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AVVISO PROCEDURA APERTA 

Art. 55 c. 5 D.LGS 163/2006                                           

 

Appaltante: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa n° 41 83100 Avellino �  0825/7941 

� 0825/794.250 www.altocalore.it 

Oggetto: Fornitura materiale idraulico per la manutenzione delle condotte e delle opere 

idrauliche – lotti n. 4  

Lotto n° 1 - Organi di regolazione, sfiati ed accessori - Importo a base d’asta € 90.000,00 

Lotto n° 2 - Riduttori di pressione - valvole controllo livello  e relativi ricambi – Importo 

a base d’asta € 80.000,00  

Lotto n° 3 - Minuteria e organi di misura  Importo a base d’asta  €  160.000,00  

Lotto  n° 4 – Tubazioni e raccorderia Importo a base d’asta  €  70.000,00  

Procedura aggiudicazione: aggiudicazione definitiva ad unico incanto per ciascun lotto 

al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.  

Luogo di consegna: Sede gestionale C.da Micaletti Mercogliano   

Finanziamento: Fondi Società 

Durata contrattuale: mesi dodici con decorrenza dalla data del primo ordinativo 

Termini consegna e pagamenti: come previsti agli artt. 4 e 9 del capitolato 

Cauzione provvisoria per ciascun lotto cui si partecipa – 2% dell’importo a base d’asta  

Cauzione definitiva – ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006  

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006. I 

partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e dei requisiti di capacità economica e tecnica previsti 

al successivo punto 

Requisiti di partecipazione: iscrizione Camera di Commercio per attività attinente 

all’oggetto della gara; possesso delle certificazioni di qualità e conformità dei materiali 

forniti alle norme europee ed alle prescrizioni igienico sanitarie di cui al decreto 

ministeriale n. 174 del 6.4.2004; effettuazione negli ultimi tre anni di forniture 

analoghe a quelle del lotto sui si partecipa per un importo complessivo non inferiore a 

due volte l’importo a base d’appalto; almeno una idonea referenza bancaria 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione conforme alla 

disposizioni di cui al DPR 445/2000. Il concorrente ai sensi dell’art. 42 c. 1° del D.Lgs 

163 produce 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 c. 1a) del citato art. 42. 

Espletamento: 10/09/08 ore 10,00 c/o la sede della Società salone delle riunioni, in 

seduta pubblica, presieduta dal Dirigente del Servizio proponente assistito da apposita 

Commissione. 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.  

Le ditte interessate possono partecipare facendo pervenire, esclusivamente per 

raccomandata postale, posta celere o corriere, all’indirizzo della Società sopra 



specificato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente quello fissato per la 

gara, apposito plico debitamente chiuso, controfirmato e timbrato (col timbro della 

ditta) sui lembi di chiusura. Sul plico, pena esclusione dalla gara, dovrà essere riportata 

la dicitura: “Procedura aperta per affidamento fornitura materiale idraulico”, 

l’indicazione del mittente e la specifica dei lotti per i quali si concorre. 

In tale plico dovrà essere inserita: 1. La busta (o le buste) chiusa contenente l’offerta 

economica; 2. La documentazione di gara appresso indicata.  

1. OFFERTA: L’offerta dovrà essere predisposta utilizzando l’apposita “scheda–

offerta”, singola per ciascun lotto, predisposta dall’appaltante e riportante nella colonna 

A l’elenco dei materiali costituenti la fornitura e nelle colonne B–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.  

E’ ammessa la presentazione di offerte anche per uno o alcuni dei lotti sopra specificati. 

Non sono ammesse offerte comportanti un prezzo complessivo pari o superiore a quello 

a base d’asta per ciascun lotto. Il prezzo offerto per ciascun lotto dovrà comunque 

intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti a carico della ditta 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.                                                                        

In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio. 

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. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante 

queste, l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, si provvederà ad aggiudicare la 

fornitura per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per 

effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo 

più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, la aggiudicazione verrà dichiarata 

a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.  

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario varranno quali prezzi contrattuali. 

Ciascuna scheda offerta dovrà essere munita di marca da bollo da € 14,62 (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.   

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.) 

 

Ogni singola busta di offerta, chiusa e siglata sui lembi di chiusura, non dovrà contenere 

altri documenti. Non saranno ammesse offerte incomplete, condizionate od espresse in 

modo indeterminato. E’ fatto divieto di apportare sulla scheda correzioni o integrazioni 

nella descrizione dei materiali, pena esclusione dalla gara. Nel plico di gara, oltre alla/e 



busta/e chiusa/e contenente/i l’offerta economica, dovrà essere trasmessa pena 

esclusione dalla gara: 

2) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, 

firmata dal titolare o dal rappresentante legale della ditta/società/cooperativa. Tale 

dichiarazione (da rendersi preferibilmente utilizzando il modulo predisposto 

dall’appaltante) non soggetta ad autenticazione purché accompagnata dalla copia 

fotostatica ancorché non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore 

deve attestare puntualmente, e con espresso riferimento alla procedura in parola: 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.LGS 163/2006 

b) il possesso dei requisiti di cui alla voce “requisiti di partecipazione” riportata nel 

presente bando 

b) la presa visione ed accettazione piena ed incondizionata del capitolato di gara; 

c) l’impegno di effettuare le forniture in conformità alle modalità richieste e nei tempi 

prescritti nonché di avere disponibile nei propri depositi almeno il 30% del quantitativo 

totale del materiale indicato nelle schede-offerta 

d) l’impegno di garantire, senza pretesa alcuna, la fornitura anche nel caso di fabbisogni 

maggiori o minori secondo le effettive necessità dell’appaltante impegnandosi a lasciare 

i prezzi unitari offerti invariati per la durata di un anno a decorrere dal primo ordinativo 

e) la presa d’atto dell’informativa di cui al D.Lgs 196/2003 

Alla dichiarazione di che trattasi dovranno essere allegati: 

- l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione di 

importi, date, destinatari sia pubblici che privati.  

- la cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta per lotto (1° 

lotto €  1.800,00 -  2° lotto € 1.600,00 – 3° lotto € 3.200,00 - 4° lotto € 1.400,00), da 

prestarsi esclusivamente mediante polizza assicurativa, bancaria o cauzione rilasciata da 

un intermediario finanziario iscritto  nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal competente Ministero. Tale cauzione, 

ai sensi dell’art. 75 D.LGS 163/2006, dovrà avere validità non inferiore a 180 gg. dalla 

data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice 

richiesta scritta dell’appaltante nonché l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

della fornitura, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva a favore 

dell’appaltante. 

Nel caso di partecipazione a più lotti può essere effettuata un’unica polizza indicante gli 

importi garantiti per singolo lotto. La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non 

aggiudicatarie nei termini di legge ed all’aggiudicatario all’atto di firma del contratto. 

- la prova del versamento, da effettuarsi a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

LL.PP., secondo le disposizioni impartite dall’Autorità stessa. I codici identificativi 

CIG per la presente procedura e l’importo a carico dei partecipanti sono i seguenti:  

lotto n. 1 CIG  01569997AA  importo € 90.000 

lotto n. 2 CIG  0157003AF6 importo € 80.000  

lotto n. 3 CIG  0157009FE8 importo € 160.000   

lotto n. 4 CIG  0157012266 importo € 70.000 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:  

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 

riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia 

stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  



- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 

CONTR. PUBB." Via  di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), 

presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente: 

    • il codice fiscale del partecipante;  

    • il CIG che identifica la procedura  

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la 

ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.  

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati 

al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.                               

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al 

controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza 

dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con 

quello assegnato alla procedura in corso. 

Il provvisorio aggiudicatario, sarà tenuto, pena decadenza dell’aggiudicazione, a 

presentare nel termine di 10 giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese, in originale o in copia autenticata, laddove non sia previsto 

l’accertamento d’ufficio. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con oneri di bollo e spese 

riproduzione atti a carico della ditta aggiudicataria, e sottoposto a registrazione in caso 

d’uso. 

Subappalto non ammesso. 

Avvalimento: ai sensi dell’art. 20 c. 2 della L.R. 3/2007 è esclusa la possibilità al 

ricorso dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m. 

Per le eventuali controversie che potrebbero insorgere tra l’appaltante ed il fornitore è 

esclusa la competenza arbitrale. 

Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara, ivi comprese le schede 

necessarie per la predisposizione dell’offerta, sono reperibili sul sito internet 

www.altocalore.it . Il Capitolato Speciale contenente tutte le modalità e condizioni di 

effettuazione della fornitura è anche in visione presso l’Ufficio Contratti della Società 

dalle ore 10.30 alle 13.00 dei giorni feriali.    

Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

non giungesse a destinazione in tempo utile. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto 

pervenire l’offerta nel luogo, termine e con le modalità richieste ovvero per i quali 

manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione e/o le dichiarazioni 

richieste. Si farà luogo altresì all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano  

provveduto al versamento dovuto in favore dell’Autorità dei LL.PP. o che non abbiano 

dimostrato l’avvenuto pagamento secondo quanto stabilito nel presente avviso. 

L’aggiudicazione provvisoria, riportata nel verbale di gara, vincola immediatamente 

l’aggiudicatario, mentre impegnerà la Società Alto Calore Servizi S.p.A. solo dopo 

l’aggiudicazione definitiva demandata all’organo competente della Società. 

 

Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione, l’appaltante si riserva la possibilità di 

affidare la fornitura alla ditta seguente in graduatoria.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si fa presente che i dati forniti dalle ditte 

partecipanti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse alla gara e per la 



stipula del contratto e non saranno comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi 

diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali. Gli stessi saranno 

oggetto di trattamenti informatici o manuali presso le sedi societarie. Titolare del 

trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto, è 

Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.  

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Gallo ℡ 0825/7941 

Il presente avviso di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, agli albi pretori dei Comuni di Avellino, Benevento e Mercogliano, negli albi 

dell’appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito 

dell’appaltante, sul quotidiano Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici . 

 

Avellino, lì                                                           Il Presidente 

                                                                                            Donato Madaro  

                                                                   

 
 


