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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE   AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

 

 

I.2) Specifica dei riferimenti 
 

 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE 
PIATTAFORMA TELEMATICA 

Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016. 

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI PER LA DISPERSIONE IDRICA DALLE RETI DI 

DISTRIBUZIONE NEL DISTRETTO CALORE IRPINO – FSC 2014-2020 - PATTO 
PER LA CAMPANIA - D.G.E. 443/2019. PROGETTO PER LA 

RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DI PIETRELCINA (BN)” 

Codice Identificativo Gara 
C.I.G. 9039865C94 

Codice Unico Progetto 
C.U.P. H73E19000170006 

Denominazione ufficiale: Alto Calore Servizi S.p.A. 

Indirizzo postale: Corso Europa, 41 

Città: Avellino (AV) CAP 83100 Italia 

Punti di contatto Alto Calore Servizi S.p.A. 
Responsabile del Procedimento:  
dott. ing. Francesco Monaco 

Telefono: +39 0825.794309 / 0825 – 794257 
Fax: +39 0825.31105 

Posta elettronica ordinaria: francesco.monaco@altocalore.it  
 
 
 

Posta Elettronica Certificata (PEC): direzione@pec.altocalore.it 
 Profilo di committente (URL): http:/www.altocalore.it 

 Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili sulla piattaforma telematica TRASPARE 
all’indirizzo: https://altocalore.traspare.com 
Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica: Tel.  0881-665131 
 

Si precisa che per ogni chiarimento inerente alla procedura di gara occorre fare riferimento alla STAZIONE 
APPALTANTE (Amministrazione Contraente) di cui al punto I.1) – Punti di contatto. 
 I chiarimenti dovranno essere inviati solo ed esclusivamente tramite piattaforma telematica TRASPARE. 

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimento: 

Giorno: LUNEDI’ Data: 18/03/2022 Ora: 12:00  

mailto:francesco.monaco@altocalore.it
mailto:direzione@pec.altocalore.it
http://www.altocalore.it/
https://altocalore.traspare.com/


2/9  

 
 
 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI E SERVIZI) 
II.1) Descrizione 

 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima del termine 
fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione sulla piattaforma 
https://altocalore.traspare.com.  Non verrà data risposta ai chiarimenti posti per PEC, mail e 
telefonicamente.  
La gara di appalto è gestita interamente tramite piattaforma telematica, per cui il capitolato speciale 
d’appalto e tutta la documentazione complementare è reperibile sulla piattaforma TRASPARE di cui al 
punto I.1 https://altocalore.traspare.com, e l’offerta potrà essere presentata secondo le modalità 
riportate nel Disciplinare di gara al paragrafo “Presentazione dell’offerta” sulla piattaforma TRASPARE. 
LE OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA STAZIONE APPALTANTE di cui al punto I.1) ESCLUSIVAMENTE  
TRAMITE la PIATTAFORMA TELEMATICA. Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute 
con modalità diverse. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
 

“INTERVENTI PER LA DISPERSIONE IDRICA DALLE RETI DI DISTRIBUZIONE NEL DISTRETTO CALORE IRPINO – 
FSC 2014-2020 PATTO PER LA CAMPANIA D.G.E. N443/2019. PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA 
RETE IDRICA COMUNALE DI PIETRELCINA (BN)” 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI E SERVIZI 
 

Progettazione ed esecuzione 

Esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale dei lavori: Comune di Pietrelcina (Bn) Codice ISTAT: 062052 Codice NUTS: ITF34 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 
L’appalto consiste nella redazione della progettazione esecutiva previa realizzazione delle opere di 
monitoraggio dei parametri della rete idrica al fine di ottimizzare il modello idraulico del progetto definitivo 
e, successivamente, dopo la verifica del rilievo della rete, delle ipotesi progettuali poste a base di gara per 
la distrettualizzazione e la riduzione di pressione in rete, per confermare gli interventi di risanamento 
previsti nel progetto definitivo approvato. 
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale  

Oggetto principale 45247130-0 Costruzione di acquedotti 

Oggetto secondario 71313000-5 Servizi di ingegneria 

 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI coma da disciplinare 
 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: 

II.2.1) Importo complessivo di gara (IVA esclusa): 
€. 581.830,54 

 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: €. 498.438,37 di cui: 

 1.a) €. 2.996,11  Costi della sicurezza interni al prezzo 

 

https://altocalore.traspare.com/
https://altocalore.traspare.com/
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Categorie dei lavori 

Categoria prevalente OG6: Opere idrauliche Classifica: II €.    466.891,35 

Categoria scorporabile OS30: Impianti elettrici  €.  39.885,10  

Oneri di discarica   €.  63.325,00 

Valore totale stimato: (solo in cifre) €. 570.101,45 Valuta: Euro 

Relativamente agli Oneri di Discarica, l’impresa partecipante, deve possedere l’iscrizione all’Albo dei 
Gestori Ambientali oppure aver fatto richiesta di iscrizione all’Albo comunque posseduta prima dell’inizio 
dei lavori indicando la data nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.lgs. 152/06) 
non pericolosi relativi a rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, cui sono attribuiti i codici CER 
del capitolo 17 secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.di cui 
all’appalto. 

 Importi relativi alla progettazione esecutiva 

Categoria D.04 €. 450.022,18   

Categoria IA.03 €.   39.885,10   

Categoria S.03 €.   16.869,17   

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17/06/2016 le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado 
di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa 
categoria. Pertanto sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti suddetti mediante prestazioni 
riguardanti opere con grado di complessità maggiore. 
I servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice valutabili ai fini del soddisfacimento 
dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono quelli di progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché quelli iniziati, ultimati 
e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 
e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva a riguardo 
la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al disciplinare di 
gara. 

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Termine per la progettazione esecutiva in giorni: 84 

Termine per l’esecuzione dei lavori in giorni: 175 

Termine complessivo per l’esecuzione del contratto in giorni: 259 

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

 

III.1) Condizioni relative all’appalto  
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

1.b) €. 69.288,77 

 

Costi della manodopera 

1.c) €. 11.729,09 

 

Spese tecniche per progettazione esecutiva 

 
2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 83.392,17 

2.a) €. 20.067,17 Oneri della sicurezza 

2.b) €. 63.325,00 Oneri di discarica 
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a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 11.636,61 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. 
n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme 
allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un 
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) ai sensi del comma 8, dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere corredata dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt.103 
e 104 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

c) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

d) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore 
all’importo del contratto, di cui al comma 7 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, e per responsabilità civile 
per danni a terzi (R.C.T.) ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, conforme allo schema 2.3 
approvato con d.m. n. 123 del 2004. 
Gli importi di dette garanzie sono ridotti del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015. L'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a)   Finanziamento: l’opera è finanziata con Fondi di Sostegno Comunitari 2014-2020; 

b) anticipazione nella misura del 20 % dell’importo contrattuale ai sensi ai sensi dell'art. 35 comma 18 del 
D. Lgs 50/2016 così come modificato dall’art.207 della legge n.77 del 2020 e art. 13, comma 1 della 
legge n. 21 del 2021 nonché chiarito dal parere del MMS n.923 del 11/05/2021; 

c) Pagamenti in acconto così come previsto dall’art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto. 

d) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto 
 

I concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, ed agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, purché 
non ricadenti in una delle condizioni che costituisca motivo di esclusione dalla partecipazione a una 
procedura di appalto previste dall’art. 80 del medesimo decreto. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma 
individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 
 

a) Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo dei lavori pari allo 1 (uno) per mille; 

c) l’impresa aggiudicataria è altresì tenuta a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a pena di risoluzione del presente contratto. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 
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Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, dichiarati 
come da disciplinare di gara; 

 

3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara 
non partecipa contemporaneamente: 

1) individualmente ed in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

2) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il 
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione concorre e a tal fine indicata per 
l’esecuzione; 

4) insussistenza della causa di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001. 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Non richiesta per la categoria prevalente in quanto inclusiva della SOA. Richiesta invece per la categoria OS30 
e, per le categorie scorporabili il cui importo è inferiore a €. 150.000, dove, l’operatore economico può 
dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere a-b-c) del d.p.r. 
n. 207/2010; 
Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 
2016); requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: mandatario in 
misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 
2010); 
Sistema qualità della serie europea ISO 9001:2015, in corso di validità, settore EA28, necessario solo: 

• se si intende usufruire della riduzione della cauzione alla metà, ai sensi dell’art.93, comma 7 del 
D.Lgs.50/2016; 

 per classifiche di importo superiore alla II (oltre i € 516.000). 

 
III.2.3) Capacità tecnica-professionale 

 a) attestazione SOA nella categoria OG6 in classifica II e nella categoria OS30 per €. 39.885,10; 
b) qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in categoria  OG6 in classifica II e nella 

categoria OS30 per l’importo richiesto oppure, in alternativa, raggruppamento con soggetto art. 46, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016, associato come mandante, oppure indicazione dello stesso soggetto ai 
fini della progettazione esecutiva (art. 59, comma 1-bis del D.lgs. n. 50/2016); in ogni caso il 
progettista deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) e 
comma 6 del D.lgs. 50/2016, dimostrando, nella categoria di pertinenza (ex DM 17 giugno 2016), come 
individuata al precedente punto II.2.1), l’esperienza necessaria per un ammontare non inferiore a 1 
volta l’importo dei lavori a base di gara. Pertanto, il progettista dovrà essere qualificato nella categoria 
D.04 per un importo di €. 450.022,18,  nella categoria IA.03 per un importo di €. 39.885,10 e di €. 
16.869,17 nella categoria S.03.  
Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 
50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: 
orizzontale mandatario in misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10%; 
verticale mandatario qualificato nella categoria prevalente e mandante nella categoria scorporabile. 
È ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni 
previste dal disciplinare di gara. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 e 216 comma 13 del Codice dei Contratti, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: aperta 

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente tramite piattaforma telematica: non saranno quindi 
prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse 

 

 IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri 
di seguito riportati e sub-criteri indicati nel disciplinare di gara, previa valutazione della congruità delle 
offerte, secondo quanto disposto dal medesimo articolo. 
Il concorrente è tenuto a presentare la propria offerta secondo le indicazioni richieste in seguito. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con i criteri indicati di seguito meglio specificati nel 
disciplinare di gara: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

IV.2.1) ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA Max 90 

A 

Verifica e miglioramento del dettaglio di rilevazione e di restituzione della rete 
idrica, mediante rilievi topografici e geometrici, finalizzati all’ubicazione ed 
alla definizione di tutte le caratteristiche topologiche della rete (tubazioni, 
pompe, valvole, serbatoi, pozzi, camerette etc.) ed alla sua restituzione in 
formato DWG vettoriale, su cartografie digitali 3D, con esportazione del 

“grafo” di rete in formato GIS. 

30 A1 Aggiornamento delle cartografie di base  3 

A2 Ubicazione delle utenze e dei pozzetti  12 

A3 Rilievo di dettaglio “as-build”, delle camere di manovra   4 

A4 Esportazione del grafo di rete in formato GIS 8 

A5 Indagini e campagne di ricerca per localizzazione sottoservizi 3 

B 

Implementazione e calibrazione del modello matematico della rete al fine di 
ottimizzarne ed efficientarne il comportamento idraulico e la sua gestione, 

nelle varie condizioni di funzionamento con specifico riferimento alla 
riduzione delle perdite. 

20 
B1 Individuare possibili nuovi assetti funzionali della rete 2 

B2 Implementazione dei distretti di misura 2 

B3 Gestire e regolare il regime pressorio di rete 8 

B4 Elaborare piani di gestione in caso di emergenze  3 

B5 Elaborare piani di manutenzione 3 

C 

Soluzioni migliorative tecniche, tecnologiche e strumentali, per ottimizzare il 
rifacimento, il controllo, la gestione e l’esercizio della rete idrica. 20 

C1 Tubazioni  15 
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C2 Apparecchiature idrauliche 3 

C3 Idrovalvole, misuratori di pressione e portata, sonde 2 

D 

 Pregio tecnico, funzionale e d’esercizio, con particolare riferimento alle 
modalità di esecuzione dei lavori in relazione all’impatto sull’utenza e sullo 

svolgimento delle attività sociali ed economiche. 
10 

D1 Riduzioni disagi derivanti all’utenza dall’interruzione dell’esercizio  7 

D2 
Garanzia del più celere ripristino della fruibilità dei tratti 
interessati 

3 

E 

 Migliorie di carattere tecnico e operativo che consentano una più efficace 
esecuzione delle attività di servizio successive all’esecuzione dei lavori. 

10 E1 Ai tempi del loro impiego  5 

E2 Alle professionalità impiegate  3 

E3 Alle modalità di interfacciamento ed interlocuzione con gli uffici 2 
 

IV.2.2) ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA 
 

Max 10 

A 
Ribasso percentuale sull’importo dei lavori e della progettazione posto a base di 
gara. 

10 

  
TOTALE PUNTI (A+B) 

 
100 

 
 
 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
 

C.U.P. H73E19000170006 C.I.G. 9039865C94 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
Il Capitolato Speciale di Appalto e l’intera documentazione di gara, unitamente ai modelli per la 
partecipazione alla gara, sono disponibili sul sito del soggetto aggregatore indicato al punto I.1): 
https://altocalore.traspare.com. 
Attestato di presa Visione: 
Attestazione dell'Amministrazione aggiudicatrice di avvenuto sopralluogo in sito e di avvenuta presa visione 
del progetto; la presa visione del progetto possono essere effettuati presso l’Ufficio Tecnico dell’Alto Calore 
Servizi spa in Mercogliano (Av) nei giorni stabiliti nella convocazione per poi effettuare il sopralluogo sui luoghi 
di esecuzione delle opere, previa prenotazione da inoltrare via Pec all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: direzione@pec.altocalore.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  14/03/2022, indicando 
nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 
specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione. 

Documenti a pagamento: NO - inseriti nella piattaforma TRASPARE 

IV.3.3) Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, di firma digitale e marcatura temporale dei 
documenti e dell’archivio (Buste di gara): 

Giorno: VENERDI’ Data: 24/03/2022 Ora: 12:00  

IV.3.4) Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione Amministrativa e Tecnica 
firmata digitalmente e marcata temporalmente: 

Giorno: VENERDI’ Data: 24/03/2022 Ora: 12:30  

IV.3.5) Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione Amministrativa e Tecnica 
firmata digitalmente e marcata temporalmente: 

https://altocalore.traspare.com/
mailto:direzione@pec.altocalore.it


8/9  

Giorno: MARTEDI’ Data: 29/03/2022 Ora: 09:00  

Inizio e fine periodo per il caricamento telematico dell'Offerta Economica firmata digitalmente e marcata 
temporalmente (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara): da definirsi notificata tramite successiva 
Pec. 
La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’Offerta Economica-Temporale verrà 
comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della valutazione 
della documentazione tecnica. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni: 180 (dal termine indicato nel bando per la scadenza della gara) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

 
 Giorno: MARTEDI’ Data: 29/03/2022 Ora: 10:00  

Luogo: Sede dell’Amministrazione Contraente all’indirizzo indicato al punto I.1). 
Dopo ogni seduta pubblica verrà pubblicato sulla piattaforma telematica il verbale di gara.  
L’accesso ai documenti è consentito nei limiti dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016. 
Il responsabile del procedimento della Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo 
alla gara nel giorno prefissato, o di prorogarne la scadenza, senza che i concorrenti possano accampare 
alcune pretesa al riguardo. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

 V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI 
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V.3) Informazioni complementari: 
a) l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, è stato autorizzato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 012/2022 adottata in data 13 gennaio 2022 (art.32 comma 2 
d.lgs.50/2016) su proposta del Responsabile del Procedimento; 

b) essendo la gara gestita in modo completamente telematico, l’offerta economica, presentata 
mediante documento informatico, è soggetta ad imposta di bollo assolta in forma virtuale, con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara; 

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e 
gli importi dichiarati da operatori stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

d) non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in 
modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del 
presente bando e del disciplinare di gara; 

e) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016) purché 
sia stata positivamente giudicata dalla Commissione come conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

f) la stazione appaltante si riserva la facoltà: 
1) di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2) di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulta  conveniente  o  idonea  in  
relazione all’oggetto dell’appalto, ex art.95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o non 
consentono il conseguimento degli obiettivi prefissati o non soddisfano completamente le 
prescrizioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara e nelle indicazioni degli Enti 
partecipanti alla conferenza dei servizi decisoria che hanno espresso il proprio parere di competenza, 
e può indire una nuova gara; 

g) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

h) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 
48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016); 

i) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto 
III.2.1) (art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016); 

j) ai sensi dell’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 è ammesso l’avvalimento; 
k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le 

predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 
l) versamento del contributo di gara a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad €. 

________; 
m) si procederà all’aggiudicazione con determinazione, solo dopo che i controlli in capo all’aggiudicatario 

provvisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di adottare la determinazione di aggiudicazione anche prima di procedere a detti controlli, 
subordinando però espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti 
ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 

n) l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalla Legge n°136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3 comma 
8 della medesima legge; 

o) l’amministrazione aggiudicatrice verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

p) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere 
e aver verificato tutte le condizioni di eseguibilità dell’opera; 

q) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera 
b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 

r) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e la presentazione dell’offerta, modalità di aggiudicazione, tutte specificate nel 
disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando, è disponibile, unitamente ai 
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modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet:    
https://altocalore.traspare.com; 

s) la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso che l’impresa subappaltatrice sia 
microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’art. 105 comma 13, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n.50, il pagamento avverrà direttamente a quest’ultimo; 

t) è esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione dei 
contratti, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui 
all’art.205 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 

u) a pena esclusione, vi è obbligo di sopralluogo assistito in sito, fermo restando l’obbligo, sempre 
a pena esclusione, delle dichiarazioni riportate al punto “p”; 

v) la stazione appaltante, ai sensi dell’art.40 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., si avvarrà 
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara del mezzo elettronico e 
specificatamente della piattaforma telematica https://altocalore.traspare.com, 

w) con avviso sul sito internet https://altocalore.traspare.com, si darà comunicazione, della 
convocazione delle eventuali successive sedute pubbliche di gara, qualora le stesse non dovessero 
essere aggiornate il giorno successivo; 

x) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; 
y) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata; 
z) ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016, obbligo di dichiarazione che non vi sono cause  

che pregiudichino in parte o totalmente l’esecuzione dei lavori, pertanto, di avere direttamente 
o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità 
di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
il ribasso offerto. La stessa dichiarazione deve contenere, altresì, l'attestazione di avere effettuato 
una verif ica della disponibilità della mano d’opera  necessaria per l ’esecuzione  dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto; 

aa) gli operatori economici, con la partecipazione alla gara, si impegnano, in caso di affidamento, a 
rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs. 
n. 50/2016; 

bb) l’aggiudicatario è tenuto a presentare alla Stazione appaltante gli elementi necessari per la richiesta 
della certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di decadenza 
dell’affidamento ai sensi della vigente normativa ed inoltre tenuto a garantire il positivo esito della 
certificazione summenzionata; 

cc) con la partecipazione dal bando l’offerente accetta che i dati personali verranno acquisiti dalla 
stazione appaltante e trattasi anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla 
legge; 

dd) il presente bando non vincola questo Ente né all’espletamento della gara, né alla successiva 
aggiudicazione. 

Inoltre, l’Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere 
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere; 

ee) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Avellino; 
ff) per ogni informazione, non riportata nella presente sezione, si rimanda a quanto meglio indicato 

nell’allegato disciplinare di gara; 

https://altocalore.traspare.com/
https://altocalore.traspare.com/
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V.4) Procedure di ricorso 

 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 
 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3), lettera gg). 

V.4.2) Presentazione dei ricorsi 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 
giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3), lettera gg). 

 

V.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 14/02/2022 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Michelangelo Ciarcia 

gg) responsabile del procedimento: dott. ing. Francesco Monaco – Alto Calore Servizi S.p.A., recapiti come 
al punto I.1);  

hh) le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che 
nella fase di apertura delle offerte economiche; 

ii)  il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto. 
 


