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Procedura aperta D.Lgs 163/2006 parte III  (settori speciali)  art. 238  
 
Descrizione/oggetto dell’appalto: Interventi di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni, 
impianti di depurazione e sollevamento liquami gestiti da ACS spa e trasporto liquami presso 
impianti di trattamento autorizzati 
Importo presunto a base d’appalto, netto IVA, comprensivo di oneri di sicurezza € 
351.000,00  
Oneri di sicurezza diretti, non soggetti a ribasso € 8.125,00  
Importo soggetto a ribasso € 342.875,00 
I luoghi interessati, ricadenti nelle province di Avellino e Benevento, sono riportati nell’elenco 
allegato al capitolato speciale d’appalto. 
Durata dell’appalto: mesi 12 decorrenti dalla data del verbale di consegna 
Finanziamento: Fondi della Società 
Soggetti ammessi a gara: partecipazione consentita ad imprese di cui all’art. 34 del D.Lgs 163. 
Si richiamano gli artt. 35, 36 e 37 del decreto cit. 
Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti i soggetti dell’associazione prima della 
presentazione dell’offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di 
consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., anche se non ancora costituite. 
In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione 
o il consorzio. La dichiarazione da produrre per la partecipazione alla gara, deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di 
esse, qualificata come capogruppo (precisandone il nominativo), la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti.  
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in associazione o consorzio. 
I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. 
I concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno indicare le parti 
dell'appalto che saranno eseguite da ogni impresa del raggruppamento a pena di esclusione.  

  Sono ammesse anche offerte presentate da concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione anche di fatto 
purché la situazione di controllo o la relazione non comportino che le offerte stesse siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

  Aggiudicazione: prezzo più basso individuato mediante ribasso percentuale sull’importo al netto 
degli oneri di sicurezza, con esclusione di offerte pari od in aumento. Il ribasso offerto sarà 
applicabile a tutte le voci costituenti l’elenco prezzi allegato al capitolato. Si procederà alla 



verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D.Lgs 163/06 con 
applicazione per l'individuazione delle stesse, nel caso di offerte ammesse non inferiori a cinque, 
del criterio di cui al c. 1 dell’art. 86 decreto cit. ed avvalendosi della facoltà di applicare quanto 
previsto al comma 7 secondo periodo dell’art. 88 del D.Lgs cit.  
Svolgimento gara: c/o Salone riunioni Alto Calore Servizi ore 10,00 del 09/05/2013. Seduta 
pubblica, presieduta dal Responsabile del Procedimento assistito da apposita Commissione. Si 
darà precedenza all’esame dei documenti. Dopo l’apertura delle buste contenenti la 
documentazione richiesta per la partecipazione e la conseguente valutazione della stessa, si 
procederà al sorteggio previsto dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e in seduta successiva, la cui data 
sarà comunicata ai partecipanti, all’apertura delle buste contenenti le offerte. Le sedute di gara 
possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella 
fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sono ammessi a presenziare con diritto di parola i 
rappresentanti legali o rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di idonea delega. 
  
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente il servizio in parola  
2. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ctg. 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non  

pericolosi), classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3000 tonnellate)  
Requisiti di idoneità tecnica: 

3. certificazione sistema gestione della qualità e gestione ambiente secondo la norma UNI EN ISO 
9001 e UNI EN ISO 14001 per i servizi oggetto dell’appalto e precisamente per “raccolta e 
trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi” 
In caso di associazione temporanea i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti da 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

 4.  possesso o disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio, il personale in 
numero sufficiente ed autorizzazione al trasporto in conto terzi. L’aggiudicatario dovrà presentare 
una lista di mezzi d’opera indicante numero, tipologia, targa e data di prima immatricolazione di 
tutti i mezzi disponibili. Si precisa che il concorrente dovrà in particolare dichiarare il possesso o 
la disponibilità almeno di un’autocisterna espurgo aspirante, allestita con canal-jet e pompa di 
travaso, di ridotte dimensioni (larghezza massima 200 cm. risultante dal libretto di circolazione) 
per gli interventi di disostruzione in strade di accesso ridotto e di un’altra, sempre allestita con 
canal-jet e pompa di travaso, avente motricità sugli assi anteriori e posteriori (4x4) per gli 
interventi in aree non asfaltate, nonché la disponibilità 24 h su 24 di due auto espurghi con 
allestimento canal jet e pompa di travaso dotati di autista operatore di macchina ed operaio 
fognino, già dislocati nell’area del Comune di Avellino od in aree di comuni limitrofi, assicurando 
agli operatori spogliatoio e servizi igienici; 

 

5. realizzazione negli ultimi tre anni di servizi analoghi almeno pari a due volte l’importo presunto a 
b.a. Il partecipante dovrà produrre un elenco dettagliato di tali servizi, svolti regolarmente e senza 
contestazione alcuna, con importo, descrizione e durata. Il possesso di tale requisito sarà provato 
con certificazioni  ai sensi dell’art. 42 c. 1 lett. a) del D.Lgs 163/2006. In  caso di R.T.I. il requisito 
deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla mandataria e in misura non inferiore al 
10% da ciascuna delle mandanti. In ogni caso il requisito così sommato posseduto dalle imprese 
riunite deve essere pari a quello complessivamente richiesto.  

  
      Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
6. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs 385/1993 (art. 41 c. 1 lett. a) Codice). Tale requisito in caso di RTI deve essere 
posseduto da tutte le imprese raggruppate.  
 
Cauzioni: provvisoria, da prestarsi in ossequio a quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006,  
pari al 2% dell’importo a base d’appalto; definitiva da prestarsi in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006. Responsabilità civile come prevista dal capitolato. 



Per quanto concerne la riduzione della garanzia a corredo dell’offerta si richiama il comma 7 del 
citato art. 75 D.Lgs 163/2006 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg dalla data di 
scadenza ricezione offerte. 
Modalità di presentazione dell’offerta e criteri di ammissibilità: 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena esclusione dalla gara, dovranno 
pervenire all’Alto Calore Servizi S.p.A. Gestione Acquisti e Patrimonio Corso Europa, 41 83100 
Avellino a mezzo raccomandata, posta celere o corriere entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
antecedente a quello fissato per la gara. I plichi, idoneamente chiusi e siglati sui lembi di 
chiusura, in modo tale da garantire la segretezza dell’offerta, dovranno recare all’esterno oltre 
all’intestazione ed indirizzo del mittente, l’oggetto della gara (“Procedura aperta “Interventi di 
espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni, impianti depurazione e sollevamento liquami 
gestiti da ACS e trasporto liquami – CIG 49879098B6”)  e contenere: 1. La busta debitamente 
chiusa e siglata sui lembi in modo tale da garantirne la segretezza, riportante la dicitura “Offerta 
economica”, contenente l’offerta economica 2. Una busta, debitamente chiusa e siglata sui lembi, 
in modo tale da garantirne la segretezza, riportante la dicitura “documentazione amministrativa” 
contenente la documentazione più appresso richiesta.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
giungesse a destinazione in tempo utile. Le offerte recapitate non potranno essere ritirate. Non  
sarà considerata valida qualsiasi offerta pervenuta dopo la scadenza del termine di 
presentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
L'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana, in regola con l’assolvimento del bollo, dovrà 
contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico in percentuale offerto sull’importo a 
base d’appalto al netto di IVA ed oneri di sicurezza. Tale ribasso sarà applicato sugli importi 
dell'elenco prezzi delle categorie di lavori e servizi posti a gara. In caso di discordanza tra il 
ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso 
per l’appaltante. Non sono ammesse offerte recanti abrasioni o correzioni nell'indicazione del 
ribasso offerto se non espressamente confermate e sottoscritte. L’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal titolare dell’Impresa o dal legale rappresentante della società, cooperativa, 
consorzio. Nel caso di più offerte uguali tra loro che risultino essere più vantaggiose si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
Nella busta contenente l'offerta - pena esclusione dalla gara - non dovranno essere inclusi altri 
documenti. 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: I concorrenti dovranno produrre, pena esclusione 
dalla gara, in apposita separata busta la seguente documentazione: 
I) domanda, redatta in lingua italiana, di ammissione alla gara, in competente bollo, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
II) Dichiarazione, redatta in lingua italiana resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 
del DPR 445/2000, e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della 
ditta/società/cooperativa. Tale dichiarazione non soggetta ad autenticazione purché 
accompagnata dalla copia fotostatica - ancorché non autenticata - di un valido documento di 
identità del sottoscrittore deve attestare puntualmente : 
a) l’iscrizione, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, nel Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero in uno dei Registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza. Dovranno essere in particolare dichiarati pena esclusione 
dalla gara CC.I.AA competente, il  n. e la data di iscrizione della ditta, la durata, l’attività, il 



nominativo del/i rappresentante/i legale/i, la ragione sociale e nominativo dei componenti l'organo 
di amministrazione   
b)  l’iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali relativamente alle categorie e classi richieste 
al punto 2 del presente disciplinare.  
c) Il possesso della certificazione sistema qualità e gestione ambiente di cui al punto 3 dei 
requisiti di partecipazione 
d)  l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 38 
del D.Lgs 163/2006.  
Tale ultima dichiarazione deve essere resa indicando specificamente le condizioni riportate nel 
richiamato art. 38 e per quanto riguarda le lett. b) e c), anche dai soggetti elencati nell’articolo in 
parola 

Il legale rappresentante, con particolare riferimento all’art. 38 lett. c) deve, tra l’altro, indicare i 
nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto, che siano cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per tali soggetti deve 
rendere analoga dichiarazione oppure, se ne ricorre il caso, dimostrare che la ditta ha adottato atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Qualora il 
rappresentante della ditta non sia in grado di rendere la suddetta dichiarazione per i soggetti 
cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere resa, ciascuno per suo conto, dai 
medesimi soggetti. 
Ai sensi del citato art. 38 c. 2 dovranno essere anche indicate le eventuali condanne per le quali i 
soggetti come sopra individuati abbiano beneficiato della non menzione. 
e)    l’inesistenza delle cause d’esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001  

f)   il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dal presente disciplinare 
ovvero:  
-certificazione sistema gestione della qualità e gestione ambiente secondo la norma UNI EN ISO 
9001 e UNI EN ISO 14001 per i servizi oggetto dell’appalto e precisamente per “raccolta e 
trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi” 

       - possesso o disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’ espletamento del servizio, il personale in 
numero sufficiente e  l’autorizzazione al trasporto in c/terzi, con  impegno a presentare in caso di 
aggiudicazione una lista di mezzi d’opera indicante numero, tipologia, targa e data di prima 
immatricolazione di tutti i mezzi disponibili; possesso o disponibilità almeno di un’autocisterna 
espurgo aspirante, allestita con canal-jet e pompa di travaso, di ridotte dimensioni (larghezza 
massima 200 cm. risultante dal libretto di circolazione) per gli interventi di disostruzione in strade 
di accesso ridotto e di un’altra, sempre allestita con canal-jet e pompa di travaso, avente motricità 
sugli assi anteriori e posteriori (4x4) per gli interventi in aree non asfaltate, nonché la disponibilità 
24 h su 24 di due auto espurghi con allestimento canal jet e pompa di travaso dotati di autista 
operatore di macchina ed operaio fognino, già dislocati nell’area del Comune di Avellino od in 
aree di comuni limitrofi, assicurando agli operatori spogliatoio e servizi igienici; 

      - realizzazione negli ultimi tre anni di servizi analoghi svolti regolarmente e senza contestazione 
alcuna, almeno pari a due volte l’importo presunto a b.a. (tale dichiarazione va accompagnata da 
elenco dettagliato di tali servizi, con importo, descrizione e durata). 
 
g)   di aver preso piena cognizione delle prestazioni e delle condizioni oggetto dell’appalto, di 
aver preso conoscenza altresì dei regolamenti in vigore nei comuni in cui ricade il servizio e di 
tutti gli oneri che ne conseguono, di aver preso visione dei luoghi interessati dal servizio e delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
h) di aver preso visione in particolare degli impianti di depurazione le cui strade di accesso non 
consentono un traffico regolare, assumendo l’impegno a nulla pretendere per l’eventuale utilizzo 
di mezzi speciali in luogo dei normali automezzi posseduti 
 



j) di avere preso visione e di accettare integralmente il capitolato speciale di appalto con  
particolare riferimento all’assunzione degli oneri di cui all’art. 10. 
 
k) che il responsabile tecnico dell'impresa è in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle 
vigenti disposizioni di legge; 
l) 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 eseguiti i lavori 
m) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente 
n) di aver preso visione del C.C.N.L. di categoria con particolare riferimento all’art. 6 
“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi” del contratto 
stesso e del personale impiegato ad oggi per l’esecuzione dell’appalto 
o) di accettare l’eventuale consegna sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del contratto 
p) di essere disponibile ad eseguire un aumento o una diminuzione del servizio alle stesse 
condizioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo del prezzo del contratto 
q) di accettare l’eventuale proroga del contratto laddove nel tempo stabilito non si sia raggiunto 
l’importo contrattuale  
r) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio 
s) qualora partecipi come consorzio, per quali ditte consorziate il consorzio concorre 
t) le posizioni previdenziali ed assicurative indicando i numeri di matricola, gli Istituti assicurativi 
e loro sedi ed indirizzi e di essere in regola con i relativi versamenti  
u) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e se cooperativa anche verso i soci], e di far 
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei 
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in 
cui ha sede la ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le 
norme e procedure previste in materia 
v) indica, ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le 
comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs 163/2006, il domicilio eletto per le stesse nonché il 
numero di fax autorizzandone l’utilizzo  

 (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
w) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
x) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
y) per le cooperative e loro consorzi: rende dichiarazione in sostituzione del certificato di iscrizione 
al Registro prefettizio e  nello Schedario Generale della Cooperazione 
z) assume l’impegno di produrre documentazione probatoria della dichiarazione resa;  
z1)  assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui alla L. 136/2010 
z2) prende atto dell’informativa di cui al D.Lgs 196/2003 
 
In caso di partecipazione in R.T.I.  la dichiarazione su riportata  deve essere presentata oltre che 
dall’impresa capogruppo anche dalle imprese mandanti. 
 
III) Elenco dei servizi di cui al punto 5 dei “requisiti di partecipazione”  
IV) idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993 (art. 41 c. 1 lett. a) Codice). Tale requisito in 
caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. 
 
V) Cauzione provvisoria nella misura del 2% da prestarsi esclusivamente mediante polizza 
assicurativa o bancaria o cauzione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. Tale cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 gg. dalla scadenza fissata 



per la ricezione delle offerte e prevedere espressamente la rinuncia  al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta 
dell’appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del c.c. Essa dovrà essere 
accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare anche la cauzione definitiva nel caso in 
cui il concorrente risulti aggiudicatario. La cauzione sarà restituita alle imprese non aggiudicatarie 
non appena ratificata definitivamente la gara. In caso di raggruppamenti o consorzi la cauzione 
deve essere costituita con un unico atto nel quale vanno indicate tutte le imprese raggruppate e 
consorziate. 
VI) prova del versamento, da effettuarsi a favore dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP., 
secondo le disposizioni impartite dall’Autorità stessa. Il codice identificativo CIG e l’importo a 

carico dei partecipanti per la presente procedura sono i seguenti: CIG 49879098B6 €   35,00              
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire attenendosi alle istruzioni operative pubblicate 
sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.avcp.it./riscossioni.html  A comprova 
dell’avvenuto versamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la ricevuta di 
pagamento rilasciata dal servizio di riscossione ovvero lo scontrino Lottomatica in originale.  
 
VII) Patto d’integrità-codice etico debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente e nel caso di RTI da tutte le  imprese costituenti il raggruppamento 
 
 
AVVERTENZE 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza incorrere 
in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli arti 1337 e 1338 c.c.  
 
A norma del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 l’aggiudicatario ed il concorrente che segue 
in graduatoria, laddove gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai fini 
dell’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006, dovranno provvedere a comprovare le 
dichiarazioni rese con idonea documentazione.  
 
Nel caso che la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi previsti per la stipula del contratto o 
nel caso che dall’esame della documentazione presentata si evinca il mancato possesso anche 
di uno dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione con 
incameramento della cauzione provvisoria. 
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006, l’appaltante si riserva la possibilità 
di procedere all’affidamento del servizio alla ditta seguente in graduatoria. Alla nuova 
aggiudicataria faranno carico ugualmente gli oneri e le prescrizioni sopra riportate. 
 
Le offerte non in regola con il 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 mancanza anche di uno solo dei documenti o l’omissione e/o incompletezza delle dichiarazioni 
e/o documentazioni richieste per la partecipazione alla gara, la mancata osservanza delle modalità 
di compilazione dell’offerta, comporteranno l’esclusione dalla gara. 
  
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere formulate utilizzando preferibilmente i modelli 
allegati al presente disciplinare. 
 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate, pena l’esclusione dalla gara, dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento dei sottoscrittori, in corso di validità. 
L’amministrazione si riserva la facoltà, ove se ne ravvisasse la necessità, di verificare le 
dichiarazioni rese dai partecipanti alla gara. 
L’aggiudicazione fatta dalla Commissione di gara è da intendersi provvisoria con riserva di 
approvazione definitiva da parte degli organi competenti di Acs. L’aggiudicazione non tiene luogo 
di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale sarà comunque rinviata alla stipula 
del contratto stesso.  



I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei tempi previsti in capitolato, previo 
presentazione fattura e benestare del servizio competente. 
E’ esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di 
Avellino. 
Subappalto non ammesso 
Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’impresa appaltatrice. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoposto a registrazione in caso d’uso. 
Tutti gli elaborati relativi alla presente procedura (Capitolato Speciale, elenco prezzi, il presente 
disciplinare, codici CER, le prescrizioni operative per la sicurezza e la modulistica occorrente per 
la partecipazione) sono scaricabili dal sito www.altocalore.it  
Gli atti di cui sopra sono altresì in visione presso la Gestione Acquisti e Patrimonio C.da Micaletti 
Mercogliano nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.   
 
Per prendere visione dei luoghi occorre contattare i Sigg.ri Pirone Antonio – Cucciniello Carmine 
ai seguenti  numeri telefonici 0825794318-347 presso la sede aziendale di Mercogliano   
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la 
documentazione da produrre potranno essere richiesti al Gestione Acquisti e Patrimonio di ACS 
all’indirizzo di cui sopra al fax 0825794295. Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il n° di 
telefono, di fax ed il nominativo del richiedente 
E fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di ottemperare alle disposizioni della legge 13/08/2010 
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Sabino Aquino 
Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
Al presente appalto, ai sensi dell’art. 253 c. 3 del D.Lgs 163/2006, per quanto compatibili, le norme 
di cui al D.M. 145/2000. 
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.  
 
 
Avellino, 20/03/2013                      
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Geol. Sabino Aquino 

 
 
 
 
 

                                                             IL PRESIDENTE 
                                                              Avv. Fancesco D’Ercole 


