
ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. 
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino 

C.F. e P.I. 00080810641 - Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it 
 

SETTORI SPECIALI 

AVVISO DI GARA CIG 0477648797 
  

PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA NOTTURNA 

DEGLI UFFICI,  E DEI BENI PRESENTI NELLA SEDE SOCIETARIA DI CORSO EUROPA 41 E DELLA 

SEDE OPERATIVA DI MERCOGLIANO   

 

► SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  

I. 1 - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione ufficiale: Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 Avellino � 

0825/794.1 Fax 0825/31105, 0825 794.250  - www.altocalore.it 

I. 2 - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Società per Azioni a rilevanza pubblica 

► SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO  

II. 1 - DESCRIZIONE  

II. 1.1 - Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di vigilanza saltuaria notturna 

armata sede societaria Avellino e sede operativa Mercogliano 

II. 1.2 - Breve descrizione della tipologia del servizio:  

Le modalità di espletamento del  servizio sono quelle di cui al capitolato prestazionale disponibile 

sul sito internet. 

II. 1.3 - Luogo di esecuzione del servizio: Avellino e Mercogliano  

II. 2 - DURATA DELL’APPALTO : In contratto avrà la durata di anni 2 dalla data di attivazione 

concordata del servizio. Non è consentito il rinnovo tacito o palese del contratto.  

► SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO  

III. 1 - ENTITA’ DELL’APPALTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  

La consistenza economica, stimata per l’intero periodo contrattuale è pari a euro 140.000,00 al 

netto di I.V.A. Detto importo è finanziato con  fondi della società. 

Importo oneri di sicurezza interferenziali uguali a € 0,00 

III. 2 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’AMMISSIONE ALLA GARA  

Possono chiedere di essere invitati alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs n. 
163/2006, purché siano in possesso: 
� di regolare autorizzazione prefettizia ad operare nella Provincia di AVELLINO. (Applicazione 

dell’art. 39 comma 4 D.Lgs 163/2006). 
� dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.  

III. 3 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE  

Si richiama l’art. 2359 del c.c. e l’art. 38 c. 1 lett. m quater e c. 2 del D.Lgs 163/2006.  

III. 4 - CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIONE  



I requisiti minimi di ammissione e le modalità per attestarli sono riportati nel disciplinare di gara 

disponibile sul sito internet della società – area bandi di gara.  

► SEZIONE IV: PROCEDURE  

IV. 1 - TIPO DI PROCEDURA  

Procedura aperta indetta con determinazione del CdA 

IV. 2 – Ammissione a gara   

Saranno ammesse a gara tutte le imprese che, nei termini previsti, presenteranno domanda di 

ammissione corredata dalla documentazione e certificazione prescritta dal disciplinare di gara e 

che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.  

IV. 3 - Criterio di aggiudicazione : Prezzo più basso 

IV. 4 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV. 4.1 – Indirizzo presso il quale è possibile richiedere i documenti di gara e avere ulteriori 

informazioni. I punti di contatto di cui al punto 1, dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 

12:00. Gli atti di gara sono tutti disponibili sul sito internet della società. 

IV. 4.2 – Scadenza fissata per la ricezione delle domande di ammissione: ore 12,00 del 21/07/10 

IV. 4.3 –Data di espletamento 22/07/10 

IV. 4.4 – Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano  

IV. 4.5 – Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo per la ricezione delle offerte.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V. 1 - RISERVE : A seguito della ricezione delle offerte non insorge per Alto Calore Servizi SpA 

alcun obbligo di procedere all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti 

partecipanti. ACS S.p.A. si riserva di differire, sospendere, annullare, revocare il presente 

procedimento di gara senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretese a riguardo;  

V. 2 - SUBAPPALTO: non è ammesso.  

V. 3 - VARIANTI: non sono ammesse.  

V. 4 - INFORMAZIONI COM PLEMENTARI  

 • L’informativa sul trattamento dei dati è contenuta nel disciplinare di gara;  

 • Il disciplinare di gara ed il  capitolato d’oneri, cui si rinvia, contengono le norme 

integrative del presente bando relative alle modalità di ammissione e partecipazione 

alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di espletamento della 

procedura e di aggiudicazione dell’appalto.  

V. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile della procedura di gara è il dott. Francesco Gallo  

V. 6 - DATA DI PUBLICAZIONE DEL BANDO SULLA G.U.R.I. : n. 71 del 23/06/2010 

                                                          Il Presidente 
                                                  F.to       Dott. Ing. Francesco Maselli 


