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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

SETTORI SPECIALI 

Fornitura acido peracetico suddivisa in lotti 

Lotto n. 1 Codice Identificativo della procedura (CIG) 6510816F51 

Lotto n. 2 Codice Identificativo della procedura (CIG) 65146467F1 

 

1. Appaltante: ALTO CALORE SERVIZIS.p.A.Corso Europa, n.41 83100Avellino- Tel. 0825/7941 – 
Fax. 0825 – 31105, C.F./P.IVA: 00080810641,sito internet: www. altocalore.eu; 
2. Determina a contrarre: n. 151 del 10.12.2015; 
3. Finanziamento: Fondi societari; 
4. Oggetto: Fornitura acido peracetico suddivisa in lotti;  
5. Quantità ed importo presunto biennale della fornitura:  

Lotto n. 1 – Acido peracetico al 15% - quantità presunta kg 110.000 – Importo complessivo 
presunto € 104.500,00  oltre IVA di cui € 3.870,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Lotto n. 2 – Acido peracetico al 5% - quantità presunta kg 30.000 – Importo complessivo 
presunto € 15.000,00 oltre IVA di cui € 790,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

E’ ammessa la partecipazione anche per uno solo dei lotti. 

6. Importo a base di gara: lotto 1 € 100.630,00 al netto degli oneri di sicurezza; lotto 2: € 14.210,00 
al netto degli oneri di sicurezza; 
7. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del “Codice”;                      
8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, per lotto, inferiore a quello posto a base di 
garaespresso mediante ribasso, anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua dall’appaltante; 
9. Luogo e modalità di consegna: La consegna dovrà essere effettuata, a cura e spese del 
fornitore, presso il depuratore di Avellino sito in località Isca di Manocalzati o presso le sedi situate 
nella provincia di Avellino e Benevento. I prodotti saranno acquistati secondo le necessità 
gestionali con le modalità di cui all’art. 5 del Capitolato; 
10. Caratteristiche e condizioni generali della fornitura: Come riportate nel capitolato speciale 
d’appalto; 
11. Termine di esecuzione: ventiquattro mesi decorrenti dalla data del primo ordinativo.Tale 
termine potrà essere prorogato fino alla concorrenza dello smaltimento delle quantità stabilite e 
comunque non oltre sei mesi dalla fine del contratto; 
12. Normativa di riferimento: D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 successivamente indicato come 
”Codice” e relativo “Regolamento” di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;  
13. Documentazione: Il disciplinare di gara, la modulistica e la scheda-offerta, il patto di 
integrità,nonché gli elaborati tecnici (capitolato speciale e DUVRI) sono reperibili sul 
sitowww.altocalore.eualla sezione “Bandi e Gare”; 
14. Pubblicazione bando: Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, all’Albo Pretorio dei Comuni di Avellino e Benevento, all’Albo Pretorio dei Comuni 
interessati dall’appalto, agli Albi societari di Avellino e Benevento, nonché sul sito internet 
dell’appaltante. 
15. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 34 c. 1 del ”Codice”, e s.m.i. Non 
sono ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del “Codice” 16. 
Requisiti di capacità tecnica: Ai sensi dell’art. 42 c. 1 lett. a) i concorrenti dovranno presentare 
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l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni indicando il destinatario, la tipologia 
della fornitura, l’importo, la data e la specificazione che il contratto è stato concluso senza 
contestazioni. Per il lotto n. 1 l’importo delle forniture dovrà essere almeno pari ad € 104.500,00; 
per il lotto n. 2 almeno pari ad € 15.000,00 
17. Modalità presentazione offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
18. Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 07/03/2016; 
19. Apertura offerte: alle ore 10:00 del 09/03/2016 c/o Salone riunioni Alto Calore Servizi in Corso 
Europa, 41. Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente competente assistito da apposita 
Commissione. Eventuali ulteriori sedute si svolgeranno nei giorni successivi. La Commissione 
quindi a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva che sarà tempestivamente 
comunicata ai partecipanti; 
20. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 
21. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla data di 
presentazione; ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (art. 11 del “Codice”); 
22. Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione 
provvisoria e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, nella misura e 
nei modi previsti dall’ art. 75 del “Codice” 23. Varianti: non sono ammesse offerte in variante; 
24. Altre informazioni: L’appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del Codice, nei limiti 
previsti dagli artt. da 38 a 45 e nel rispetto della par condicio, di consentire ai concorrenti di 
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati in sede di gara. Ai sensi dell’art. 46 c. 1 bis del D.Lgs 163/2006 si farà luogo 
all’esclusione dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del “Codice”, del 
“Regolamento” e altre disposizioni di legge vigenti, nonché nel caso di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.Si evidenzia che ai sensi dell'art. 38, comma 
2- bis del D. Lgs. 163/2006, introdotto dalla Legge n. 114 del 11/08/2014, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 
cui all'art. 38, c. 2, del D. Lgs. 163/2006 relative ai soggetti di cui all'art. 38 obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’appaltante, di una sanzione pecuniaria pari 
all'uno per mille del valore della gara il cuiversamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 46,comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, le disposizioni di cui all'art.38 
comma 2-bisdel medesimo decreto si applicano in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza eogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche deisoggetti terzi che devono 
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed albando. La sanzione si applica 
indipendentemente dal numero delledichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità 
essenziali. I concorrentisono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o 
regolarizzazione delledichiarazioni necessarie entro 3 giorni dalla ricezione della 
relativacomunicazione. 
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’aggiudicazionemediante 

sorteggio.  

L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura di cui all’art. 113 del 

“Codice” e nei modi previsti dall’art. 75 dello stesso decreto. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è fatto 

obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’appaltante 

farà confluire tutte le somme relative all'appalto.  

 

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del “Codice”. 

L’Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, del “Codice”. 



Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese 

con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”. 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.Le fatture 

verranno liquidate entro 90 gg. DFFM 

Per la presente fornitura non è ammesso il subappalto. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Avellino, 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

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. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Americo Romeo c/o Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa 

n.41 Avellino, tel. 0825 – 794317 fax 0825 31105. 

Avellino, lì 04.02.2016 

f.to Il Presidente Amm.re Delegato 

(Dott. Raffaello De Stefano) 

 

V° Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Americo Romeo) 
 

 

V° Il Direttore Amministrativo e Finanziario 
(Dott. Francesco Gallo) 


