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ALTO CALORE SERVIZI SPA 
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mail: servizio.patrimonio@altocalore.it 
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BANDO DI GARA da esperire mediante PROCEDURA APERTA in esecuzione della Determina a 
Contrarre del Direttore Generale n° 101 del 28/12/2012 
  
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO CON LA FORMULA DEL FULL- SERVICE 
DI AUTOCARRI ED ESCAVATORI PER LAVORI DI RIPARAZIONE 

SULLE RETI IDRICHE DI COMPETENZA DI ALTO CALORE SERVIZI SPA 
CIG 49011626D3 

 
1. Amministrazione Aggiudicatrice  

ALTO CALORE SERVIZI SPA 
C.so Europa,41 
83100  Avellino Telefono 00825/794546 

Indirizzo internet: www.altocalore.it 
e-mail: servizio.patrimonio@altocalore.it  

 

2. Procedura di gara  
Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 121 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii., così 
come definita  dall’art. 3, comma 37, del D.Lgs.12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto 
dagli artt. 54 e 55 del medesimo D.Lgs. n.163/’06, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 
più basso di cui all’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., con riferimento al 
prezzo del noleggio complessivo, esclusa IVA, comprendente tutti gli automezzi oggetto della 

presente gara. 

 

3. Luogo, descrizione, importo complessivo del servizio, prezzi e modalità di pagamento delle 
prestazioni 
3.1 luogo di esecuzione del servizio: Avellino 
3.2 descrizione: - SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO CON LA FORMULA DEL FULL- SERVICE DI 
AUTOCARRI ED ESCAVATORI PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLE RETI IDRICHE DI COMPETENZA DI ALTO 
CALORE SERVIZI SPA 
3.3 importo complessivo: Il valore dell’appalto commisurato alla durata contrattuale di mesi 30 
(trenta) viene stimato in € 708.000,00 (settecentoottomila/00), oltre IVA. 
3.4 modalità di pagamento: il pagamento avverrà secondo l’art. 12 del CSA  

 

4. Contribuzione per Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 
E’ dovuta una contribuzione nella misura di €  70,00 a carico dei partecipanti. 

 

5. Termine di consegna e contrattuale  
5.1 La consegna del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da 
parte dei soggetti interessati, previa sottoscrizione tra le parti del verbale di consegna del servizio. 

5.2 L’appalto avrà la durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di ricevimento della 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione o dalla eventuale diversa data che verrà fissata in sede 
di conferimento dello stesso, fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del Capitolato Speciale di 

Appalto, con eventuale prolungamento per ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di una positiva valutazione 
del servizio reso da parte della Stazione Appaltante. 
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6. Documentazione  
6.1 Il presente bando, il disciplinare di gara con relativi modelli allegati, il Capitolato Speciale di 
Appalto, contenete le modalità di esecuzione del servizio sono pubblicati sul sito www.altocalore.it, 
gli stessi sono consultabili presso l’Ufficio Acquisti della Stazione Appaltante nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.  

Il presente bando, è altresì pubblicato, ai sensi degli artt. 65, 66 e 124, del D.Lgs. 163/2006, nelle 
seguenti forme: sulla G.U.C.E., per estratto sulla G.U.R.I., sul sito informatico della stazione appaltante 
http://www.altocalore.it sull’albo pretorio societario delle sedi Alto Calore di Avellino e Benevento, 
su testate giornalistiche nazionali e locali.  
 
7. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
7.1 - Condizione relative all’appalto:  
- Cauzione e garanzie richieste: vedi capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara. 

- Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio Alto Calore Servizi SpA e 
pagamenti disposti dal C.S.A.. 

- Forma giuridica: la partecipazione in ATI è regolata dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06 

7.2 - Condizioni di partecipazione 
7.2.1 - Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

a) Iscrizione alla CCIAA per i servizi attinenti il presente appalto.  
b) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 38 comma 1 lettere da a) a m-ter) comprese del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i;  

c) ottemperanza alla L. n.68/1999;  

d) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

• INPS : sede di _______________, matricola n. _______________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);  

• INAIL : sede di _______________, matricola n. _______________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); e  che  l’impresa  stessa   è in 
 regola  con  i versamenti ai predetti Enti; 

di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);  

e) di non essere, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e 
ss. mm. e ii., in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice  civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura  

o in alternativa 
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione; in tale caso dovranno essere allegati in una separata busta chiusa, i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta; 

 

f) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e  ss. 
mm. e ii., relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 
consorzio stabile e dei consorziati;  

g) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e  ss. 

mm. e ii, relative  

h) alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma 
individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti;  

i) tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.lgs.81/2008, nonche ́ di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci;  
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j) non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1 Bis L.383/2001, oppure 
di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1 bis L. 383/2001 con 
conclusione del periodo di emersione;  

k) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;  

l) Produrre le dichiarazioni allegate al disciplinare di gara, nonchè eseguire l’appalto 

secondo quanto previsto nel CSA e gli atti collegati;  

m) Costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria), ai sensi dell’art. 
75 del D.Lgs. 163/2006.  

7.2.2 Capacità economica e finanziaria:  
Dichiarazione di almeno n. 1 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 
385 in cui si attesti che la società ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità 
(D. Lgs. 163/2006, art. 41 c. 1 lett. a);  

7.2.3 Capacità tecnica:  
Dichiarazione redatta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di 
firma riportante la descrizione delle attrezzature tecniche possedute dalla società (D. Lgs. 163/2006, 

art. 42 c. 1 lett. c);  

 

8. Procedura  
Tipo di procedura: Aperta. 

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 

Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata  ai  sensi  dell’art.  86  del  Dlgs   12.04.2006, 
n. 163. 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando le offerte ammesse sono inferiori a 5. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in 
 presenza di una sola offerta valida 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà alla individuazione 
della soglia di anomalia, ma questo Ente si riserva la facoltà di poter valutare la congruità di ogni 
singola offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (artt. 87 e 88 del 

D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii).  

 

9. Informazioni di carattere amministrativo  
• Termine ultimo per richieste di chiarimenti e/o informazioni: ore 12,00 del 20/03/2013 da 

inoltrare con le modalità e nei termini di cui all’art. 14 del disciplinare di gara.  

• Termine per il ricevimento delle offerte: 21/03/2013 alle ore 12,00.  
• Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.  

• Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.  

• Apertura delle offerte: Giorno: 22/03/2013 e segg. – alle ore 10,00.  
• Luogo: Sala riunioni di Alto Calore Servizi SpA, in C.so Europa, 41 – Avellino.  

• Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. Potranno assistere alle operazioni di 
gara: i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti 
di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.  

10. Altre informazioni  
a) Per partecipare alla gara relativa all’affidamento del presente appalto, le ditte interessate 

dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo Generale della Stazione 

Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1, entro il termine perentorio di cui al punto precedente 
del presente bando un plico idoneamente chiuso e controfirmato dal legale rappresentante 
della ditta concorrente sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la 
seguente dicitura:  

     

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 21/03/2013 ORE 12,00, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO A FREDDO CON LA FORMULA DEL FULL- SERVICE DI AUTOCARRI ED ESCAVATORI PER 
LAVORI DI RIPARAZIONE SULLE RETI IDRICHE DI COMPETENZA DI ALTO CALORE SERVIZI SPA – CIG 
49011626D3” 
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per 
qualunque motivo, non giunga alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio prescritto 
dal bando di gara.  

a.1 Il plico dovrà recare sull'esterno, l'indicazione della denominazione sociale e la sede 
legale del soggetto mittente concorrente, numero di telefono, fax e posta elettronica, 

nonché riportare l’oggetto della gara per il quale è presentata l'offerta e la data prevista per 
l'inizio delle operazioni di gara;  

a.2 i lembi di chiusura del plico di invio e della busta contenente l’offerta devono essere 
incollati, successivamente sigillati con apposito nastro adesivo trasparente e ciascuno 
recante una controfirma o una sigla autografa apposta prima della sigillatura a nastro. 

Il plico dovrà contenere tutta la documentazione prevista dal disciplinare di gara, redatta in 
lingua italiana, suddivisa in due distinte buste o plichi chiusi:  

Busta A - “Documentazione  Amministrativa”;  

Busta B - “Offerta  economica”. 

b) All’esterno di ciascuna delle due buste dovrà essere indicata in maniera chiara la 

denominazione riferita a quanto in esse contenuto. Pertanto sull’esterno della busta “A” 
dovrà essere scritto: “Busta A – Documentazione Amministrativa”; sull’esterno ella busta B 
dovrà essere scritto: “Busta B – Offerta economica”.  

c) Il prezzo complessivo offerto sarà quello nella colonna  “7” dell’Allegato 3 - “Modello Offerta 
 economica”. 

I prezzi offerti saranno ritenuti dalla ditta stessa complessivamente remunerativi senza riserva 
alcuna, per lo svolgimento del servizio in oggetto, senza null’altro a pretendere.  

d) Non sono ammesse offerte in aumento.  

e) Alto Calore Servizi SpA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere 
all’aggiudicazione e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione 

della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse 
pubblico  e  dell’Ente stesso. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli 
effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno 
nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.  

f) Non è ammesso il subappalto.  

g) Alto Calore Servizi SpA si riserva l’acquisizione, prima dell’apertura del contratto, delle 
informazioni antimafia ex D.P.R. 252/98, qualora risultassero a carico del concorrente 
partecipante, in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, ausiliaria, 

tentativo od elementi di infiltrazione mafiose, la stazione appaltante procederà all’esclusione 
del concorrente dalla gara.  

h) L’Impresa resterà vincolata con la presentazione dell’offerta. Il Committente resterà 
vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto da stipularsi 
successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti 
di gara. Resta inteso che in espressa deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 11 del 

D.Lgs. 163/06 il contratto, vista l'urgenza dell'approvvigionamento dettata dalla necessità di 
eseguire il servizio senza soluzione di continuità, potrà essere stipulato prima di 35 
(trentacinque) giorni dalla Comunicazione ai controinteressati e lo stesso sarà 
immediatamente efficace.  

i) L’impresa ha l’obbligo di ottemperare  alle disposizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari.  

j) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura 
di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. E’ facoltà dei concorrenti fornire i dati 
richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione di dati, il candidato verrà escluso dalla 
gara; i dati sono trattati dagli uffici di Alto Calore Servizi SpA interessati al procedimento e, a 
richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso  agli  atti  amministrativi e dell’art. 13 
del D.Lgs n. 163/2006, altri soggetti partecipanti alla gara, terzi interessati.  

k) Le comunicazioni tra Alto Calore Servizi SpA e i concorrenti potranno essere inviate ai recapiti 

indicati nel presente bando ed avverranno esclusivamente a mezzo posta, fax o posta 
elettronica, a tal fine il candidato deve indicare il recapito ed il numero di fax prescelti e la 
propria eventuale casella di posta elettronica.  
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l) Il CSA, il bando, il disciplinare di gara, ed i relativi allegati sono visionabili e scaricabili, con 
accesso libero, diretto e completo, dal sito della Stazione Appaltante all’indirizzo 
www.altocalore.it  

m) E �  fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:  

- ottemperare alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari 

n) Responsabile del procedimento Rag. Francesco Ranauro - tel.0825794546  

e-mail: francesco.ranauro@altocalore.it 

 

Avellino, lì 07/02/2013  

 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Francesco Ranauro 

Il Direttore Generale 
ing. Eduardo Di Gennaro 

 

 
 


