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N° IT249609 

 

SPETT. LE DITTA 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
Oggetto:  Lavori di sistemazione locali Banco Prova - presso Sede di Mercogliano (AV) 

Codice CIG: 5543789F64 
 
 

Questa Società ha necessità di espletare rituale gara per l’effettuazione dei lavori di ripristino 
dei locali siti nella struttura in via Acqua Micaletti in Mercogliano, nei quali è stato posizionato il 
Banco di Prova dei contatori di questa Società. 

Al fine di pervenire all’affidamento della gara in oggetto, a mezzo procedura ad interpello 
plurimo ai sensi del regolamento di ACS, codesta impresa è invitata a presentare una offerta 
impegnativa con le modalità e nei termini di seguito previsti. 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in piena conformità e nel pieno rispetto della relazione 
tecnica illustrativa, degli allegati tecnici e di tutte le norme in vigore regolanti la sicurezza sui cantieri 
fissi. 

Il quadro economico dell’intervento risulta il seguente: 
1) Importo complessivo dell’affidamento € 6.484,72 
2) Lavori a misura € 2.966,13 
3) Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribassi) € 162,83 
4) Importo soggetto a ribasso € 6.321,89 
 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, da determinarsi mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, anche in presenza di una 
sola offerta valida.  

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Al fine di acquisire le necessarie offerte per l’affidamento dei lavori, Codesta impresa è 

invitata a far pervenire mediante raccomandata, posta celere, corriere ovvero consegna a mano, 
entro e non oltre le ore 12,012,012,012,00000 del giorno 22224444/02/02/02/02/201/201/201/2014444 presso l’Ufficio Protocollo di Alto Calore 
Servizi S.p.A. – C.so Europa n. 41 – 83100 Avellino, apposito plico – chiuso e sigillato sui lembi di 
chiusura – riportante all’esterno oltre all’indirizzo del mittente anche il n. di fax e l’oggetto della 
gara: “Lavori di sistemazione locali Banco Prova” tale plico dovrà contenere:  
1) Una busta contenente l’offerta economica, il cui termine di validità è fissato in 60 giorni dal 

termine ultimo di ricevimento dell’offerte. 
Tale offerta, munita di marca da bollo da € 16,00 e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, dovrà essere espressa in lingua italiana e riportare in cifre ed in lettere il ribasso offerto 
sull’importo posto a base di gara, utilizzando la predisposta scheda offerta (alleg. 1). In caso di 
discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’appaltante. La busta dell’offerta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di 
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chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza. Si precisa che non sono ammesse offerte 
in aumento, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte. E’ nulla 
l’offerta priva di sottoscrizione. Sulla busta che, pena esclusione, non dovrà contenere alcun altro 
documento, dovrà essere apposta la dicitura “offerta economica”. 
2) Dichiarazione, redatta utilizzando l’allegato modello, debitamente sottoscritta in via 

autocertificativa, dal legale rappresentante/titolare dell’impresa e accompagnata da copia 
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore (alleg. 2) 
3) Patto di integrità debitamente sottoscritto per accettazione (alleg. 3) 
 
Si fa presente che l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 10% 

dell’importo di aggiudicazione, (mediante fideiussione oppure polizza assicurativa) riducibile del 
50% nel caso di possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema; inoltre dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di cui all’art. 129 del 
D.Lgs 163/2006, art. 103 DPR 554/99 e D.M. 123/2004: danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi. 

Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato a mezzo scrittura privata e sottoposto a 
registrazione in caso d’uso. Per le eventuali controversie derivanti dal contratto è esclusa la 
competenza arbitrale. 

I pagamenti, verificata la regolare esecuzione dei lavori da parte degli incaricati preposti, 
avverranno a 60 giorni DFFM, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

I lavori, finanziati con fondi della Società, avranno inizio dalla data di consegna e durata di 
mesi 12. 

Il sopralluogo, ((((obbligatoriobbligatoriobbligatoriobbligatorioooo)))), dei locali interessati dai lavori in oggetto, dovrà essere 
concordato preventivamente con il geom. Antonio Rusolo – Gestione Lavori – tel. 0825 794 
252 – 348 581 4890. 

GliGliGliGli    elaborati per la partecipazione alla gara sono elaborati per la partecipazione alla gara sono elaborati per la partecipazione alla gara sono elaborati per la partecipazione alla gara sono scaricabili dal sito Web aziendalescaricabili dal sito Web aziendalescaricabili dal sito Web aziendalescaricabili dal sito Web aziendale    ––––    
www.altocalore.itwww.altocalore.itwww.altocalore.itwww.altocalore.it    ����    sez. sez. sez. sez. Bandi e GareBandi e GareBandi e GareBandi e Gare    ovvero ovvero ovvero ovvero ritirabili ritirabili ritirabili ritirabili a mano a mano a mano a mano presso la Gestione Acquisti e presso la Gestione Acquisti e presso la Gestione Acquisti e presso la Gestione Acquisti e 
Patrimonio della Società Patrimonio della Società Patrimonio della Società Patrimonio della Società ––––    sede di Mercogliano in via Acqua Micaletti, sede di Mercogliano in via Acqua Micaletti, sede di Mercogliano in via Acqua Micaletti, sede di Mercogliano in via Acqua Micaletti, dalle ore 09,00 dalle ore 09,00 dalle ore 09,00 dalle ore 09,00 alle ore alle ore alle ore alle ore 
11116666,00 nei giorni feriali ,00 nei giorni feriali ,00 nei giorni feriali ,00 nei giorni feriali ––––    Tel. 0825 794 241Tel. 0825 794 241Tel. 0825 794 241Tel. 0825 794 241    fax: 0825 788185fax: 0825 788185fax: 0825 788185fax: 0825 788185....    

La presentazione della dichiarazione incompleta e/o irregolare così come la irregolare o 
mancata presentazione di tutto o parte della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dalla 
gara. 

Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte in presenza dei legali rappresentanti ovvero 
soggetti opportunamente delegati, uno per ogni concorrente, presso la sede Centrale Alto Calore 
Servizi di Corso Europa n. 41 – 83100 Avellino, alle ore 11112222::::00000000 del giorno 22226666////02/02/02/02/2012012012014444. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Gianfranco Guarino 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 si fa presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti, 

saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura e non saranno 
comunicati ad altri soggetti, ne utilizzati per scopi diversi da quelli previsti e/o dai rapporti 
contrattuali. Gli stessi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso le sedi Societarie. 

Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto 
è Alto Calore Servizi S.p.A. – C.so Europa 41 – 83100 Avellino. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ing. Eduardo Di Gennaro 


