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SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Alto Calore Servizi S.p.A. 
Corso Europa, 41 Avellino 83100 Italia 
Persona di contatto: Dott. Giancarlo Dell’Angelo Tel.: 0825794257 
RUP: Maria Rizzo 
E-mail: maria.rizzo@altocalore.it 
Codice NUTS: ITF34 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://altocalore.traspare.com  
Indirizzo del profilo di committente: www.altocalore.it  
 

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento: 
Determina di indizione N. 336 del 06.08.2021 

 
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: https://www.altocalore.it/- https://altocalore.traspare.com  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://altocalore.traspare.com  

I.4) Pubblicazione del bando e dell’esito di gara  
Il presente bando è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29, comma 2 e dell’art. 
36, comma 9, del Codice, su:  
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  
- Profilo della Stazione appaltante Alto Calore Servizi Spa  

 
SEZIONE II: Oggetto 

II.1) Denominazione: Fornitura biennale di materiale idraulico per la manutenzione delle condotte e 
delle opere idrauliche.  

 Lotto Unico - Organi di regolazione – sfiati - Pezzi speciali - Riduttori di pressione Valvole 
controllo livello e relativi ricambi - Minuteria e organi di misura - Tubazioni e raccorderia Importo 
a base d’asta per un importo complessivo presunto di € 400.000,00.  

 Costi della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero. 
 Procedura aggiudicazione: aggiudicazione al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
II.2) Codice CPV principale: 44115210-4 Materiali per idraulica 

 
II.3) Tipo di appalto: Forniture 
II.4) Breve descrizione: Fornitura biennale di materiale idraulico per la manutenzione delle condotte e 

delle opere idrauliche gestite da ACS Spa. 
Il lotto Unico comprende: Organi di regolazione – sfiati - Pezzi speciali - Riduttori di pressione 
Valvole controllo livello e relativi ricambi - Minuteria e organi di misura - Tubazioni e 
raccorderia Importo a base d’asta per un importo complessivo presunto di € 400.000,00. Come 
dettagliatamente descritti nella allegata scheda offerta.  
Costi della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero. 
Procedura aggiudicazione: aggiudicazione al prezzo più basso, anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

II.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 400.000,00 
II.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.7) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT: 064008 
II.8) Luogo principale di esecuzione: Magazzino aziendale presso la sede di Mercogliano in via Acqua 

Micaletti (AV) 
II.9) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione al prezzo più basso, anche in presenza di una sola 

offerta valida. 
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II.10) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 24.  
II.11) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
II.12) Informazioni relative al finanziamento: Fondi Società 

 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 
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 a decorrere dalla data di pubblicazione di forniture 
analoghe per un importo complessivo non inferiore all’importo a base d’appalto.  

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. Condizioni e modalità delle forniture descritte nell’allegato Capitolato Speciale d’appalto; 
7. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

III.2) Capacità economica e finanziaria idonee dichiarazioni bancarie  
III.3) Capacità professionale e tecnica: un elenco delle principali forniture o dei principali servizi 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 
privati. 

 
SEZIONE IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura Aperta art. 60 D.lgs. 50/2016 
IV.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 
IV.3) Modalità di presentazione e termine di validità dell’offerta 
L’offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE 
https://altocalore.traspare.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità 
descritte nell’allegato documento  

1. Termine ultimo richiesta chiarimenti Data: 27/10/2021 - Ora locale: 12:00 
2. Scadenza della gara ‐ Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e degli archivi 

informatici - Data: 03/11/2021 - Ora locale: 12:00 
3. Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e offerta 

economica firmata digitalmente e marcata temporalmente Data: 03/11/2021 - Ora locale: 13:00 
4. Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e offerta 

economica Data: 06/11/2021 - Ora locale: 13:00 
5. Prima seduta pubblica Data: 09/11/2021 - Ora locale: 10:00 

 
Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente ALTO CALORE 
SERVIZI SPA ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità 
relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 
sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. In ogni caso, il concorrete deve seguire le 
indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto “ALLEGATO 0”. La mancata separazione dell’offerta 
economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
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Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi 
irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto 
prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 59, comma 3, Codice. 
In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate 
nella presente sezione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe.  
Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l’imposta di 
bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti 
sanzioni amministrative. 
Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme 
e le condizioni contenute nel presente bando di gara e nei suoi allegati. Le offerte recapitate non possono 
essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta. 
Per la predisposizione dell’offerta valgono le seguenti regole generali: 
− trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell’art. 1, 
lettera p) del Decreto Legislativo n°82/2005; 
− la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti 
in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un’unica 
firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un’unica cartella 
compressa (formati RAR, ZIP e simili); 
− tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di 
partecipazione, l’offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; 
− le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 
europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000; 
le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 
europea, devono essere sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza;  
tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;  
il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, 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) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all’originale della relativa procura;  
 la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;  
in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 
e 90 del Codice;  
ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l’imposta di bollo 
saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni 
amministrative. Si precisa che l’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante 
pagamento con modello F24, resta  
fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione 
a comprova dell’avvenuto pagamento. 
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SEZIONE V 
Contenuto della “ARCHIVIO INFORMATICO 1 ‐ DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”  Nell’ARCHIVIO INFORMATICO 1 “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, marcato temporalmente secondo le precise indicazioni contenute 
nell’ALLEGATO 0, devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1. Istanza di partecipazione 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. 

2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 
luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 
5 gennaio 2016”. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n°445/2000, da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni 
di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Bando.  
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà produrre il DGUE in formato 
elettronico XML e/o in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal 
Decreto Legislativo n°82/2005 ‐ Codice dell’Amministrazione Digitale); tale modalità di 
compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il 
respingimento.  
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione tra gli atti di gara 
in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla 
Commissione europea  accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel 
“Dettaglio Gara” alla Sezione DGUE cliccando su “Accedi al Servizio”  

3. 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; 

4. Elenco dettagliato dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date, 
destinatari sia pubblici che privati di cui alla precedente Sezione III;  

5. Patto di integrità debitamente sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del concorrente; 
6. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC. In base alla Delibera 

ANAC n°1197 del 18/12/2019 ciascun partecipante deve versare € 35,00 all’ANAC ai sensi dell’art. 
1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23.12.2005. 

7. Garanzia provvisoria (art. 93, del D.lgs. 50/2016) pari al 2% dell’importo complessivo presunto 
pari ad € 8.000,00 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 versare l’importo della cauzione al beneficiario, dietro semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta 
medesima;  

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

˗ validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da individuarsi 
nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta.  
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
nei modi di legge. 

 
SEZIONE VI 

VI.1 Contenuto dell’ARCHIVIO INFORMATICO 3 “OFFERTA ECONOMICA”  
L’ARCHIVIO INFORMATICO 3 “OFFERTA ECONOMICA” - deve contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti in formato digitale: 
Offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana e 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. 
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. 
L’offerta dovrà essere munita di marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine. Allegare all’offerta 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
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.). 
 

VI.2 Precisazioni relative ai requisiti tecnici per specifiche forniture (valvole): In riferimento a 
specifiche tipologie del materiale oggetto della presente fornitura (valvole), si precisa che per 
esigenze di compatibilità vengono richiesti in modo esclusivo i prodotti di marca “Dorot” per 
riparazione delle valvole già installate.   

 Per quanto concerne i prodotti tipo Sensus, Elster, Gebo, Plasson, Pam e Gysko, si indicano come 
riferimento per caratteristiche tecniche, strutturali e qualitative.  

 
SEZIONE VII ESPLETAMENTO DELLA GARA 

VII.1 Le operazioni di gara, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico, saranno espletate da una Commissione giudicatrice appositamente 
nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del Codice.  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la piattaforma TRASPARE 
https://altocalore.traspare.com, / il giorno 09/11/2021, alle ore 10,00.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, ovvero potranno 
essere sospese e/o rinviate nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti alla 
gara stessa.  
In tal caso sarà cura di Alto Calore Servizi Spa informare i partecipanti mediante la piattaforma 
TRASPARE e pubblicare tempestivamente apposito avviso sulla piattaforma stessa.  
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La Commissione, nella prima seduta pubblica, procederà:  
‐ a verificare il tempestivo invio degli archivi informatici contenenti la documentazione 
amministrativa e l’offerta tecnica e che la marcatura temporale degli stessi sia antecedente alla 
scadenza della gara (fase 0 del timing di gara) e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata;  
‐ a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46 del Codice concorrono, 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 
consorzio ed il consorziato;  
‐ a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;  
‐ ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite 
dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti nonché dal presente bando di 
gara;  
‐ in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa, a richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le 
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine massimo di 10 (dieci) 
giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la 
comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta pubblica successiva, la Commissione 
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di 
partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  
‐ la Commissione, in ogni caso, qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte 
che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.  
La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di attivazione del 
soccorso istruttorio, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla 
verifica della marcatura temporale nonché della presenza dei documenti richiesti nel presente 
bando di gara.  
Si precisa che la fase di valutazione della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico‐finanziari e 
tecnico‐professionali, di cui ai precedenti punti e fino alla conclusione delle operazioni relative 
all’eventuale soccorso istruttorio, potranno essere svolte altresì da apposito seggio presieduto dal 
RUP. 

 
Sezione VIII: Altre informazioni 

VIII.1 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. 
 

VIII.2 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione provvisoria, 
riportata nel verbale di gara, vincola immediatamente l’aggiudicatario. La stazione appaltante 
con proprio atto provvederà alla aggiudicazione definitiva della fornitura.  
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Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con oneri di bollo a carico dell’aggiudicatario 
e sottoposto a registrazione in caso d’uso. 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente appalto è esclusa la 
competenza arbitrale. Per la definizione delle stesse sarà pertanto competente il Foro di 
Avellino.  
Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione, l’appaltante si riserva la possibilità di affidare la 
fornitura alla ditta seguente in graduatoria. 
L’appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del DPR 
50/2016. 
L’appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo. 
 

VIII.3 Spese di pubblicità: Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D.lgs. 50/2016 le spese per la pubblicità 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario 
entro 60 gg. dall’aggiudicazione. La stima di tali costi ammonta presuntivamente ad € 1.500,00. 
Il costo definitivo verrà comunicato in tempo utile all’aggiudicatario.  
 

VIII.4 Responsabile del Procedimento: Avv. Maria Rizzo 
 

VIII.5 Tutela della privacy Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 s’informa che i dati forniti dalle 
ditte 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 da rapporti contrattuali. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto è l’Alto Calore Servizi S.p.A.  Corso Europa, 41   
Avellino.  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di cui al 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

VIII.6 Procedure di ricorso 
Definizione delle controversie civili 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo 
espressamente esclusa la devoluzione di eventuali controversie tra le parti a collegi arbitrali. 

VIII.7 Pubblicazione 
Data di trasmissione Bando alla GUUE: 21/09/2021 - N. 2021-128347 
Data di pubblicazione sul sito del committente: 24/09/2021 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale N. 111 del 24/09/2021 
 
 

Il Presidente 
Amministratore Unico 

Dott. Michelangelo Ciarcia  


