Alto Calore Servizi
Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.278.037
Partita IVA– Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105- http://www.altocalore.eu

S.p.A.
N°
IT249609

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
SETTORI SPECIALI
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria ai locali termici ed ai digestori a servizio
dell’impianto comprensoriale di Avellino ed al locale servizi dell’impianto comprensoriale di Rotondi
(Av) – CIG 6802305FA6. – Determina n. 148 del 14.09.2016.
1. Stazione appaltante: ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. – Avellino – Corso Europa, n.41 83100 Avellino
- Tel. 0825/7941 – Fax. 0825 – 31105, C.F./P.IVA: 00080810641, sito internet: www. altocalore.eu
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, col criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95
comma 4 a) D.lgs. 50/2016;
3. Normativa di riferimento: D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., successivamente indicato come
”Codice” e relativo “Regolamento” di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
4. Luogo di esecuzione: Impianti di Depurazione di Manocalzati (Av) e Rotondi (Av)
5. Descrizione: indicativamente i lavori consistono in interventi posa in opera di manto
impermeabile coperture;
6. Importo complessivo dell’appalto € 24.167,94 omnicomprensivo dell’importo per gli oneri della
sicurezza, così distinto:
- Lavori a misura €. 21.220,01;
per oneri di sicurezza diretti €. 27,62;
per oneri di sicurezza generali € 2.947,93 ;
SOMME SOGGETTE A RIBASSO €. 21.192,39;
SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO €. 2.975,55.
7. Categoria e classificazione: Ctg. OG1 Edifici civili ed industriali classe I
La categoria prevalente OG1 è subappaltabile nella misura massima del 30%.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione (art. 216
comma 14 D.lgs. 50/2016 e art. 90 DPR 207/2010) (per i concorrenti non in possesso
dell’attestazione SOA):
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione della presente lettera d’invito non inferiore all’importo complessivo di
€ 24.167,94;
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente Bando;
c) Adeguata attrezzatura tecnica;
A dimostrazione dei requisiti dichiarati l’aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione
così come previsto dal comma 3 dell’art. 90 del Regolamento.
Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA OG1 Edifici civili ed industriali cl. 1
relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei
requisiti a), b), e c).
8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
lettere eeeee), del “Codice”;
9. Termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
Servizio Acquisti e Patrimonio
 0825 794257  0825 788185
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10. Documentazione: Il bando di gara, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto, l’elenco prezzi, e il patto d’integrità e codice etico sono consultabili
presso l’Alto Calore Servizi S.p.A. Servizio Acquisti e Patrimonio in C.da Micaletti – Mercogliano
(AV) – tel. 0825/794257 fax 0825 – 31105 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 nonché sul sito internet dell’appaltante www.altocalore.eu alla voce “Bandi e
Gare”
11. Pubblicazione: Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio dei Comuni di Avellino e
Benevento, agli Albi Pretori di tutti i Comuni interessati dall’appalto e agli Albi societari di
Avellino e Benevento.
12. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13.12.2016 al seguente Indirizzo:
Alto Calore Servizi S.p.A. - Corso Europa n.41, 83100 AVELLINO.
13. Apertura offerte: alle ore 10.00 del 14.12.2016 c/o Salone riunioni Alto Calore Servizi in Corso
Europa, 41.
14. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara,
deve essere idoneamente chiuso e siglato sui lembi di chiusura (con timbro della ditta e sigla
del rappresentante legale) e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del 13.12.2016
esclusivamente al seguente indirizzo: Alto Calore Servizi spa – Servizio Acquisti e Patrimonio
Corso Europa, 41 83100 Avellino. E’ consentita la consegna a mano del plico presso il
protocollo dell’appaltante all’indirizzo suindicato e nei termini di scadenza previsti. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Tale plico deve recare
all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono mail/PEC e fax) e le indicazioni
relative all’oggetto della gara “Interventi di manutenzione straordinaria ai locali termici ed ai
digestori a servizio dell’impianto comprensoriale di Avellino ed al locale servizi dell’impianto
comprensoriale di Rotondi (Av) – CIG 6802305FA6”. Si precisa che nel caso di raggruppamenti
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se
questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e siglate con le modalità
sopra specificate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e
la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta economica”
15.1
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta A devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando preferibilmente il
modello allegato al presente disciplinare e scaricabile dal sito dell’appaltante; b) cauzione
provvisoria; c) patto di integrità
a) Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva
(L’appaltante ha predisposto, per la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive,
un modello unico preferibilmente da utilizzare. Nel caso di non utilizzo del modello predisposto
dall’appaltante dovranno essere riportati integralmente i contenuti dello stesso.)
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
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da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
dell’appaltante ai sensi dell’art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento
alla richiesta dell’appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000, è relativa:










al possesso di iscrizione alla Camera di Commercio del settore di attività attinente l’oggetto
dell’appalto precisando la Camera di Commercio competente, gli estremi di iscrizione (numero e
data), la forma giuridica, la durata della ditta/data termine, i dati identificativi (nome, cognome,
luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di
società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione e di controllo,
del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società e di tutti i direttori tecnici;
all’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del Codice. Tale
dichiarazione deve essere resa indicando specificamente le condizioni riportate nel cit. art. 80. Le
dichiarazioni di cui al c. 1 dell’art. 80 lett. a,b,c,d,e,f,g e quella relativa al comma 2 devono essere rese
anche dai soggetti previsti al c. 3 del cit. art. L’inesistenza delle cause di esclusione di cui al c. 1
dell’art. 80 deve essere attestata anche dai soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando. In tal caso la dichiarazione sostitutiva potrà essere resa dal
legale rappresentante dell’impresa o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. In presenza
di condotta penalmente sanzionata il concorrente dovrà dimostrare, pena esclusione, che vi sia stata
una completa ed effettiva dissociazione riguardo al comportamento del soggetto condannato.
Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lett. m) del cit. art. 80 i concorrenti dovranno
dichiarare alternativamente: - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato
l’offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA dell’altro
concorrente).
all’indicazione delle posizioni INPS, INAIL;
all’indicazione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
all’attestazione di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l’appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere
l’appalto, ivi compreso l’esistenza di discariche per i rifiuti ed in generale di tutto quanto necessario
per la realizzazione dei lavori;
all’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto, ed in tutti gli elaborati progettuali;
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all’attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguito i lavori;
all’attestazione di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori;
all’attestazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
all’attestazione di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.lgs. n.81/2008, degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro e di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
all’attestazione relativa all’applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i servizi stessi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
all’accettazione dell’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge;
all’indicazione delle parti di lavori che, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
all’attestazione di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio;
all’indicazione, qualora partecipi come consorzio, delle ditte consorziate per cui il consorzio concorre;
alle indicazioni previste dalla legge nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi GEIE etc.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di
qualificazione ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 50/2016.
b) CAUZIONE PROVVISORIA (art. 93 D.lgs. 50/2016) di € 483,36 pari al 2% dell’importo
dell’appalto, che dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o
fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre
1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La cauzione
provvisoria dovrà essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito, ed essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei,
aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, intestata a tutte
le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio
o il GEIE. Ai sensi dell’art. 93, c. 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, c. 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il beneficio delle riduzioni è regolato dal
comma 7 dell’art 93 D.lgs. 50/2016. Gli operatori economici che vorranno usufruire delle
riduzioni dovranno allegare gli attestati previsti dal comma 7 dell’art 93 D.lgs. 50/2016 (es.
copia certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000).
c) PATTO D’INTEGRITA’/CODICE ETICO scaricabile dal sito dell’appaltante, che deve essere
debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente per accettazione a pena esclusione.
Tali documenti dovranno essere contenuti in apposita busta, chiusa e siglata sui lembi di
chiusura, in modo sufficiente a garantirne la segretezza, riportante l’oggetto della gara e la
dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
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15.2 BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, redatta utilizzando preferibilmente la scheda predisposta dall’appaltante,
debitamente sottoscritta a pena esclusione dalla gara, in regola con l’imposta di bollo
(€ 16,00), dovrà indicare (con massimo 3 cifre decimali) il ribasso percentuale espresso in cifre e
lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara.
Si precisa che:
- in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l’appaltante;
- non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, indeterminate, parziali o che
facciano riferimento ad altre offerte (art.59 D.lgs. 50/2016);
- le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta;
- oltre il termine perentorio di scadenza non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta precedente;
- l’offerta vincola, ai sensi dell’art. 32 comma 4 D.lgs. 50/2016, il concorrente per 180 gg. dal
termine ultimo di presentazione
ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016 nella scheda offerta il concorrente dovrà indicare,
pena esclusione, i costi propri dell’impresa relativi alla sicurezza.
L’offerta economica - pena esclusione dalla gara - deve essere contenuta in apposita busta, che non dovrà contenere altri documenti, oltre a copia del documento di identità del
sottoscrittore, - chiusa e siglata sui lembi in modo tale da garantirne la segretezza, e riportare
oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
16. PRESA VISIONE DEI LUOGHI FACOLTATIVA: in relazione ai lavori in oggetto si stabilisce che
l’operatore economico interessato può eseguire presa visione dei luoghi contattando il dott.
Romeo Americo al n. 0825/794317 cell. 3486901786 o l’ing. Cella Giuseppe al n. 0825/794336
cell. 3405623237.
17. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui
all’art. 97 comma 2 del Codice soltanto in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
(Comunicato ANAC del 5 ottobre 2016).
Ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.lgs. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. in parola. La procedura di esclusione automatica non
sarà applicabile in caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, fermo restando il
potere dell’appaltante di valutare la congruità dell’offerta. Le medie saranno calcolate fino
alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia
pari o superiore a cinque.
18. PROCEDURA DI GARA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, col criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016.
Si procederà preliminarmente all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a
corredo delle offerte ed alle determinazioni in merito all’ammissibilità dei concorrenti alla gara
medesima. La gara proseguirà con l’apertura delle offerte economiche di cui sarà letto il
ribasso offerto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L’appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva che, all’esito positivo delle verifiche sul
possesso dei requisiti speciali e generali autocertificati dal concorrente in sede di gara, diverrà
efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7 D. Lgs. 50/2016. Dell’aggiudicazione definitiva sarà data
notizia ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016.
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