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N° IT249609 

 

DISCIPLINARE DI GARA CIG 6231518B52 
 

E’ indetta, ai sensi della determina  a contrarre del Direttore Generale n. 32  del  
23.04.2015,  procedura aperta per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di fanghi 
disidratati, sabbie e vaglio prodotti dagli impianti di depurazione  gestiti da Alto Calore 
Servizi  SpA - CIG 6231518B52 
1. Appaltante: Alto Calore Servizi spa con sede in Avellino al Corso Europa, 41 

2. Procedura: aperta D.Lgs 163/2006 Parte terza (settori speciali) artt. 220, 224 c. 3 

3. Responsabile del Procedimento: Dott. Romeo Americotel. 0825/794317 

4. Categoria servizio: CPV 90513900 

5. Finanziamento. Fondi societari 

6. Luogo di esecuzione: Comuni in Provincia di Avellino e Benevento elencati 

nell’allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto 

7. Durata dell'appalto: mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.  

8. Importo presunto dell’appalto per mesi 24, netto IVA: € 598.600,00 di cui € 13.616,60 

per oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso. Importo soggetto a ribasso: € 

584.983,40 

9. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Non saranno ammissibili offerte in 

aumento o pari a zero. 

10. Costi per la sicurezza:  L’appaltante ha predisposto l’elaborato “Prescrizioni operative 

finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza” pubblicato sul sito 

Internet di Alto Calore Servizi, unitamente alla restante documentazione di gara.  

11. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, 

comma 1 del D. Lgs. 163/2006. Si richiamano gli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs cit. nonché 

agli artt. 275, 276 e 277 del DPR 207/2010. Per gli operatori economici stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia si fa riferimento all’art. 47 del Codice dei Contratti  

12. Valutazione delle offerte anomale (art. 86, c. 1, D. Lgs. 163/06), (artt.121 e 284 D.P.R. 

207/2010). L’appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso 

pari o superiore alla “soglia di anomalia” individuata ai sensi delle medesime norme. In 

ogni caso l’appaltante  potrà valutare, ai sensi dell’ art. 86, c. 3, D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm, la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non 

si applicherà il suindicato art. 86, c.1, D. Lgs. 163/06, bensì il già citato art. 86, c. 3 D. 

Lgs. 163/06. L’appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 

verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.  

13. Contributo a favore dell’ANAC. All’atto della presentazione dell’offerta, a pena di 

inammissibilità della stessa, i concorrenti dovranno versare il contributo a favore 

dell’ANAC. Sul sito dell’Autorità sono disponibili le Istruzioni relative al versamento 

delle contribuzioni. 
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14. Documenti di gara reperibili sul sito societario www.altocalore.eu sezione bandi e gare:           

a) Bando e disciplinare di gara; b) Modello di autocertificazione; c) Capitolato Speciale 

di Appalto con allegato elenco degli impianti; d) Elenco prezzi;  e) Determinazione 

importo di gara ed oneri di sicurezza; f) Prescrizioni operative finalizzate a garantire la 

sicurezza delle maestranze e dell’utenza; g) Patto di integrità/codice etico. 

15. Richiesta di informazioni e chiarimenti:  Eventuali informazioni e chiarimenti circa 

l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre 

potranno essere richieste al fax 0825/31105 entro e non oltre il termine delle ore 12:00 

del decimo giorno anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte. Eventuali modifiche e/o rettifiche alla documentazione di gara saranno 

pubblicate sul sito societario così come eventuali chiarimenti di interesse generale. 

Rimane pertanto esclusivo onere delle imprese interessate la consultazione del sito 

societario per l’acquisizione aggiornata di ogni informazione in merito alla presente 

procedura di gara. 

16. Requisiti soggettivi. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti per i quali 

sussistano impedimenti previsti dalla legge per la partecipazione alle gare e 

sottoscrizione di contratti pubblici, nonché coloro che si trovino nelle condizioni 

previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. L’impresa dovrà pertantoautocertificare il 

possesso di tali requisiti utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente 

disciplinare, ovvero riportandone integralmente i contenuti dello stesso, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 DPR 445/2000. 

Sono ammesse offerte presentate da concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione anche di fatto 
purché la situazione di controllo o la relazione non comportino che le offerte stesse siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

17. Art.38 c. 2 bis D. Lgs.163/2006 (introdotto ex D.L. 90/2014, conv. in L.114/2014), la 

mancanza, incompletezza, o ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni 

di cui all’art.38 c. 2 giudicata essenziale dall’appaltante  comporterà l’applicazione di 

una sanzione a carico del concorrente pari all’1 per mille dell’importo presunto 

dell’appalto; il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. 

L’appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 giorni perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere). In caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Tuttavia in caso di irregolarità 

giudicate non essenziali dall’appaltante, o in caso di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni ritenute non indispensabili l’appaltante non ne richiederà la 

regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione, fermo restando il potere di richiedere 

integrazioni e chiarimenti.  

18. Requisiti di idoneità professionale. I concorrenti devono essere obbligatoriamente:  

- iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo 
registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per l’attività attinente all’appalto. Tale 
requisito in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento 
- iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  di cui al D. Lgs. 152/06: 
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Categorie di iscrizione 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili) classe F;  
Categoria di iscrizione 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) classe F; 
Tale requisito in caso di associazione temporanea deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. 

19. Requisiti di idoneità tecnica e di capacità economica e finanziaria: Il concorrente dovrà 

possedere: 

a) - Certificazione sistema gestione della qualità e gestione ambiente secondo la 
norma UNI                                                         EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 
per i servizi oggetto dell’appalto. 

Tale requisito in caso di associazione temporanea deve essere posseduto da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento 
b) - Possesso o disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio,  il 

personale in numero sufficiente e l’autorizzazione al trasporto in conto terzi. Si 

precisa che il concorrente dovrà inoltre dichiarare l’impegno a fornire cassoni, con 

copertura stagno, da 5 a 20 mc assumendo tutti gli oneri derivanti dal loro carico, 

scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento 

presso il recapito finale. L’aggiudicatario, prima della consegna del servizio, dovrà 

presentare una lista di mezzi d’opera indicante numero, tipologia, targa e data di 

prima immatricolazione di tutti i mezzi disponibili. 

In caso di associazione temporanea tale requisito deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. 

c) - realizzazione negli ultimi tre anni (decorrenti retroattivamente dalla data del 

presente bando) di servizi relativi al caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento 

finale di fanghi anche di diverso codice CER purché svolti con l’ausilio di mezzi di 

trasporto a cassone fisso o scarrabile con destinazione finale a smaltimento e/o 

recupero,di importo almeno pari ad € 1.000.000,00. Detto requisito è necessario al 

fine di dimostrare l’esperienza maturata dal concorrente nel servizio in appalto.  

Il concorrente dovrà autocertificare il possesso di tale requisito producendo un elenco 
dettagliato di tali servizi, svolti regolarmente e senza contestazione alcuna, indicando 
gli importi, la durata e i destinatari pubblici o privati. Il possesso di tale requisito sarà 
successivamente dimostrato, a richiesta dell’appaltante, mediante certificati di regolare 
esecuzione (se trattasi di servizi eseguiti a favore di Enti pubblici) o autocertificazioni 
corredate da fatture quietanzate(se trattasi di servizi eseguiti a favore di privati).  
Tale requisito in caso di associazione temporanea deve essere posseduto nella misura 
minima del 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle 
mandanti. 
In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria 
d) - almeno due dichiarazioni, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006, provenienti da 

istituti di credito autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993.  

Tali dichiarazioni devono essere prodotte  già in sede di presentazione dell’offertaai 
sensi dell’art. 41 c. 4 del già citato D.Lgs 163/2006 In caso di RTI tale requisito deve 
essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 

20. Norme in materia di partecipazione di ATI e consorzi.Si richiamano espressamente i 

seguenti articoli del D. Lgs. 163/2006: 34: Soggetti a cui possono essere affidati i 

contratti pubblici; 35: Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare; 36: 
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Consorzi stabili; 37 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e 

l’art. 275 del Regolamento. 

I soggetti dell’associazione prima della presentazione dell’offerta devono aver 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata 
autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.  

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di 
concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., anche se non ancora 
costituite.In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno 
l’associazione o il consorzio. La dichiarazione da produrre per la partecipazione alla gara, 
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura 
privata autenticata, ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’, altresì, vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. 

I concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno indicare le 
parti dell'appalto che saranno eseguite da ogni impresa del raggruppamento a pena di 
esclusione.  
21. Avvalimento. Si richiama l’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. Si precisa che: I) non 

è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali nonché all’iscrizione al 
registro delle imprese e all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 

22. Sopralluogo. La presa visione dei luoghi è obbligatoria. Il sopralluogo dovrà essere 
svolto esclusivamente da parte di:  legale rappresentante dell’impresa, o  dipendente 
appositamente delegato, munito di delega scritta, o  direttore tecnico, o  procuratore 
muniti del proprio documento di identità. Al termine della visita, verrà compilato 
apposito attestato firmato dall’addetto di ACSSpA  e rilasciato al concorrente. Tale 
attestato dovrà essere prodotto all’atto della presentazione delle offerte, assieme agli 
altri documenti amministrativi indicati nel presente disciplinare per la partecipazione 
alla gara. In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di 
concorrenti (art. 34, c. 1, lett. e), D. Lgs. 163/2006) costituiti prima della presentazione 
dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo. In caso di 
associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, c. 1, 
lett. e), D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà essere effettuato 
da un unico partecipante all’ATI costituenda munito di delega da parte delle altre 
imprese che intendono con lo stesso riunirsi in ATI. In ogni caso, il soggetto che 
procede alla presa visione può rappresentare un solo concorrente, pena l’esclusione 
di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.  

La presa visione dei luoghi, alle condizioni suindicate, si svolgerà esclusivamente previo 
appuntamento (da prenotare con almeno 48 ore di preavviso) contattando il dott. Americo 
Romeo ai n. tel. 0825/794317cell. 3486901786 

23. Subappalto e cessione del contratto Non è ammesso il subappalto. E' vietata, ai sensi 
dell’art. 118, c. 1, D. Lgs. 163/2006, a pena di nullità, la cessione del contratto.  
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24. Pagamenti Per la disciplina dei pagamenti, si rinvia all’art. 9 del capitolato speciale. 
25. Garanzie:  
Provvisoria -Ai sensi dell’Art. 75 del D. Lgs. 163/2006, l’offerta è corredata, a pena di 

esclusione, da una garanzia provvisoria di € 11.972,00 pari al 2% del prezzo 
complessivo stimato a base di gara, costituita a pena di esclusione nelle forme e nei 
modi di cui all’art.75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. La cauzione deve prevedere la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c, e l’operatività della garanzia medesima entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante; essere provvista dell’indicazione 
del soggetto garantito; avere validità di 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 75, c. 8, del 
D.lgs. 163/2006, il concorrente è obbligato a presentare in sede di gara, a pena di 
esclusione, l’impegno del fideiussore alla costituzione della cauzione definitiva. 

Si precisa che la cauzione provvisoria garantirà altresì il versamento delle sanzioni 
pecuniarie eventualmente irrogate dall’appaltante in caso di dichiarazioni mancanti, 
incomplete o irregolari ai sensi dell’art. 38 c. 2bis e 46 c.1 ter D. Lgs.n.163/06 

Definitiva -Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario sarà poi obbligato a 
costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%.  

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 40, c. 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm, le imprese in 
possesso della certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001 godono del beneficio della riduzione del 50% per la cauzione e la 
garanzia fideiussoria previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113, c. 1 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm. 

Responsabilità civile v/terzi - di cui all’art. 13 del capitolato 
26. Modalità di presentazione delle offerte: I plichi contenenti le offerte e la 

documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo di Alto Calore Servizi spa Corso Europa, 41 83100 Avellino nel 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06/10/2015 mediante raccomandata, 
posta celere, o corriere.  Il recapito resta a esclusivo rischio del mittente. Il plico deve 
essere chiusoin modo tale da garantirne la segretezza,  controfirmato sui lembi di 
chiusura e, a pena di esclusione, dovrà indicare il mittente, l’oggetto della gara ed il 
CIG: “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento di fanghi disidratati, sabbie e vaglio 
prodotti dagli impianti di depurazione  gestiti da Alto Calore Servizi  SpA - CIG 
6231518B52”. Dovrà inoltre indicare l’indirizzo, il fax, il n° di telefono e la P. IVA del 
mittente.  

27.Contenuto del plico: Il plico dovrà contenere: Busta n. 1 “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; Busta n. 2 “OFFERTA ECONOMICA”; Le buste di cui sopra 
dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:  

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Tale busta dovrà essere chiusa e 
siglata sui lembi di chiusura, in modo tale da garantirne la segretezza, e riportare la 
dicitura “Documentazione amministrativa”. All’interno della busta n. 1 dovranno essere 
inseriti i seguenti documenti:  

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, firmata dal legale 
rappresentante/ procuratore, unitamente a copia del documento di identità del 
sottoscrittore (in corso di validità), rilasciate preferibilmente sul modello di 
autocertificazione allegato, o comunque conformi a tale modello.  
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b) cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita da 
fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’Albo di cui al D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998; 
c) nel caso di concorrenti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) ed e) già costituiti, l’atto di 
costituzione in originale o in copia conforme all’originale: il mandato collettivo speciale 
(gratuito e irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata 
autenticata (nel mandato collettivo deve essere anche indicata la quota di partecipazione 
di ciascun concorrente all’ATI) ovvero l’atto costitutivo del consorzio.  
d) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento la documentazione prevista dall’art. 49 del 
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.  
e) almeno due dichiarazioni proveniente da istituti di credito, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993;  
f) elenco dettagliato dei servizi svolti nell’ultimo triennio di cui al punto 19 c del presente 
disciplinare 
g) dichiarazione relativa all’individuazione di almeno due siti presso i quali verranno 
operati i conferimenti (tale dichiarazione è contenuta nel modello predisposto 
dall’appaltante) 
h) comprova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC;  
i) attestazione di presa visione dei luoghi, rilasciata dai tecnici di ACSSpA.  
l) patto di integrità/codice etico debitamente sottoscritto dal legale rappresentante. In caso 
di RTI tale documento deve essere sottoscritto da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento 
 
Si precisa che:  
- In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), D. Lgs. 163/06, le dichiarazioni 
dovranno essere rese, oltreché dal consorzio, anche dalla/e impresa/e consorziata/e 
indicata/e dal consorzio come futura/e assegnataria/e della gara.  
- In caso di ATI /consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. d), e) non ancora costituiti (ai sensi 
dell’art. 37, c. 8, D. Lgs.163/06), nonché in caso di reti d’impresa, le dichiarazioni dovranno 
essere rese da ciascun componente della costituenda ATI/ consorzio/rete. Le dichiarazioni 
sostitutive circa il possesso dei requisiti devono essere rese da tutti i soggetti raggruppati 
e/o consorziati anche in ipotesi di reti di imprese/consorzio costituito.  
- La documentazione di gara può essere firmata, anziché dal legale rappresentante, anche 
da un suo procuratore. In tal caso andrà prodotta originale o copia conforme della procura.  
- Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da 
traduzione giurata. 
 

Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA Tale busta deve essere, a pena di esclusione, 
debitamente chiusa e controfirmata dal concorrente sui lembi di chiusura, in modo tale da 
assicurarne la segretezza,  e indicare sul frontespizio la dicitura “Offerta economica”. 
L’offerta economica redatta in lingua italiana, in regola con l’assolvimento del bollo, dovrà 
contenere l’indicazione in cifre e lettere del ribasso unico in percentuale (con massimo due 
cifre decimali) offerto al netto di IVA ed oneri di sicurezza. Tale ribasso sarà applicato sugli 
importi dell’elenco prezzi delle categorie di lavori e servizi posti a gara. In caso di contrasto 
tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l’importo più vantaggioso 
per l’appaltante. L’offerta deve essere firmata, a pena di esclusione dal legale 
rappresentante (o dal suo procuratore); in caso di ATI/consorzi ordinari costituendi, 
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nonché reti di impresa, l’offerta deve essere firmata a pena di esclusione dal legale 
rappresentante/procuratore di ciascun concorrente.Nel caso di più offerte uguali tra loro 
che risultino essere più vantaggiose si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. Nella busta contenente l’offerta, pena esclusione 
dalla gara, non devono essere contenuti altri documenti. 
Le offerte non in regola con il bollo saranno considerate valide ai fini della gara ma 
verranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione. 
 
28. Svolgimento della gara. 1^ Seduta pubblica fissata per il giorno 07/10/2015 ore 10,00  

presso la sede di Alto Calore ServiziSpA, sita in Corso Europa 41 Avellino. Vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, o persone 
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La 
Commissione di gara, nel giorno fissato, procederà all’apertura dei plichi pervenuti nei 
modi e termini prescritti e conseguentemente alla verifica della correttezza della 
documentazione e delle dichiarazioni.  

All’esito dell’esame della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, ai 
sensi dell’art.48 del D. Lgs.163/06, alle verifiche sul possesso dei requisiti speciali previsti 
nel presente disciplinare, relativamente a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle 
offerte presentate arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico. In caso di 
mancata conferma del possesso dei requisiti autocertificati, si procederà all’esclusione del 
concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità.  
All’esito delle verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/06, la Commissione procederà ad 
aprire, in successiva seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti con 
almeno 24 ore di anticipo esclusivamente tramite fax o e mail, le buste contenenti le 
offerte economiche dei concorrenti ammessi e a calcolare la “soglia di anomalia” delle 
offerte ai sensi dell’art. 86, c. 1, D. Lgs. 163/06. Le medie saranno calcolate fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque.  
All’esito del calcolo suindicato, la Commissione procederà ad attivare il procedimento di 
verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, D. Lgs. 163/06 e ss.mm, e 
cioè delle offerte (ammesse) che presentino ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia. 
Resta ferma la possibilità di sottoporre a tale valutazione, ai sensi dell’art. 86, c. 3, D. Lgs. 
163/06, ogni altra offerta che, in base a elementi univoci, appaia anormalmente bassa. 
All’esito del procedimento di verifica, l’appaltante dichiarerà in seduta pubblica le eventuali 
esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso 
inaffidabile, e procederà all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta 
non anomala.  
29. Fase successiva alla gara. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006 

l’appaltante procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in 
graduatoria, qualora essi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati per le 
verifiche in corso di gara, alle verifiche sul possesso dei requisiti speciali richiesti nel 
presente bando. In caso di mancata conferma del possesso dei requisiti autocertificati, 
si procederà all’esclusione del concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria, 
e alla segnalazione del fatto all’Autorità.  

L’appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva che, all’esito positivo delle verifiche 
sul possesso dei requisiti speciali e generali autocertificati dai concorrenti in sede di gara, 
diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, cc. 5 e 8, D. Lgs. 163/06 e ss.mm.  
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Dell’aggiudicazione definitiva sarà data notizia, entro 5 giorni dall’adozione del 
provvedimento, a tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 79, c. 5, lett. a), D. Lgs. 163/06 e 
ss.mm. Decorso il termine minimo di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11, c. 10, D. Lgs. 163/06 e ss.mm, si 
procederà alla stipula del contratto; si fa riserva di dare esecuzione in via d’urgenza del 
servizio. L’appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti speciali mediante 
richiesta, indicativamente, dei seguenti documenti: - a dimostrazione dei servizi effettuati: 
certificati di regolare esecuzionese trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 
enti pubblici, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
servizi prestati a privati fatture quietanzate; - a dimostrazione della disponibilità dei mezzi: 
apposita lista indicante numero, tipologia, targa e data di prima immatricolazione di tutti i 
mezzi disponibili.  
 
Ove non vengano confermati i requisiti speciali o generali, l’appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione 
del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, all’eventuale segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria, e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso di 
revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione, l’appaltante procederà ad 
aggiudicare l’appalto al secondo classificato.  
Norme di carattere generale. - Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato 
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti 
in euro.  
E’ esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali controversie è quello 
di Avellino. 
L’aggiudicatario dovrà uniformarsi alla disciplina di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari).  
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta. Non saranno ammesse le offerte condizionate, o quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. 
Non saranno altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione 
del prezzo offerto. 
Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di 
presentazione della stessa, mentre l’aggiudicazione sarà impegnativa per l’appaltante solo 
con la sottoscrizione del contratto.  
L’appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, a suo insindacabile 
giudizio.   
Le spese contrattuali saranno interamente a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà 
stipulato mediante scrittura privata e sottoposto a registrazione in caso d’uso. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 s’informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti 
saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse alla gara e per la stipulazione del 
contratto. Gli stessi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso le sedi 
societarie e non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli 
previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali. Titolare del trattamento cui ci si dovrà 
rivolgere per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto è Alto Calore Servizi 
Corso Europa, 41 Avellino 
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Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali Comunità Europea 
in data 25/08/2015 Il Bando di gara ed il presente disciplinare viene pubblicato sul sito dell’ 
appaltante www.altocalore.eu - sezione “bandi e gare” sul quale è possibile reperire anche 
gli allegati e tutti i documenti di gara, come sopra indicati. Il bando è inoltre pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sul BURC. Un estratto sarà pubblicato su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.  
Avellino, _____________________ 
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