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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

 

Appaltante: Alto Calore SERVIZI spa - 83100 Avellino Corso Europa, 41 Tel. 0825/794.1 – Fax 

0825/794250 

Oggetto dell’appalto: Fornitura per 24 mesi del polielettrolita Cationico occorrente per le esigenze 

gestionali dell’impianto depurativo comprensoriale di Manocalzati. 

La fornitura è divisa in n. 2 lotti: 

 lotto 1- Polielettrolita cationico in polvere - (media forza) per nastropresse – quantitativo 

presunto occorrente 12.000 Kg con rendimento minimo 15% SST 

 Lotto 2 - Polielettrolita cationico in emulsione per impianto di centrifugazione - quantitativo 

presunto occorrente 70.000 Kg con rendimento minimo 21% SST 

Luogo di esecuzione della fornitura : Impianto depurativo comprensoriale sito in loc. Isca del Comune 

di Manocalzati. 

Criterio di aggiudicazione: per lotti - con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

evidenziata in base al prezzo ed al rendimento del prodotto offerto.- a norma dell’art. 8 del D.P.R. 

18.4.94 n. 573 con i criteri di cui all’art. 19 comma 1 lettera b) del D.Lgs 358/92 –  

La fornitura del lotto n. 1 sarà aggiudicata alla ditta che avrà proposto il prezzo unitario più basso 

determinato applicando al prezzo unitario offerto un bonus di 20 centesimi di euro per ciascun punto 

di SST ottenuto – dalla prova del prodotto – rispetto al minimo di SST richiesto ( 15% di SST) 

La fornitura del lotto n. 2 sarà aggiudicata alla ditta che avrà proposto il prezzo unitario più basso 

determinato applicando al prezzo unitario offerto dal concorrente il coefficiente di rendimento 

risultante dalla prova tecnica del prodotto secondo i criteri specificati nel capitolato prestazionale. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.  

Finanziamento: Fondi  societari  

Pagamenti: su fatture in base agli ordinativi richiesti 

Cauzione definitiva: 10% importo del contratto 

Data espletamento:  giorno 20/07/2005 alle ore 9,30 presso la sede della Società; 

La seduta è pubblica. Per proporre osservazioni i soggetti presenti dovranno essere in possesso di 

delega idonea a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto della ditta 

partecipante alla gara. 
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Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente competente assistito da apposita Commissione di 

gara. 

In tale data si procederà all’esame della documentazione amministrativa e all’ammissione delle ditte in 

regola con le prescrizioni del presente avviso; 

Tali ditte verranno quindi invitate con le modalità puntualmente riportate nel capitolato prestazionale a 

trasmettere apposito campione di prodotto per l’effettuazione della prova di rendimento; 

Alle  ditte ammesse a tale prova sarà comunicata la data in cui – in seduta pubblica si procederà 

all’apertura delle offerte economiche, alla applicazione dei coefficienti di rendimento dei rispettivi 

prodotti come risultanti dalle prove tecniche effettuate, ed alla aggiudicazione delle relative forniture. 

Le modalità di partecipazione e redazione dell’offerta sono le seguenti: 

OFFERTA 

L'offerta, una per ciascun lotto, dovrà indicare il prezzo unitario offerto per 1 Kg di prodotto (al netto di 

I.V.A.)   

La partecipazione è consentita sia per entrambi che per uno solo dei lotti in parola.  

Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo degli oneri relativi alla consegna dei materiali presso il 

depuratore. 

Ciascuna offerta dovrà essere munita di marca da bollo da euro 14,62 e sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta.  

Ognuna di esse dovrà essere inserita in separata apposita busta che, chiusa e siglata sui lembi di 

chiusura, non dovrà contenere altri documenti.  

Sulla busta contenente l’offerta dovrà chiaramente essere riportato il  lotto per il quale si concorre.  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELL’OFFERTA 

La documentazione è costituita da una DICHIARAZIONE, unica per entrambi i lotti, in carta semplice 

da rendersi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,  dal titolare o dal 

legale rappresentante della ditta. Tale dichiarazione, che dovrà essere resa utilizzando preferibilmente 

il modello all’uopo predisposto ( disponibile sul sito www. altocalore.it) non soggetta ad autenticazione 

purché accompagnata dalla copia fotostatica ancorché non autenticata di un valido documento di 

identità del sottoscrittore, deve puntualmente attestare:  

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.  

• attività della ditta che dovrà essere comunque attinente al settore in parola 

• nominativo del/i rappresentante/i legale/i 
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• 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. Tale dichiarazione, in caso di società, dovrà essere resa sotto pena di 

esclusione dalla gara, oltre che dal rappresentante legale, singolarmente, per le S.n.c. da tutti i soci, 

per le s.a.s da tutti gli accomandatari, per gli altri tipi di società da tutti gli Amministratori muniti di 

rappresentanza 

C) Che nell’ultimo quinquennio nei confronti della ditta/società non figurano definite o pendenti 

procedure di  liquidazione, fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e che 

non  figurano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di  tali procedure.  

D) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente 

E) Di essere in regola 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 

F) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in particolare con le 

prescrizioni di cui alla L. 68/99 o i motivi di non assoggettabilità alla normativa; 

G) Di aver preso visione del capitolato prestazionale e di accettarlo incondizionatamente  

H) Di garantire la fornitura anche nel caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le effettive 

esigenze di consumo impegnandosi, altresì, a lasciare invariati i prezzi unitari offerti per la durata 

contrattuale 

La dichiarazione sopra specificata e la/e busta/e chiusa/e contenente/i la/e offerta/e, dovranno essere 

inserite in un ulteriore plico che, chiuso e siglato sui lembi di chiusura, riportante il mittente e l'oggetto 

della gara: “Fornitura polielettrolita cationico– Lotto/i n./nn. ____” dovrà essere trasmesso unicamente 

per raccomandata postale, posta celere o corriere, al seguente indirizzo: Alto Calore Servizi S.p.A. - 

Ufficio Contratti - Corso Europa 41 - 83100 Avellino e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno antecedente a quello fissato per l’espletamento dell’asta.

Il Capitolato di gara è in visione presso l'Ufficio Contratti della Società dalle ore 10.00 alle 13.00 dei 

giorni feriali ed è scaricabile dal sito internet della società.  

Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il giorno fissato o che risulti 

pervenuto non a mezzo del servizio postale o sul quale non sia apposta la scritta con la specificazione 

 
Pagina 3 di 4 

UFFICIO CONTRATTI

 



 

dell'oggetto della gara. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 

motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Alla ditta aggiudicataria faranno carico gli oneri relativi alla stipula del relativo contratto. 

L'approvazione dell'aggiudicazione è riservata al giudizio insindacabile del Consiglio di Amm.ne 

dell’Alto Calore Servizi S.p.A.  

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 si fa presente che i dati forniti dalle ditte  

partecipanti saranno  utilizzati unicamente  per le finalità connesse alla gara e per la stipula del  contratto 

e non saranno comunicati ad altri  soggetti, né utilizzati per scopi diversi da  quelli previsti  dalla  legge 

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 l’Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.  

 

 

Avellino, il 07/06/2005 

 

 

                                                                            Il Presidente 

                                                            f.to        Dott. Michele Iannicelli 
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