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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Indirizzo postale: CORSO EUROPA N. 41
Città: AVELLINO
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Codice postale: 83100
Paese: Italia
Persona di contatto: Carmela La Piana
E-mail: carmela.lapiana@altocalore.it 
Tel.:  +39 08257941/+39 0825794404
Fax:  +39 082531105
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.altocalore.it/html/html_homepage/bandi_gara.aspx
Indirizzo del profilo di committente: www.altocalore.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.altocalore.it/
html/html_homepage/bandi_gara.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni, impianti depurazione, sollevamento liquami gestiti da 
Alto Calore Servizi spa e trasporto liquami presso impianti di trattamento - Biennale

II.1.2) Codice CPV principale
90470000 Servizi di pulizia delle fognature

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni, impianti depurazione, sollevamento liquami gestiti da 
Alto Calore Servizi spa e trasporto liquami presso impianti di trattamento - Gara Biennale

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 618 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF32 Benevento
Codice NUTS: ITF34 Avellino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni, impianti di depurazione, sollevamento liquami gestiti 
da Alto Calore Servizi spa e trasporto liquami presso gli impianti di trattamento autorizzati - Gara Biennale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 618 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Norme e criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria, Definitiva e Responsabilità Civile.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
FINANZIAMENTI: Fondi societari
PAGAMENTI: Come previsto nel Capitolato.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge - Decreto Legislativo 50/2016

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/04/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
AVELLINO c/o Sede Centrale in Corso Europa 41
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o persone munite di apposita delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
A pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'ANAC secondo 
quanto specificato nel Disciplinare di Gara - Codice CIG 8670262E88.
Determina a contrarre dell'A.U. n. 100 del 08/03/2021.
E' esclusa la competenza arbitrale - il Foro competente è quello di Avellino.
Per le offerte anomale si rimanda all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 - Appalto aggiudicato anche in presenza di una sola offerta sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Carmela La Piana

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA
Città: SALERNO
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/03/2021


