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 PARTE   I  Oggetto dell'Appalto Oggetto dell'Appalto Oggetto dell'Appalto Oggetto dell'Appalto     Il presente appalto riguarda i lavori di “RIORDINO IDROGEOLOGICO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ALTO CALORE PROGETTO C/1531 – PROGETTO ESECUTIVO – 1° LOTTO – Stralcio n. 3: Fornitura e istallazione di un Sistema di Automazione GSM”  che ha per oggetto la fornitura e l’installazione di un sistema di automazione di alcuni impianti inclusi nello schema idrico locale di Cassano Irpino con gestione tramite centro controllo locale e trasferimento dei dati in un centro di controllo e supervisione remota. L’appalto dovrà essere eseguito secondo quanto dettagliato nel progetto esecutivo approvato. Il progetto esecutivo costituisce lo standard di riferimento tecnologico e prestazionale necessario a garantire il raggiungimento dello scopo. Pertanto, i riferimenti contenuti nello stesso, relativi alle soluzioni proposte (tecnologia, software, hardware, standard normativi di settore e caratteristiche prestazionali) indicate, costituiscono il riferimento minimo da elevare ai livelli in essere all’epoca dell’affidamento, variati certamente nel tempo per naturale evoluzione. Le prestazioni (servizi e forniture) oggetto d'appalto sono descritte dettagliatamente nel Capitolato d'appalto, nella relazione e nelle schede tecniche e dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli stessi. L'appalto riguarda la totalità delle prestazioni descritte negli elaborati allegati alla presente gara. Gli elaborati che disciplinano il presente appalto sono oltre al presente documento, tutti gli elaborati del progetto esecutivo; l'appalto è altresì disciplinato dal codice civile e altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti per quanto non regolato da quanto indicato negli elaborati suddetti.  Il Bando è disponibile sul sito www.altocalore.it.  Il Codice CIG della presente procedura è il seguente: 0522360919 Forma dell'Appalto Forma dell'Appalto Forma dell'Appalto Forma dell'Appalto     Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno aggiudicate dalla Stazione Appaltante mediante gara con procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del medesimo Decreto Legislativo.  Importo a base d'asta Importo a base d'asta Importo a base d'asta Importo a base d'asta     L'importo a base d’asta della gara di appalto, a corpo a forfait e a prezzo chiuso a chiavi in mano, è pari ad € 67.100,0067.100,0067.100,0067.100,00 (diconsi euro sessantasettemilacento/00) di cui € 646,50 per oneri di sicurezza diretti, I.V.A. esclusa ed è riferito alle fasi di fornitura, montaggio, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio del sistema di automazione GSM.  
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Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, condizionate o incomplete, o per sole forniture o per soli servizi.   PARTE   II PARTE   II PARTE   II PARTE   II     Partecipazione alla Gara e modalità di presentazione dell'offertaPartecipazione alla Gara e modalità di presentazione dell'offertaPartecipazione alla Gara e modalità di presentazione dell'offertaPartecipazione alla Gara e modalità di presentazione dell'offerta        Soggetti ammessi alla gara Soggetti ammessi alla gara Soggetti ammessi alla gara Soggetti ammessi alla gara     Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati a norma degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste dai singoli Stati.  Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e, allo stesso tempo, quale membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di un consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o consorzi, pena l'esclusione dalla procedura dell'impresa medesima e del R.T.I. o consorzio alla quale l'impresa partecipa. Non è ammessa la partecipazione alla gara in R.T.I. da parte di due o più imprese che sono singolarmente in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo del presente disciplinare.  Fermo restando che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dalle imprese future raggruppate come precisato nel seguito del presente disciplinare, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento con indicazione specifica della condizione di impresa mandante o di impresa mandataria.  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.  Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato nella domanda di partecipazione.   Requisiti di partecipazioneRequisiti di partecipazioneRequisiti di partecipazioneRequisiti di partecipazione    E' vietata la partecipazione di un'impresa quale concorrente singolo ed in R.T.I. o in consorzio con altre società. Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Alla gara potranno essere ammesse a partecipare le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:   Requisiti economiciRequisiti economiciRequisiti economiciRequisiti economici    
A) L’impresa singola o il R.T.I. deve aver realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi di almeno 300.000,00 euro. 
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Tale requisito in fase di partecipazione può essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000. la prova di tale requisito, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006, consisterà nella presentazione dei bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa. In casi di RTI tale requisito deve essere posseduto nella misura di cui all’art. 95 del DPR 554/99.                 Requisiti tecniciRequisiti tecniciRequisiti tecniciRequisiti tecnici    
B) L’impresa singola (o il R.T.I. nella misura di cui al già citato art. 95 del DPR 554/1999) deve aver realizzato, negli ultimi tre anni, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006, regolarmente e senza contestazione alcuna, forniture e servizi analoghi per un importo pari almeno a 100.000,00 euro. Tale requisito in fase di partecipazione può essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando la presentazione dell’elenco delle principali prestazioni riportante importi, date e destinatari. Il requisito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere dimostrato con idonei certificati rilasciati dai committenti. 
C) L’impresa singola o, in caso di RTI, tutte le imprese, dovranno essere in possesso di certificazione di qualità almeno ISO 9001:2008 nel settore oggetto dell’appalto     Requisiti di idoneità professionale:Requisiti di idoneità professionale:Requisiti di idoneità professionale:Requisiti di idoneità professionale:                                                                                L’impresa singola o, in caso di RTI tutte le imprese, devono possedere 
D) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività analoghe a quello oggetto dell’appalto                Requisiti di ordine generale: Requisiti di ordine generale: Requisiti di ordine generale: Requisiti di ordine generale:                                                                         L’impresa singola o, in caso di RTI tutte le imprese, devono possedere    
E) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.   
F) Osservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  
G) Regolarità con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;  
H) Inesistenza delle cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere dimostrato mediante dichiarazioni rese dal rappresentante legale o procuratore designato nelle forme previste dalla Legge e secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara, preferibilmente con l’utilizzo della modulistica predisposta dall’appaltante. In caso di RTI l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale, nei confronti dell'amministrazione, di tutte le imprese raggruppate. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, 
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devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo.  Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.  Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.  Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.   Attività obbligatorie preliminari alla partecipazione Attività obbligatorie preliminari alla partecipazione Attività obbligatorie preliminari alla partecipazione Attività obbligatorie preliminari alla partecipazione     Sono obbligatorie le seguenti attività preliminari alla presentazione della domanda di gara: 
I) Visione del progetto esecutivo e degli atti di gara; tutti i documenti sono in visione presso l’ufficio “Settore Elettrico Irpinia-Montorese” presso la sede operativa di Mercogliano in Via Acqua Micaletti (Direttore dei Lavori: geom. Florindo Renzulli n. tel. 348 4076966); 
J) Sopralluogo preliminare obbligatorio, presso i siti di cui al progetto esecutivo previo appuntamento con il Responsabile di cui al punto precedente. Il rappresentante dell’impresa concorrente alla gara d’appalto in oggetto (legale rappresentante, socio munito di poteri di amministrazione e/o rappresentanza, direttore tecnico, procuratore, o delegato dell’impresa con delega in carta semplice a firma del legale rappresentante) è tenuto a consegnare, in fase di sopralluogo, una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, che rimarrà agli atti allegati alla copia d’ufficio del “Certificato di avvenuto sopralluogo” di cui al punto seguente. In caso di RTI già costituito o da costituirsi, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall’impresa designata capogruppo 
K) Rilascio del Certificato di avvenuto sopralluogo. Al termine del sopralluogo preliminare, il funzionario, incaricato da ACS SpA, avrà cura di rilasciare, al rappresentante dell’impresa, il Certificato di avvenuto sopralluogo da allegare in copia alla documentazione amministrativa di cui alla busta “A” (allegata alla “Domanda di partecipazione”)  Domanda di partecipazioneDomanda di partecipazioneDomanda di partecipazioneDomanda di partecipazione    Ai fini dell'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno presentare domanda di partecipazione redatta, in lingua italiana. La domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, rese nei modi e nelle forme prescritte dalla legislazione vigente, sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi o associarsi, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale, posta celere o agenzia di recapito 
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autorizzata, all'indirizzo della stazione appaltante e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato dal bando di gara. Il plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere presentato - pena l'esclusione – chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovranno essere indicati:  
• oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per il “PROGETTO C/1531 – PROGETTO ESECUTIVO – 1° LOTTO – Stralcio n. 3: Fornitura e istallazione di un Sistema di Automazione GSM”  ;  
• destinatario: Alto Calore Servizi SpA – Corso Europa, 41 – 83100 Avellino  
• mittente: denominazione, indirizzo e recapiti telefonici e fax del Concorrente.  All'interno del plico, oltre alla domanda di partecipazione, dovranno essere contenute, pena l'esclusione dalla gara, tre distinte buste "A", "B", "C" chiuse, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna sul dorso, rispettivamente, le diciture: "A -Documentazione Amministrativa"; "B -Offerta Tecnica"; "C -Offerta Economica".  Si precisa che, a norma del D.P.R. n° 445/2000, alla domanda, così come a tutte le dichiarazioni e/o attestazioni presentate, deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario.  Per i concorrenti non residenti in Italia, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000, dovranno essere prodotte secondo la legislazione dello Stato di appartenenza del concorrente, con assunzione della piena responsabilità da parte del medesimo concorrente.   

BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA    All'interno della Busta “A”,Busta “A”,Busta “A”,Busta “A”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 1.1.1.1. DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione cumulativa rilasciata dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnarla (Procura generale o  speciale che, nel caso, dovrà essere allegata in copia) con le forme di cui alla DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, non autenticata, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento con la quale l’impresa dichiara: a.1) di aver preso visione dei luoghi, in data _____, come si evince dal “Certificato di avvenuto sopralluogo” allegato alla presente, dove dovrà essere realizzato l’appalto e dove dovranno essere erogati i servizi e le forniture oggetto della presente gara; a.2) di aver partecipato al sopralluogo o di aver demandato allo scopo un rappresentante, opportunamente delegato, e di aver, in quella sede, ricevuto tutti i chiarimenti e le spiegazioni dai funzionari presenti, incaricati da ACS SpA, che hanno provveduto a descrivere puntualmente, senza nulla trascurare, le opere previste nel progetto esecutivo, oggetto dell’appalto, di aver perfettamente compreso : lo scopo, le modalità e le problematiche connesse alla realizzazione di quanto previsto nel progetto esecutivo e di non aver alcun dubbio residuo circa il da farsi e le problematiche connesse alla esecuzione delle opere a farsi; 
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a.3) di garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori; a.4) di assumersi per intero le spese contrattuali; a.5) di aver tenuto conto di qualsiasi circostanza, generale e particolare tale da rendere remunerativo il prezzo offerto; a.6) il nominativo del legale rappresentante (dei legali rappresentanti in caso di R.T.I.) e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;  a.7) di aver visionato tutti i documenti di gara e del progetto esecutivo, compreso il cronoprogramma ed il piano di sicurezza, e di accettarne integralmente, senza riserve, tutte le clausole e condizioni, avendo piena conoscenza delle modalità di espletamento delle prestazioni oggetto d'appalto, avendo valutato tutte le condizioni di fatto e di diritto che possono influire sulle stesse prestazioni ed avendo tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli obblighi, costi ed oneri, diretti ed indiretti, principali ed accessori da assumere e sostenere per eseguire l'appalto nel rispetto del capitolato e della legislazione vigente;  a.8) di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, ritenendola vincolante per il periodo previsto nel bando di gara; a.9) di disporre di un gruppo di lavoro specializzato per l’espletamento del progetto di cui al presente appalto; a.10) di obbligarsi alla erogazione dei servizi ed alla consegna delle apparecchiature, alla loro installazione, messa in esercizio e collaudo, ivi comprese le opere accessorie e/o complementari, entro il termine previsto dal capitolato;  a.11) l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per le attività analoghe a quelle oggetto d'appalto, indicando l'elenco dei soggetti con delega di poteri di rappresentanza e relativa qualifica (riportare: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza) e con l'attestazione che l'Impresa è nel pieno e libero esercizio della propria attività;  a.12) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.LGS. 163/2006   a.13) l'osservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  a.14) di assolvere con regolarità agli obblighi ed adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori con l’indicazione dei numeri di 

matricola, degli Istituti assicurativi e loro sedi ed indirizzi;             a.15) il possesso dei requisiti economici e tecnici indicati al punto 1 e 2 del presente  disciplinare 
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           a.16) di garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale            a.17) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e se cooperativa anche verso i soci], e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e procedure previste dalla vigente normativa in materia  a.18)   le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo   a.19)  di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori   a.20) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio   a.21) (se consorzio) le ditte consorziate per cui il consorzio concorre   a.22) l’inesistenza della cause di esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001   a.23) di accettare l’eventuale consegna sotto riserva di legge nelle more di stipula del contratto   a.24) ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs 163/2006, il domicilio eletto per le stesse,nonché l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di �, autorizzando l’utilizzo di quest’ultimo mezzo   a.25) presa d’atto dell’informativa di cui al D.Lgs 196/2003 In caso di raggruppamenti o di consorzi la dichiarazione deve essere prodotta, a pena esclusione da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. 
  2.2.2.2. PattoPattoPattoPatto d’integrità    debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e nel caso di RTI da tutte le imprese costituenti il raggruppamento  3333.... FideiussioneFideiussioneFideiussioneFideiussione provvisoria e impegno per la fideiussione definitiva: Relativamente alla polizza provvisoria e a quella definitiva l’impresa concorrente dovrà allegare: - fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in originale, relativa alla cauzione provvisoria a garanzia della stipulazione del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo  
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dell’appalto, avente validità di 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, non documentata, della Stazione Appaltante. La cauzione sarà restituita ai Concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al Concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto;       -Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva così come previsto dal capitolato d'appalto;  Le garanzie di cui sopra dovranno essere rilasciate nelle forme previste dall’art. 75 del D.lgs n° 163/2006 e succ. mod. ed int. 4444.... CertificatoCertificatoCertificatoCertificato di avvenuto sopralluogo - Fotocopia del “Certificato di avvenuto sopralluogo” rilasciato dai funzionari incaricati da ACS SpA al termine della visita sui siti oggetto della esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. 5555.... ElencoElencoElencoElenco delle prestazioni analoghe eseguite negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati  
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA Le caratteristiche per la formulazione dell’offerta tecnica sono individuate negli atti di progetto esecutivo. All'interno della Busta “B”, dovrà essere contenuto il progetto che dovrà essere redatto secondo le prescrizioni minime indicate nella relazione e nelle schede tecniche.  L'offerta dovrà essere riferita ad un'unica configurazione. Non saranno quindi accettate offerte che presentino una possibile scelta fra due o più configurazioni.  Per i raggruppamenti temporanei, la relazione dovrà indicare in modo dettagliato i compiti e le prestazioni che saranno affidati e svolti da ciascuna delle eventuali imprese raggruppate. Tale dichiarazione non modifica la responsabilità solidale nei confronti del committente di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.   
Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA All'interno della Busta “C”, dovrà essere contenuta l’ Offerta Economica  Tale offerta, in bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa in cifre e in lettere, e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa o, nel caso di R.T.I. già costituito, dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo o, nel caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.  
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Qualora nell'offerta economica si preveda la fornitura di materiali di provenienza estera, nel prezzo offerto si intendono compresi tutti gli oneri di importazione.  Specifiche forniture o servizi non espressamente inerenti all'oggetto dell'appalto, se proposti a costi aggiuntivi non compresi nell'importo complessivamente offerto, non potranno costituire motivo di valutazione preferenziale dell'offerta.  L'offerta dovrà, inoltre:  
• contenere il riferimento alla presente gara;  
• indicare, in cifre ed in lettere, in modo leggibile, in stampatello, e con solo due cifre decimali, il prezzo complessivo esclusa I.V.A. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere avrà valore quello espresso in lettere;  
• indicare la denominazione dell’Impresa, il codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, numero di telefono, numero di fax, eventuale sito web e indirizzo di posta elettronica;  
• non contenere riserve o condizioni, né riferirsi ad altra offerta;  
• avere una validità di 6 mesi dal termine ultimo di ricevimento offerte ;  il pubblico incanto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. AVVERTENZE AVVERTENZE AVVERTENZE AVVERTENZE     Le dichiarazioni, i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Valgono, in ogni caso, al riguardo, le disposizioni e le forme previste dal D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. Gli importi dichiarati nell’offerta economica devono essere espressi in euro. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445; la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare. Si applica l’art. 48 “controllo sul possesso dei requisiti” del D.Lgs 163/2006 In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR 28/12/2000 n° 445. Quando la documentazione di verifica non venga fornita dal Concorrente, ovvero non confermi le dichiarazioni allegate all'istanza di partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria ed alle comunicazioni previste dal vigente codice degli appalti.  L'Amministrazione si riserva in ogni modo la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli arti 1337 e 1338 c.c.  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 
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delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge in materia (artt. 19, 25 e 31 del DPR 642/72 e s.m.) PARTE III PARTE III PARTE III PARTE III      Esame delle offerte e aggiudicazione provvisoria Esame delle offerte e aggiudicazione provvisoria Esame delle offerte e aggiudicazione provvisoria Esame delle offerte e aggiudicazione provvisoria    Commissione Giudicatrice Commissione Giudicatrice Commissione Giudicatrice Commissione Giudicatrice     Le operazioni di valutazione delle offerte saranno affidate ad una apposita Commissione Giudicatrice, nominata dall'Organo competente della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006. Le indicazioni della Commissione, in merito all’aggiudicazione dell’appalto, saranno rimesse al Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione affidataria per i provvedimenti conseguenti. L'aggiudicazione, pertanto, non tiene luogo di contratto.  Criteri di aggiudicazione Criteri di aggiudicazione Criteri di aggiudicazione Criteri di aggiudicazione     L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., sulla base del progetto predisposto dall'Amministrazione, che costituisce requisito minimo essenziale ai fini dell'aggiudicazione. Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono individuati dei parametri di giudizio costituiti dai seguenti elementi e dai rispettivi punteggi massimi attribuibili: Qualità dell’offerta tecnica per un massimo 80 punti così distinti:   CRITERI PUNTI MAX a Qualità e coerenza delle soluzioni tecnologiche ed applicative proposte: - Valutazione funzionalità soluzione tecnologica - Valutazione funzionalità soluzioni applicative e di controllo  18 b Completezza del progetto e aspetto tecnico complessivo: - Rispondenza del progetto alle specifiche di capitolato - Integrazioni tecniche e funzionali dei vari sottosistemi  18 c Proposte migliorative del progetto e elementi aggiuntivi 15 d Qualità dell’organizzazione del progetto: - Valutazione dei tempi di esecuzione - Valutazione programma delle attività previste per la esecuzione dei lavori  15 e Modalità di assistenza e supporto operativo: - Valutazione delle modalità e dei tempi di assistenza e manutenzione - Valutazione delle proposte per la formazione del personale operativo e addetto alla manutenzione   14  TOTALE OFFERTA TECNICA PUNTI 80  Offerta Economica a Corpo  Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito alla proposta contenente l’offerta al prezzo più basso. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi mediante la seguente formula:  
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[(Offerta minima / Offerta in esame)½] x 20, dove  per offerta minima si intende l’offerta economica più bassa tra tutte quelle pervenute e per offerta in esame si intende l’offerta economica a cui attribuire la valutazione.   AggiudicazioneAggiudicazioneAggiudicazioneAggiudicazione    L'aggiudicazione dell'appalto sarà proposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, determinato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, che risulterà essere l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore secondo quanto previsto ai punti a) e b) dell’allegato B del DPR n° 554/99. I coefficienti V(a).i sono individuati attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili  tra 0 e 1, adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi. A parità di punteggio sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio attribuito all’offerta tecnica.    Fasi e Fasi e Fasi e Fasi e procedure di garaprocedure di garaprocedure di garaprocedure di gara    La procedura di gara si svolgerà secondo quanto di seguito riportato.  
A) Nella sede, data e ora indicate nel bando di gara, in seduta pubblica, alla quale potrà intervenire un rappresentante legale dell'impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta, la Commissione, previa presa d'atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione e previa presa d'atto degli aspetti formali e dell'integrità dei plichi medesimi contenenti le offerte, provvederà all'apertura dei plichi medesimi.  
B) La Commissione procederà, quindi, all'apertura delle buste "A - Documentazione Amministrativa", ed alla verifica della completezza di tutti i documenti richiesti secondo quanto disposto dal presente disciplinare. In tale seduta pubblica la Commissione procederà anche al sorteggio necessario per l’applicabilità dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006  
C) Il Presidente di gara siglerà, unitamente al Segretario verbalizzante, le buste "B - Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica", che resteranno chiuse e depositate presso gli uffici dell'ente sino all'espletamento delle operazioni relative alle fasi successive di gara. 
D) La Commissione, alla fine delle suddette operazioni, fisserà la data della successiva seduta, da tenersi in forma segreta e riservata. Il numero complessivo delle sedute segrete e riservate sarà deciso a discrezione dalla Commissione di gara secondo le esigenze necessarie all’espletamento delle procedure di esame delle offerte tecniche pervenute.  
E) In tali sedute riservate si procederà all'analisi delle offerte tecniche (busta “B”), assegnando i relativi punteggi, verbalizzando i risultati. 
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F) Al termine delle operazioni di apertura delle offerte tecniche la Commissione fisserà la data della successiva seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo, tramite fax o e-mail ai recapiti che a tal fine saranno indicati dai concorrenti 
G) In tale ultima seduta pubblica, la Commissione, renderà noto ai concorrenti i punteggi assegnati riguardo l’offerta tecnica, e procederà all’apertura delle buste “C” contenenti l'offerta economica, assegnando i relativi punteggi e procedendo, infine, alla formulazione della graduatoria finale di gara, che sarà stilata, in ordine decrescente di punteggio complessivo attribuito.  
H) Si procederà all’applicazione degli artt. 86 e segg. del D.Lgs 163/2006, avvalendosi della facoltà di applicare quanto previsto al comma 7 secondo periodo dell’art. 88 D.Lgs cit. 
I) L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida  - purché ritenuta congrua - fermo restando che il punteggio complessivo raggiunto dal concorrente risulti pari almeno a 70 punti.  
J) Non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta, né di offerta condizionata.  
K) I delegati dei Concorrenti presenti alle sedute pubbliche di gara che richiederanno di inserire a verbali eventuali osservazioni dovranno comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto del Concorrente.  
L) I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ritirando la stessa direttamente all’Ufficio Contratti dell’appaltante a mezzo persona munita di apposita delega. 
M) L'aggiudicazione diverrà definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avrà verificato la piena validità dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara e sarà stato approvato il successivo atto amministrativo di approvazione dei verbali di gara.   PARTE IVPARTE IVPARTE IVPARTE IV    AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTOAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTOAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTOAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO     Dimostrazione dei requisiti Dimostrazione dei requisiti Dimostrazione dei requisiti Dimostrazione dei requisiti     Il Concorrente risultato aggiudicatario ed il 2° in graduatoria, entro i termini stabiliti dall’appaltante, dovranno presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.   Effetti dell’affidamentoEffetti dell’affidamentoEffetti dell’affidamentoEffetti dell’affidamento    
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L'affidamento è immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria mentre per l’Alto Calore Servizi SpA lo sarà dopo l’adozione, da parte del soggetto competente della stazione appaltante, del  provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto.  Del risultato della gara, così come determinato, sarà data successiva comunicazione.   Aggiudicazione definitiva Aggiudicazione definitiva Aggiudicazione definitiva Aggiudicazione definitiva     La provvisoria aggiudicazione resterà subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di cui alla legge 13.9.1982 n. 646 e sue successive modificazioni ed integrazioni (cd. antimafia) da parte dell'Amministrazione appaltante.  L'aggiudicazione definitiva sarà soggetta all’approvazione dei competenti organi dell'Amministrazione, per cui l'aggiudicazione provvisoria sarà vincolante solo per il Concorrente, mentre lo sarà per la Amministrazione appaltante solo una volta intervenuta la predetta approvazione definitiva.  In caso di esito positivo della verifica della documentazione di cui innanzi la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.  In carenza od irregolarità di uno degli elementi su riportati, ovvero se dall'esame delle verifiche effettuate emergano fatti oggettivi che facciano ritenere non affidabile il Concorrente aggiudicatario, si procederà "ipso facto" all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà procedere, previa richiesta e verifica con esito positivo al secondo classificato, con l'addebito del maggior costo e dei danni subiti a carico del Concorrente inadempiente.  Qualora anche il secondo classificato non risulti idoneo all'aggiudicazione, la procedura sopra indicata sarà applicata ai concorrenti successivi.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso, interrompere o annullare la procedura di gara in qualunque delle fasi sopra indicate in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.   Stipula del Contratto Stipula del Contratto Stipula del Contratto Stipula del Contratto     L'aggiudicatario dovrà procedere alla stipula del Contratto, previa presentazione della cauzione definitiva prevista dal Capitolato d'appalto, entro il termine fissato nella comunicazione della Stazione Appaltante.  Ove entro il termine suddetto, l'Aggiudicatario non proceda alla stipula del Contratto, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione provvisoria, con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e potrà procedere ad aggiudicare l'appalto al successivo concorrente in analogia a quanto previsto nel punto precedente.  
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Tutte le spese relative al contratto, oltre alle spese di bollo, nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.   Disposizione di rinvioDisposizione di rinvioDisposizione di rinvioDisposizione di rinvio    Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, dal Capitolato Speciale, dagli elaborati di progetto, dal D.Lgs. 163/2006  e  dal Codice Civile.  Motivi di esclusioneMotivi di esclusioneMotivi di esclusioneMotivi di esclusione    Costituiscono motivo insanabile di non ammissione alla gara: - l'assenza della firma  del rappresentante legale sui lembi di chiusura del plico nel quale sono raccolte le buste A),  B) e C) e sulle buste A, B, C - l'assenza sulle singole buste della rispettiva denominazione busta A),  B) e C); - la presentazione del plico oltre il  termine fissato   Costituiscono motivo insanabile di esclusione dalla gara: - l'assenza, l'incompletezza e la irregolarità anche di una delle dichiarazioni formali nonché del deposito cauzionale e della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara di cui al presente disciplinare;  - l’assenza della copia del “Certificato di avvenuto sopralluogo”; - il mancato possesso di uno dei requisiti di ordine generale, professionale, economico e tecnico; - l'offerta e i documenti non siano contenuti nelle rispettive buste. - la mancanza della firma sulle dichiarazioni e sull'offerta - la mancanza del patto di integrità regolarmente sottoscritto Oltre il termine stabilito per l'arrivo delle offerte non resta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente.   TrattameTrattameTrattameTrattamento dei dati.nto dei dati.nto dei dati.nto dei dati.    I concorrenti con la presentazione delle offerte consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della Dlgs., n. 196 del 30.06.2003  e successive modifiche, per le esigenze e finalità concorsuali. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesto di fornire ai concorrenti dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Dlgs. n. 196 del 30.06.2003 (T.U. sulla privacy). Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, alla scrivente amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
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  Finalità del trattamento In relazione alle finalità del trattamento dei dati  forniti si precisa che:     I dati inseriti nelle buste vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e della esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il corrispettivo contrattuale. Dati sensibili. I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario, non rientrano tra i dati classificati come “sensibili” ai sensi  del  Dlgs. n. 196/2003. Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati  verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta  in volta individuati. Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13  del D.Lgs. n. 196/2003 Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del citato Dlgs., n. 196/2003, con la presentazione della offerta e/o stipula del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza; in tal caso l’Amministrazione non consentirà l’accesso a tale documentazione  in caso di richiesta di  altri concorrenti e sul resto della documentazione tecnica presentata la Amministrazione consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia, in caso di richiesta di altri concorrenti. Altre informazioni o chiarimenti in ordine alla presente gara saranno fornite dal Responsabile del procedimento (Ing. Eduardo Di Gennaro - Tel. 0825/794204- Servizio Fax  n. 0825/31105). 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                     Dott. Ing. Eduardo Di Gennaro 


