persone: soci, per società di capitali: amm.re unico/presidente/consiglieri delegati); 
a.2) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di pubbliche forniture, di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/2016.  
a.3) l’insussistenza delle cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 concernente “Norme per 
incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 
a.4) l’insussistenza, con altri concorrenti alla gara, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359. ; 
a.5) la presa visione e accettazione, in maniera piena ed incondizionata, del Capitolato Speciale d’Appalto;  
a.6) l’invariabilità e stabilità dei prezzi offerti per tutta la durata della fornitura, decorrente dalla data di attuazione del 
contratto; 
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a.7) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguite le forniture – (allegato 
DUVRI); 
a.8) di accettare l’eventuale avvio del Servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 
a.9) la presa d’atto dell’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003; 
a.10) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (tracciabilità dei 
flussi); 
 
b) Almeno una idonea referenza bancaria di cui al paragrafo 9.4, in originale o in copia autentica, ai 
sensi dell’art. 18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
c) Elenco dettagliato dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date, 
destinatari sia pubblici che privati di cui al precedente punto 9.5;  
d) Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del concorrente; 
e) Autorizzazione Prefettizia ad esercitare l’attività di interesse; Che gli estremi di tale autorizzazione 
sono i seguenti:  
autorizzazione n._________________________________________  
rilasciata il_______________________________________________  
A ________________________________________________________  
Validità fino al ___________________________________________ 
f) Copia dell’attestato di presa visione dei luoghi 
 
La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente i documenti suindicati dovrà 
recare la dicitura “Busta A – Documenti amministrativi”.  
 
Busta B - Offerta economica -  
L’offerta dovrà essere predisposta utilizzando l’apposita “Scheda – Offerta” allegata in file PDF, e 
dovrà comunicare i costi per gli oneri aziendali e i relativi costi della manodopera specificati alla 
pag. 1 della citata Scheda Offerta. 
La Scheda Offerta alla pag. 2 è composta in 3 distinte colonne, che, per mera chiarezza, di seguito si 
dettaglia per la corretta compilazione della stessa:   

1. Nella prima colonna è richiamato la “TIPOLOGIA DI SERVIZIO” da effettuare - con singolo 
dettaglio del Servizio e del luogo cui bisogna prestare il Servizio 

2. Nella seconda colonna è richiamato il “ COSTO GIORNALIERO DEL SERVIZIO” da 
esprimere in € (cifre) e in lettere, al netto di IVA per ogni singola voce di Servizio da prestare. 

3. Nella terza colonna è richiamato il “COSTO MENSILE DEL SERVIZIO”(COSTO 
GIORNALIERO X 30 GIORNI) – da esprimere in € (cifre) e in lettere, al netto di IVA per 
ogni singola voce di Servizio da prestare. 

In basso a destra della stessa scheda offerta si trova la voce da compilare riferita “ALL’IMPORTO 
COMPLESSIVO MENSILE” scaturente dal totale complessivo di tutti i costi offerti per i singoli 
Servizi da effettuare nelle varie sedi segnalate e descritte nella prima colonna sopramenzionata. 
L’IMPORTO COMPLESSIVO MENSILE DOVRA’ ESSERE ESPRESSO IN CIFRE (€) E 
IN LETTERE AL NETTO DI IVA – (È FATTO OBBLIGO DI COMPILARE OGNI 
SINGOLA VOCE CON LA PROPRIA OFFERTA PROPOSTA)    
 
L’offerta dovrà essere munita di marca da bollo da € 16,00 (da apporsi una ogni 4 fogli) sottoscritta su 
ogni foglio dal legale rappresentante e inserita in apposita separata busta recante la dicitura Offerta 
Economica. Allegare all’offerta valido documento di identità del sottoscrittore. 
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.). 
 La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente dovrà recare la dicitura 
“Busta B – Offerta economica”.  
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18.Offerte anormalmente basse e metodo di esclusione automatico: Si procederà alla 
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 e 2 bis del 
Codice soltanto in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.lgs. 
50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. in parola. La 
procedura di esclusione automatica non sarà applicabile nel caso in cui il numero delle offerte ammesse 
sia inferiore a dieci, fermo restando il potere dell’appaltante di valutare la congruità dell’offerta. Le 
medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. L’eventuale valutazione di congruità delle offerte risultate 
anormalmente basse, è rimessa al RUP, eventualmente coadiuvato da una struttura di supporto. (Fino al 
31 dicembre 2021, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020. 
 
19. Procedura aggiudicazione: Espletamento: Si terrà il 20/04/2021 alle ore 10,00 c/o la sede della 
Società, salone delle riunioni, in seduta pubblica.  
La Commissione procederà con l’apertura della busta A relativa alla Documentazione Amministrativa e 
si proseguirà con l’apertura della busta B relativa alle offerte. 
 La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del Codice dei contratti e da 
aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 
degli 95 del Codice. 
Si darà precedenza all’esame della documentazione amministrativa. Per proporre osservazioni i soggetti 
presenti dovranno essere muniti di specifica delega idonea a comprovare la legittimazione ad agire in 
nome e per conto della ditta partecipante. I concorrenti i cui documenti risultino incompleti o irregolari 
non saranno ammessi a gara. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a 
condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché 
offerte incomplete e/o parziali. 
Il provvisorio aggiudicatario, sarà tenuto, pena decadenza dell’aggiudicazione, a presentare nel termine 
stabiliti, la documentazione comprovante le dichiarazioni rese, in originale o in copia autenticata, 
laddove non sia previsto l’accertamento d’ufficio ed a contrarre la cauzione definitiva a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi che andrà ad assumere.  
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno 
successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta Alto Calore Servizi 
nel rispetto dei termini indicati all’art. 32 del Codice dei contratti. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo ACS spa né all'aggiudicazione né alla 
stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire l’appalto con le modalità contrattualmente previste, anche nelle 
more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine 
fissato dall’art. 32 del Codice dei contratti. 
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in 
tutti i documenti ad esso afferenti 
 
20. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione provvisoria, 
riportata nel verbale di gara, vincola immediatamente l’aggiudicatario. La stazione appaltante con 
proprio atto provvederà alla aggiudicazione definitiva per l’Affidamento del Servizio a farsi.  
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con oneri di bollo a carico dell’aggiudicatario e 
sottoposto a registrazione in caso d’uso. 
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Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente appalto è esclusa la 
competenza arbitrale. Per la definizione delle stesse sarà pertanto competente il Foro di Avellino.  
Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione, l’appaltante si riserva la possibilità di affidare la fornitura alla 
ditta seguente in graduatoria. 
L’appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del DPR 50/2016. 
L’appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo. 
 Il presente Bando di Gara/Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto, il DUVRI 

 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), la Domanda di Dichiarazione 
Sostitutiva, il Patto di Integrità, la scheda offerta da rendere, sono scaricabili dal sito internet 
www.altocalore.it 
 
Spese di pubblicità: Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.lgs. 50/2016 le spese per la pubblicità sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. 
dall’aggiudicazione. La stima di tali costi ammonta preventivamente ad € 1.200,00. Il costo definitivo 
verrà comunicato in tempo utile all’aggiudicatario.  
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Emma De Stasio – e- mail: emma.destasio@altocalore.it 
 
16. Tutela della privacy Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 s’informa che i dati forniti dalle ditte 
saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse alla gara e per la stipulazione del contratto. Gli 
stessi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso le sedi societarie e non saranno 
comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o da rapporti 
contrattuali. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
citato decreto è l’Alto Calore Servizi S.p.A.  Corso Europa, 41   Avellino.  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
                                                              

 
 

 Il Presidente Amministratore Unico 
(Dott. Michelangelo Ciarcia) 

 
                                                                  


