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PROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTA    
D .Lgs  163/2006   D . Lgs  163/2006   D . Lgs  163/2006   D . Lgs  163/2006   (set tor i  spec ia l i )(set tor i  spec ia l i )(set tor i  spec ia l i )(set tor i  spec ia l i )     

 
 

1. APPALTANTE:  Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa n° 41 83100 Avellino �  0825/7941 � 
0825/794.250 www.altocalore.it  
2. DENOMINAZIONE DELL’APPALTO : Affidamento servizio di telefonia mobile  
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Le caratteristiche e le condizioni generali del servizio sono 
riportate nel capitolato speciale d’appalto. 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : come indicato in capitolato 
5. IMPORTO presunto per il biennio € 420.000,00 netto IVA 
6. FINANZIAMENTO: Fondi Società 
7. TERMINI ATTIVAZIONE SERVIZIO E PAGAMENTI: come previsti in capitolato 
8. DURATA CONTRATTUALE: anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 
9. GARANZIE RICHIESTE :   
� Cauzione provvisoria : 2% su importo presunto 
� Cauzione definitiva :  10% importo contrattuale 
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto del 
presente appalto; 

 Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 
 inesistenza cause esclusione derivanti dall’applicazione della L. 383/2001 

concernente “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa” 
 inesistenza situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di cui all’art. 34 c. 2          

secondo periodo D.Lgs 163/2006 
 referenza bancaria di almeno un Istituto o intermediario autorizzato, attestante che la 

Ditta è in grado di far fronte alle condizioni richieste dall' appalto. 
 
11. PROVE RICHIESTE : Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000 mediante la compilazione di apposito modulo allegato al disciplinare di 
gara  
12. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: in favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/06,  individuata dall'esame e valutazione  
dei seguenti elementi: 

 
• offerta tecnica  max 60 punti 
• offerta economica   '' 40 punti 

 
13. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: L’appaltante, ai sensi del comma 2 dell’art. 86 D.Lgs 
163/2006, valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia 
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. 
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 25/05/2007 ore 12,00  
Le offerte che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
15. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA 
OFFERTA : Fino a  180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 



16. APERTURA DELLE OFFERTE: Il 26/05/2007 ore 10.00, presso sala riunioni società in C.so 
Europa 41 Avellino, si procederà in seduta pubblica, presieduta dal Dirigente competente 
assistito da apposita Commissione,  all'esame della documentazione amministrativa richiesta per 
l'ammissione a gara. 
La Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche proseguirà in seduta riservata 
alla valutazione delle stesse. 
Alle ore 10,00 del 06/06/2007 in seduta pubblica si procederà alla apertura delle offerte 
economiche ed alla aggiudicazione del servizio sulla scorta degli esiti della valutazione delle 
offerte tecniche e di quelle economiche sommando i relativi punteggi e aggiudicando il servizio in 
favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore, fermo restando quanto 
previsto al punto 13 del presente bando  
17. SOGGETTI ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai rappresentanti legali. 
18. CONTENZIOSO: è esclusa la competenza arbitrale 
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
-Le norme integrative del presente avviso relative alle modalità di partecipazione alla gara, di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 
alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, sono riportati nel disciplinare di gara.  
- Le condizioni di appalto e le modalità di pagamento sono indicate nell'apposito capitolato 
speciale di appalto.  
- Il presente avviso, la scheda necessaria per la presentazione dell'offerta, il disciplinare di gara, 
il capitolato speciale, il modulo di dichiarazione sono scaricabili dal sito internet www.altocalore.it. 
Il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, sono anche in visione c/o l'Ufficio Contratti della 
Società,  C.so Europa 41 Avellino,  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali.  
- Eventuali chiarimenti in merito alla presente gara possono essere richiesti al Servizio AA.GG. e 
Contratti di Alto Calore Servizi S.p.A. mediante fax al n. 0825/794250.  
- Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. 
Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei 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 disciplinare. Il Codice CIG della presente 
procedura è il seguente:  001567141D 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Gallo 
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 l’Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.  
Il presente bando è pubblicato sulla GURI n. 47 del 23/04/2007, sul sito www.altocalore.it, sul sito 
Ministero Infrastrutture www.serviziobandi.ll.pp.it, sul quotidiano “Gazzetta Aste ed Appalti 
Pubblici”, all’albo pretorio dei Comuni di Avellino e Benevento ed all’albo dell’appaltante. 
Avellino 16/04/2007 

 
                                        IL PRESIDENTE 

                            F.to               DOTT. MICHELE  IANNICELLI 


