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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

SETTORI SPECIALI 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche installate presso 

gli impianti di depurazione singoli e gli annessi impianti di sollevamento liquami gestiti da Alto 

Calore Servizi S.p.A.– BIENNIO 2017-2019 

Codice Identificativo della procedura (CIG) 685963805B 

1. Appaltante: ALTO CALORE SERVIZIS.p.A.Corso Europa, n.41 83100Avellino- Tel. 0825/7941 – 
Fax. 0825 – 31105, C.F./P.IVA: 00080810641,sito internet: www. altocalore.eu   
2. Determina a contrarre: n. 135 del 04.07.2017 
3. Finanziamento: Fondi societari  
4. Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche 
installate presso gli impianti di depurazione singoli e gli annessi impianti di sollevamento liquami 
gestiti da Alto Calore Servizi S.p.A. 
5. Descrizione:come specificato all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto; 

6. Procedura di gara: procedura aperta art. 60 D.Lgs 50/2016  

7. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; 

8. Luogo di esecuzione: come riportato nell’ “Elenco impianti”  di cui all’allegato 2 degli elaborati 
tecnici  
9. Importo complessivo dell’appalto netto IVA         € 84.704,00 
  - Manutenzione straordinaria (a misura)   € 62.000,00 

  - Manutenzione ordinaria (a misura)  € 18.000,00 
  - Oneri di sicurezza diretti                                      1,6 % 
   (inclusi nei lavori a misura)                               € 1.280,00 
  - oltre: oneri di sicurezza specifici                € 4.704,00 
 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO              € 78.720,00 

IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO              € 5.984,00 

10. Termine di esecuzione: dueanni decorrenti dalla data di stipula del contratto ai sensi dell’art. 3 

del capitolato. 

11. Normativa di riferimento: D.Lgs.50/2016 s.m.i. e “Regolamento” approvato con  D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016; normativa riportata all’art. 13 del 

CSA 

12. Documentazione: Il disciplinare di gara ela modulistica occorrenteper la partecipazione alla 

gara nonché gli elaborati tecnici sono reperibili sul sitowww.altocalore.eualla voce “Bandi e Gare”. 

Sono altresì visionabili presso l’Area Energizzazione Infrastrutture C.Da Micaletti di Mercogliano 

(tel. 0825794346) tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 previo appuntamento da prenotare con 

almeno 48 ore di anticipo. 

13. Pubblicazione bando: Il presente bando è pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, all’Albo Pretorio dei Comuni di Avellino e Benevento e di quelli interessati dal servizio, agli 

Albi societari di Avellino e Benevento, nonché sul sito internet dell’appaltante. 

N° IT249609 



14. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 45 D.Lgs. 50/2016.Non sono 

ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del “Codice”. 

15. Avvalimento: si richiama l’art. 89 del D.Lgs 50/2016 

16. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione (come 

meglio specificate all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto): 

Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001; Certificazione del Sistema Gestione 

Ambientale UNI EN ISO 14001; Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in 

conformità alla normativa OHSAS 18001; Certificazione attestante la qualifica di “Centro di 

Assistenza Tecnica” e/o “Officina autorizzata” e/o qualifiche similari; esecuzione nell’ultimo triennio 

di servizi similari per un importo complessivo non inferiore ad € 160.000,00; idonee referenze 

bancarie; possesso o disponibilità, entro i confini della Regione Campania, di una adeguata 

struttura adibita ad officina elettromeccanica, con la dotazione minima prevista all’art. 4 lett. Idel 

capitolato;possesso delle attrezzature, mezzi, personale di cui all’art. 4  lett. L,M,N del Capitolato; 

17. Modalità presentazione offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

18. Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 27.11.2017. 

19. Apertura offerte: alle ore 10.00 del 29.11.2017 c/o Salone riunioni Alto Calore Servizi in Corso 

Europa, 41. Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente competente assistito da apposita 

Commissione.Eventuali ulteriori sedute si svolgeranno nei giorni successivi. 

20. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 

precedente punto, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

21. 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; 

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

provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 

23. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

24. Soccorso istruttorio: Si richiama l’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

25. Aggiudicazione: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi di cui 

all’art. 103 del D.Lgs 50/2016; l’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare legaranziedi cui all’art. 15lett. 

c/a-bdel Capitolato Speciale d’Appalto. 

26. Tracciabilità dei flussi finanziari: 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’appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto.  

27. Riduzione garanzie: Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs 

50/2016 

28. Pagamenti – Contabilità: I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato 

speciale d’appalto.Le fatture verranno liquidate entro 60 gg. DFFM. La contabilità verrà effettuata 

come previsto in Capitolato. 

29. Subappalto: Il subappalto è disciplinato dalle vigenti leggi in materia così come riportato all’art. 

16 del capitolato speciale d’appalto.I pagamenti relativi a servizi svolti dal subappaltatore verranno 

effettuati direttamente dall’appaltante per le ipotesi previste dal c. 13 dell’art. 105 D.Lgs 50/2016 

30. Controversie: Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità giudiziaria 

del Foro di Avellino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

31. Ulteriori informazioni: Si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs 50/2016. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredate di traduzione giurata. 



Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

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. 

32. Trattamento dati: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

33. Responsabile del Procedimento: Coordinatore Area Energizzazione Infrastrutture Q. 

Francesco Saccardo, c/o Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa n.41 Avellino, tel. 0825 – 

794312, fax 0825 31105. 

 

Avellino, lì 06.11.2017 

V° Il Direttore Amministrativo e Finanziario  
F.to (Dott. Francesco Gallo) 
 
 
V° Il Responsabile del Procedimento 
F.to (Q. Francesco Saccardo) 
 

V° Il Direttore Tecnico                                                                                      
F.to (Geom. Antonio Spiniello)                                                             

 IL PRESIDENTE AMM. DELEGATO 
                       F.to (Dott. Raffaello De Stefano) 
 


