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BANDO DI GARA
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE
IDRAULICHE. GARA ANNUALE. - N. 4 LOTTI.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e da aggiudicare mediante il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli art. 95 comma 4 del Codice.
1.STAZIONE APPALTANTE: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa 41 83100 Avellino.
2.OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA: Fornitura annuale di materiale idraulico per la
manutenzione delle condotte e delle opere idrauliche – 4 Lotti
Lotto n° 1 - Organi di regolazione – sfiati - Pezzi speciali - Importo a base d’asta € 20.000,00 – CIG
[6964947815];
Lotto n° 2 - Riduttori di pressione - valvole controllo livello e relativi ricambi – Importo a base d’asta
€ 40.000,00 – CIG [6964955EAD]
Lotto n° 3 - Minuteria e organi di misura Importo a base d’asta € 45.000,00 – CIG [6964974E5B];
Lotto n° 4 – Tubazioni e raccorderia Importo a base d’asta € 25.000,00 – CIG [6964986844].
Costi della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero.
Procedura aggiudicazione: aggiudicazione ad unico incanto per ciascun lotto al prezzo più basso,
anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.
E’ ammessa la presentazione di offerte anche per uno solo o alcuni dei lotti sopra specificati.
3.Finanziamento: Fondi Società.
4.Determinazione a contrarre: N.27 del 01.02.2017.
5.Luogo di consegna: Sede Gestionale Via Acqua Micaletti - 83013 Mercogliano.
6.Termini consegna e pagamenti: come previsti agli artt. 4 e 9 del Capitolato Speciale D’Appalto;
7.Durata della fornitura: 12 mesi con decorrenza dal primo ordinativo. Qualora alla scadenza non
fosse stato interamente esaurito l’importo contrattuale, ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. si riserva la
facoltà di prorogare la fornitura fino a compimento dell’importo stesso. La durata della fornitura
sarà, invece, determinata dal completamento dell’importo contrattuale se raggiunto prima della
scadenza annuale.
8.Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
9.Requisiti di ammissione a gara - Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto del presente
appalto;
2. Possesso delle certificazioni di qualità e conformità dei materiali forniti ai sensi delle norme
Europee ed alle prescrizioni igienico sanitarie di cui al decreto ministeriale n. 174 del
6.4.2004;
3. Effettuazione negli ultimi tre anni di forniture analoghe per un importo complessivo non
inferiore all’importo a base d’appalto per i singoli lotti; (se il partecipante presenta offerta
per più lotti le forniture da dimostrare dovranno essere riferite all’importo del lotto più alto).
4. Almeno due idonee referenze bancarie ai sensi dell’art. 86 D.lgs. 50/2016 e dell’Allegato
XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione del D.lgs. 50/2016;
5. La ditta aggiudicataria attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione conforme
alla disposizioni di cui al DPR 445/2000. Il concorrente allega relativamente al requisito
“forniture analoghe” un elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con
indicazione di importi, date, destinatari sia pubblici che privati. Per la successiva eventuale
comprova di detto requisito si rimanda al citato art. 86.
6. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
7. Inesistenza delle clausole di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001
concernente “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara

10.Cauzioni: provvisoria 2% dell’importo complessivo a base d’appalto per lotto; definitiva: nella
misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso di partecipazione a più o tutti i lotti in gara, può essere effettuata un’unica polizza,
indicante gli importi garantiti per singolo lotto.
11. Pubblicazione: Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio dei Comuni di Avellino e
Benevento, sulla Gazzetta Ufficiale R.I., sul sito www.altocalore.eu.
12.Chiarimenti E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
a mezzo fax 082531105 o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
acquisti@pec.altocalore.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/03/2017.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Questa Società
pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet nella sezione
bandi e gare E’ possibile contattare il Servizio Acquisti e Patrimonio al nr.0825 794257.
13.Termini di partecipazione alla gara: Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire,
per raccomandata postale, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, a pena di esclusione,
tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di
seguito indicate, entro le ore 12,00 del 20/03/2017, presso Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa 41
83100 Avellino. E’, altresì, facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto
termine perentorio, allo stesso indirizzo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dal concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
L’appaltante si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e
di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento
dei danni. Si riserva altresì la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di
gara e riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni della gara
stessa.
14.Precisazioni relative alle specifiche tecniche della fornitura: In riferimento alle specifiche
tipologie del materiale oggetto della presente fornitura, si precisa che per esigenze strutturali
vengono richiesti in modo esclusivo i prodotti di marca Dorot necessari per riparazione delle valvole
già assemblate. Per quanto concerne i prodotti tipo Sensus, Elster, Gebo, Plasson, Pam e Gysko, si
indicano come riferimento per caratteristiche tecniche, strutturali e qualitative.
15. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
al 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;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. 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.
16. Soccorso Istruttorio
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, trova
applicazione il comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del citato comma costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il concorrente che
aderisce al soccorso istruttorio è obbligato, pena esclusione dalla gara, al pagamento, in favore
dell’appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.
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I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o regolarizzazione delle
dichiarazioni necessarie; a tal fine l’appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, dalla ricezione della relativa comunicazione. In uno alle dichiarazioni necessarie deve
essere presentato il documento comprovante il pagamento della sanzione. Nel caso di irregolarità
formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali verrà comunque richiesta la
regolarizzazione con le stesse modalità senza applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso
del termine fissato per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
17.Modalità di presentazione dell’offerta: I concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti,
dovranno far pervenire tutta la documentazione rispettando le seguenti condizioni:



Un unico plico contenente le altre buste, che dovrà essere debitamente chiuso,
controfirmato e timbrato (col timbro della ditta) sui lembi di chiusura.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente completa di indirizzo e n. di fax, alla data di
scadenza della gara, dovrà essere riportata la dicitura: “Procedura aperta per gara
fornitura materiale idraulico” e la specifica dei lotti per i quali si concorre.
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate:
A. La busta A con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti
amministrativi”;
B. La busta B con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Economica” dei
lotti per i quali si concorre.

Busta A – Documenti Amministrativi: (da presentarsi pena esclusione dalla gara).
Detta busta dovrà contenere i seguenti documenti:
a) Dichiarazione resa e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della
ditta/società/cooperativa. Tale dichiarazione (da rendersi preferibilmente utilizzando il modulo
predisposto dall’appaltante) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,
accompagnata dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, deve
riportare puntualmente e con espresso riferimento alla procedura in parola:
a.1) l’iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. Dovranno essere in particolare dichiarati così come
risultante dal certificato C.C.I.A.A.:
- Camera di Commercio competente
- Numero e data d’iscrizione
- Durata e data termine
- Attività che dovrà essere in ogni caso attinente all’oggetto della gara
- Rappresentante/i legale/i (nominativi e date nascita)
- Ragione sociale e componenti (nominativi e date nascita e cariche) l’organo di amm.ne (per
ditta individuale: titolare, per società di persone: soci, per società di capitali: amm.re
unico/presidente/consiglieri delegati);
a.2) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di pubbliche
forniture, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Tale dichiarazione deve essere resa indicando
specificamente le condizioni riportate nel richiamato art. 38.
Ai sensi del citato art. 38 c. 2 dovranno essere anche indicate le eventuali condanne per le quali i
soggetti come sopra individuati abbiano beneficiato della non menzione;
a.3) l’insussistenza delle cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001
concernente “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
a.4) l’insussistenza, con altri concorrenti alla gara, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359. ;
a.5) la presa visione e accettazione, in maniera piena ed incondizionata, del Capitolato Speciale
d’Appalto;
a.6) l’invariabilità e stabilità dei prezzi offerti per tutta la durata della fornitura, decorrente dalla
data di attuazione del contratto;
a.7) l’effettuazione delle forniture nei tempi prescritti ed in conformità alle modalità richieste
dall’appaltante anche in caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le effettive necessità
dell’appaltante stesso;
a.8) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui
dovranno essere eseguite le forniture;
a.9) di accettare l’eventuale avvio della fornitura sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione
del contratto;
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a.10) la presa d’atto dell’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003;
a.11) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.
(tracciabilità dei flussi);
b) Due referenze bancarie di cui al paragrafo 9.4, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art.
18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) Elenco dettagliato dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date,
destinatari sia pubblici che privati di cui al precedente punto 9.5;
d) Patto di integrità debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del concorrente;
e) Garanzia (art. 93, del D.lgs. 50/2016) pari al 2% dell’importo complessivo presunto per lotto (vedi
precedente punto 10), costituita alternativamente da fideiussione bancaria o assicurativa,
rilasciata da istituto bancario o da compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio delle garanzie ed in possesso di autorizzazione Ministeriale, riportante espressamente, pena
esclusione, le seguenti prescrizioni:

▪

rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., volendo ed
intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l’Impresa;

▪
▪

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c.;

▪

impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
qualora l’offerente risulti aggiudicatario;

impegno del fideiussore a versare l’importo della cauzione al beneficiario, dietro semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta
medesima;

▪

validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da individuarsi
nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata nei modi di legge.
E’ consentita la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs.
50/2016.
La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente i documenti suindicati dovrà
recare la dicitura “Busta A – Documenti amministrativi”.
Busta B - Offerta economica L’offerta dovrà essere predisposta utilizzando l’apposita “scheda – offerta” formato xls, preparata
dall’appaltante e riportante nella colonna A l’elenco dei materiali costituenti la fornitura, nella
colonna B l’unità di misura adottata, nella colonna C le quantità previste per ciascuna singola
voce. La scheda offerta, dovrà essere completata – nella colonna D - con i prezzi unitari offerti per
ciascuna voce, al netto di Iva, e nella colonna E con i prezzi complessivi, determinati moltiplicando
i prezzi unitari di ciascuna voce per le quantità occorrenti. In calce alla scheda dovrà essere
indicato il corrispettivo richiesto – costituito dalla sommatoria degli importi della colonna E.
Non sono ammesse offerte comportanti un prezzo complessivo pari o superiore a quello a base
d’asta. Il prezzo offerto dovrà comunque intendersi comprensivo di tutti gli oneri a carico della
ditta previsti nel presente avviso e nell’apposito Capitolato e dovrà essere espresso in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza sarà preso in considerazione, per la formulazione della graduatoria, il
prezzo più vantaggioso per l’appaltante.
Le colonne D e E devono essere completate per tutti i prezzi richiesti, non saranno valide schede
offerte completate solo parzialmente.
E’ fatto divieto di apportare sulla scheda correzioni o integrazioni nella descrizione dei materiali,
pena esclusione dalla gara. In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio.

Pagi na 4 di 6

In sede di gara si provvederà alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il
prezzo complessivo più vantaggioso per l'appaltante, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari
e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i relativi prodotti.
I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario varranno quali prezzi contrattuali.
Ciascuna scheda offerta dovrà essere munita di marca da bollo da € 16,00 (da apporsi una ogni 4
fogli) sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante e inserita in apposita separata busta
recante la dicitura offerta economica e l’indicazione del lotto cui l’offerta si riferisce. Allegare
all’offerta valido documento di identità del sottoscrittore.
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.
Le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno considerate valide ai fini della gara ma
verranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle
eventuali pene pecuniarie previste dalla legge in materia (artt. 19, 25 e 31 del DPR 642/72 e s.m.).
La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente le buste dei singoli lotti dovrà
recare la dicitura “Busta B – Offerta economica”.
18. 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.
19. Procedura aggiudicazione: Espletamento: 22/03/2017 ore 10,00 c/o la sede della Società,
salone delle riunioni, in seduta pubblica. Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente assistito
da apposita Commissione.
La Commissione procederà con l’apertura della busta A relativa alla Documentazione
amministrativa e si proseguirà con l’apertura della busta B relativa alle offerte.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché
ritenuta conveniente e congrua, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del Codice dei
contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi degli 95 del Codice.
Si darà precedenza all’esame della documentazione amministrativa. Per proporre osservazioni i
soggetti presenti dovranno essere muniti di specifica delega idonea a comprovare la
legittimazione ad agire in nome e per conto della ditta partecipante. I concorrenti i cui documenti
risultino incompleti o irregolari non saranno ammessi a gara.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni
dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Il provvisorio aggiudicatario, sarà tenuto, pena decadenza dell’aggiudicazione, a presentare nel
termine stabiliti, la documentazione comprovante le dichiarazioni rese, in originale o in copia
autenticata, laddove non sia previsto l’accertamento d’ufficio ed a contrarre la cauzione
definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi che andrà ad assumere.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno
successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta Alto Calore
Servizi nel rispetto dei termini indicati all’art. 32 del Codice dei contratti.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo ACS spa né all'aggiudicazione
né alla stipulazione del contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento
della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione.
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire l’appalto con le modalità contrattualmente previste,
anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire
anche oltre il termine fissato dall’art. 32 del Codice dei contratti.
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