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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

lavori AREA METROPOLITANA 

Codice Identificativo della procedura (CIG) 5400833C5F 

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., (successivamente indicato 

come”codice”  e del relativo “Regolamento”  di cui al D.P.Reg. 24 marzo 2010, n. 58. 

Codice Identificativo della procedura (CIG): 5400833C5F; 

Codice Unico di Progetto (CUP): H39G13000560005 (art. 11, Legge 3/2003); 

1. Stazione appaltante: ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. – Avellino – Corso Europa, n.41 83100 

- Avellino- Tel. 0825/7941 – Fax. 0825 – 31105, codice fiscale/partita iva: 000 8081 

0641,e-mail: info@altocalore.it, sito internet:   www. altocalore.it ; 

2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del “Codice”, col criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lett. a) del “Codice”; 

3. Determina a contrarre  n. 102 del 11/10/2013; 

4. Estremi Validazione del progetto posto a base di gara: Verbale di validazione del 

progetto esecutivo del 01/10/2013; 

5. Luogo di esecuzione: Comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano, Monteforte Irpino  

6. Descrizione: “effettuazione interventi a rete necessari a garantire il trasporto ai punti di 

utilizzazione dell’acqua potabile, completi di ogni opera d’arte connessa; 

7. Importo complessivo dell’appalto                                                          euro 155.000,00   

 di cui :   

a) per oneri di sicurezza diretti euro   3.071,04  

b) per incidenza manodopera euro 39.823,03  

c) per oneri di sicurezza specifici euro 8.398,05  

d) per lavori in economia non a ribasso euro 6.246,88  

e) per lavori in economia soggetti a ribasso 

(utile impresa + spese generali) 

euro 2.082,29  

f) per oneri di discarica euro 2.820,30  

 

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO       

(a+b+c+d+f)                                   

 

euro 

   

60.359,30 

IMPORTO A B.A.SOGGETTO A RIBASSO                  euro   94.640,70 
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Gli Oneri relativi al costo della manodopera, (sub c) sono stati valutati sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso (art. 82, comma 3-bis 

del “Codice”, così come introdotto dall’art. 32, comma 7 bis della Legge n. 98 del 09/08/2013) 

8. Categoria e classificazione: Ctg. OG6 classe I  

La categoria prevalente OG6 è subappaltabile nella misura massima del 30%;  

9. Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto con corrispettivo a misura ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del “Codice”;  

10. Termine di esecuzione: mesi 16 (sedici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori.  

11. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: ai sensi dell’art.1, comma 

67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell’Autorità medesima del 21 

Dicembre 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 

06/02/2012 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro 20,00 

(diconsi venti/00).  

12. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo 

metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e lo 

schema di contratto sono visibili presso l’Alto Calore Servizi s.p.a., in corso Europa n.41 

- Avellino - tel 0825 - 69341, fax 0825 – 31105 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 

ore 10,00 alle ore 13,00 nonché sul sito internet della stazione appaltante 

www.altocalore.it; 

13. Pubblicazione : Il bando di gara e gli avvisi di gara sono altresì pubblicati anche sulla 

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, all’Albo pretorio dei Comuni di Avellino e Benevento, 

agli Albi pretori di tutti i Comuni interessati dall’appalto e agli Albi societari di Avellino e 

Benevento. 

14. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle 

offerte: Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00  del 25/11/2013 al 

seguente Indirizzo: Alto Calore Servizi s.p.a. -  Corso Europa n.41, 83100 AVELLINO;  

15. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara  

16. Apertura offerte: alle ore 09:00 del 26/11/2013; eventuali ulteriori sedute si 

svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di 

ogni seduta stabilirà la data della successiva  che sarà tempestivamente  comunicata  ai 

partecipanti.  
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17. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di 

cui al successivo punto, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

18. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e 

dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, nella misura e nei 

modi previsti dall’ art 75 del “Codice” e ss. mm. ed ii.. 

19. Finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi propri dell’Ente. 

20. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 34, comma 1, del ”Codice”, e 

successive modifiche e integrazioni. 

21. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

In caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al “Regolamento” regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione relativa 

all’intero sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata 

dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 40 del 

“Codice” e dell’art. 63 del “Regolamento”;  

In caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia: i concorrenti devono possedere i requisiti 

previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del “Codice”, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti 

tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in 

lingua madre;  

22. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla data 

di presentazione; Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (art. 11 del 

“Codice”);  

23. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri di discarica, 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri relativi al costo della 

manodopera come individuati nel quadro economico sopra riportato;  

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di 

ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta applicabile uniformemente a 

tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel 

disciplinare di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta; 

24. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.  

25. Altre informazioni:  

a) si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto 

pervenire l’offerta nel luogo, termine e con le modalità richieste ovvero per i quali 

manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione e/o le dichiarazioni richieste; 
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b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del “Codice”;  

c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 

dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione 

prevista. 

d) si procederà, alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, 

comma 1, del “Codice”; nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 10 (dieci) la 

facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile, in tal caso si applica l’art. 

86, comma 3, del “Codice” e l’appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica 

le offerte ritenute anormalmente basse. Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque;  

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente;  

f) in caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio; 

g) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura di cui all’art. 

113 del “Codice” e nei modi previsti dall’art. 75 dello stesso decreto; l’aggiudicatario 

deve, altresì, prestare la garanzia di cui all’art. 129 del “Codice” e dell’art. 125 del 

“Regolamento” relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale;  

responsabilità civile (RCT) con un massimale come indicato nel C.S.A.; 

h) ai sensi dell’art. 34, comma, 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in 

Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare 

le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani 

previsti;   

i) ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è 

fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul 

quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 

L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 

all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale. Il mancato rispetto 

dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del contratto;  

j) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del “Codice”;  

k) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”;  

l) I concorrenti possono essere costituiti in forma di raggruppamento misto;  

m) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 , comma 1, lettere d) e e) del 

“Codice” i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, nella 

misura di cui all’articolo 92, comma 2, del “Regolamento” qualora raggruppamenti di 
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tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 

qualora raggruppamenti di tipo verticale: a tal fine i concorrenti dovranno indicare, a 

pena di esclusione, nell’istanza di partecipazione alla gara, le categorie e le percentuali 

di lavoro che ogni associato intende assumere;  

n)gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

o) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  

p) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del “Regolamento”, nonché 

secondo quanto dettato dal capitolato speciale di appalto; le rate di acconto saranno 

pagate con le modalità previste dallo stesso capitolato speciale d’appalto;  

q) All’aggiudicatario, ai sensi dell’ art. 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come 

convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta la corresponsione di 

un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 

124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del “Regolamento” ;  

r) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

s) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate;  

t) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità giudiziaria del 

Foro di Avellino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale;  

u)i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

v) Responsabile del Procedimento: Ing. Monaco Francesco – Funzionario Quadro – 

Responsabile Gestione esercizio, c/o Alto Calore Servizi s.p.a. Corso Europa n.41 

Avellino, tel. 0825 - 794309, fax 0825–788924;  

z) Responsabile degli Adempimenti di Gara: Ing. Francesco Monaco 

x) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania, con sede in Piazza Municipio 64, 80133 - 

Napoli (NA).  

Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di 

pubblicazione all’ albo pretorio dell’Alto Calore Servizi s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

245 del “Codice”.   

 

Avellino, lì 25/10/2013                                            Il Presidente Amm.re Delegato  

                  Dott. Raffaello De Stefano  

 


