
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 

 
 

 
Servizio Contratti  

Tel 0825‐794257 ‐ Fax 0825788185 -  

Pagina 1 di 1 

 

 
CHIARIMENTI DISCIPLINARE 

 
 
 Oggetto: - GARA PER IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE 
DELLE FATTURE IDRICHE DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. Lotto CIG 
[8635302CA1].  
 

 
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA art. 14 
In merito all’offerta tecnica si chiarisce che è sufficiente inserire nella busta solo la documentazione 
cartacea firmata dal legale rappresentante. Qualora vi fossero allegati molto voluminosi si potrà 
allegare supporto elettronico (CD ROM). 
 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA art. 15 
Come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e riportato in calce alla scheda offerta il 
concorrente deve indicare oltre ai costi per gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche i costi relativi alla 
manodopera.  
Per mero errore nel disciplinare all’art. 15 sono indicati i modelli 5 e 6. L’unico modello di scheda 
offerta economica è il modello Allegato 2.  
L’indicazione dei costi della manodopera può essere fatto all’interno del predetto modello allegato 2. 
 
DISCIPLINARE PUNTO 11 PAG 9 
Nel disciplinare di Gara al paragrafo al punto 11, si fa riferimento, per mero errore, al fatto che il 
plico debba contenere due buste. Le buste, come successivamente indicato, sono tre: Buste A, B e C. 
che vanno incluse separatamente nel plico. 
 
Disciplinare Punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Per quanto concerne gli anni di fatturato specifico possono essere ritenuti validi anche il triennio 
(2018/2019/2020). 
 
Disciplinare Punto 11 pag. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
Nel disciplinare viene indicato a pag. 9 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate sui lembi 
di chiusura in modo tale da garantirne la segretezza, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
A – “Documentazione amministrativa”; 
B – “Offerta economica”. 
C – “Offerta Tecnica” 
In seguito a pag. 11 punti 14 e 15 vengono invertite le Buste B e C. Pertanto sarà sufficiente indicare 
sulle buste la dicitura “Offerta economica” oppure “Offerta Tecnica” senza obbligo di riportare la 
lettera B o C. 

 
F.TO IL RUP 

FRANCESCO RANAURO 


