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AVVISO D’ASTA 

Appaltante: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa 41 Avellino Tel. 0825/794-1
0825/794.250 http: www.altocalore.it  
Oggetto dell'appalto: Fornitura elettropompe per gli impianti di sollevamento ge
- Importo a base d’appalto € 35.000,00 al netto di IVA 
Caratteristiche tecniche: analiticamente descritte all’art. 2 del disciplinare 
Tempi della fornitura: 60 giorni decorrenti dalla data dell’ordinativo 
Luogo della fornitura: Magazzino societario di Mercogliano – C.da Micaletti  
Pagamenti: secondo quanto previsto all’art. 5 del disciplinare 
Procedura aggiudicazione: metodo di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 827/24 e
previsto dal successivo art. 76 del decreto stesso, aggiudicazione definitiva 
esclusione di offerte in aumento, al prezzo più basso individuato dal ma
percentuale offerto sull’importo a base d’appalto. L’aggiudicazione avverrà a
una sola offerta valida.  
Garanzie richieste: cauzione definitiva del 5 % dell’importo di aggiudicazione 
Finanziamento: Fondi della Società 
La gara sarà espletata il giorno 21/12/2005 alle ore 10,00 presso la se
Servizi S.p.A.  
La seduta è pubbl ica.  
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti  
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legal
Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente competente assistito da appo
gara. Si darà precedenza all'esame dei documenti. I concorrenti i cui doc
incompleti o irregolari non saranno ammessi a gara. Successivamente il Pre
delle offerte e aggiudicherà la fornitura ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D. 
offerte uguali si procederà tramite sorteggio. L'approvazione dell'aggiudica
giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Società. 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFE
 
Per la partecipazione alla gara,  dovrà essere trasmesso un apposito plico, 
lembi di chiusura,  riportante l’indicazione  del mittente e dell’oggetto della gara
In tale plico dovranno essere inserite: 

la busta contenente l’offerta economica  riportante la dicitura “Offerta econ
chiusa e siglata sui lembi di chiusura,   

a) 

b) la documentazione amministrativa consistente nella dichiarazione  di cui al
  
Tale plico,  pena esclusione dalla gara,  dovrà pervenire esclusivamente a m
del servizio postale, posta celere o corriere entro e non oltre le ore 12,00 del g
quello fissato per la gara al seguente indirizzo: 
Alto Calore Servizi S.p.A. Ufficio Contratti - Corso Europa  41 - 83100 Avellino 
I l  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsias
a destinazione in tempo utile. Le offerte recapitate non potranno essere ritirate
1. OFFERTA ECONOMICA : L'offerta economica, munita di competente bo
titolare della ditta o dal legale rappresentante della Società, dovrà contene
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ribasso offerto sull’importo a base d’appalto. Tale ribasso dovrà essere indicato in cifre ed in 
lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per la società 
appaltante. 
Nella busta contenente l’offerta, pena esclusione dalla gara,  non dovranno essere inclusi 
altri documenti. 
 

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO  
 
2. dichiarazione (redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso) resa 
ai sensi e per gli effetti degli agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,  firmata dal titolare o dal 
rappresentante legale della ditta/società/cooperativa. Tale dichiarazione, non soggetta ad 
autenticazione, purché accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata, di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, deve attestare puntualmente :  
a) L’iscrizione della ditta alla CC.I.AA.  

Dovranno essere in particolare dichiarati, pena esclusione dalla gara: 
 n. di iscrizione della ditta alla CC.I.AA.  
 L’esatta indicazione dell’attività della ditta come rilevabile dal certificato CCIAA, che dovrà 

essere attinente all’oggetto del presente appalto 
 nominativo del/i rappresentante/i legale/i 
 Ragione sociale e nominativo dei componenti l'organo di amministrazione (titolare nel caso di 

ditta individuale, soci nel caso di società di persone, amm.re unico/presidente/Consiglieri 
delegati nel caso di società di capitali)  

b) l'inesistenza a proprio carico di condanne per reati che incidono sulla moralità professionale e 
inesistenza di condanne che comportano come pena accessoria l’incapacità a contrattare con le 
pubbliche amministrazioni. Si fa presente che per le società tale dichiarazione dovrà essere resa 
sotto pena di esclusione dalla gara oltre che dal rappresentante legale:  
  

per le s.n.c. 
per le s.a.s 
per gli altri tipi di 
società 

:  singolarmente da tutti i soci   
:  singolarmente da tutti gli accomandatari   
:  singolarmente da tutti gli Amministratori muniti di rappresentanza  

  
c) l’inesistenza nell’ultimo quinquennio di procedure, definite o pendenti, di  liquidazione, 
fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e l’inesistenza di  istanze 
pendenti rivolte ad instaurare una di  tali procedure.  
d) l’inesistenza di sanzioni interdittive, emesse ai sensi del D.Lgs 231/2001 per reati contro la 
pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio 
e) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 concernente “Norme per 
incentivare l’emersione dall’economia sommersa” 
f)  la regolari tà con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente; 
g) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente. Tale dichiarazione deve essere completata 
con l’indicazione delle sedi degli Istituti competenti al rilascio dei certificati di correntezza 
contributiva e le relative posizioni 
h) la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in particolare con le 
prescrizioni di cui alla L. 12.3.1999 n. 68. Nel caso di non assoggettabilità alla norma in parola tale 
dichiarazione deve essere resa in senso negativo  
i) la presa visione del disciplinare di gara e l’accettazione integrale e senza condizioni dello stesso.  
l) il numero di fax al quale inviare l’eventuale corrispondenza  
m) la presa d’atto dell’informativa di cui al D. Lgs 196/2003 
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La mancanza o la incompletezza di una delle richieste dichiarazioni comporterà l’esclusione della 
ditta dalla gara. 
Entro 10 gg. da apposita comunicazione la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere la 
documentazione comprovante le dichiarazioni rese per partecipare alla gara, ove non sia previsto 
l’accertamento d’ufficio.  
Nel caso che la ditta aggiudicataria non adempia a quanto sopra o nel caso che dall’esame della 
documentazione presentata si evinca il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione 
richiesti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 
Conseguentemente questa Società si riserva la possibilità di procedere all’affidamento della 
fornitura alla ditta seguente in graduatoria.  
Alla ditta aggiudicataria faranno carico gli oneri relativi alla stipula del relativo contratto e/o lettera 
d’ordine. 
E’ fatto divieto di affidare in subappalto le forniture oggetto della gara 
Il disciplinare di gara è in visione presso l’Ufficio Contratti dell’Alto Calore dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 di tutti i giorni feriali. Lo stesso, in uno al presente avviso ed al modello di dichiarazione, è 
reperibile sul sito internet suindicato.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 s’informa che i dati forniti dalle ditte saranno utilizzati 
unicamente per le finalità connesse alla gara e per la stipulazione del contratto.  
Gli stessi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso le sedi societarie e non 
saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o 
da rapporti contrattuali. 
Titolare del trattamento è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41   Avellino.  
 
Avel l ino, 18/11/2005                                                         I l  Presidente  
                                                       (Dott.  Michele Iannicel l i ) 
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