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BANDO DI GARA  
 
1. APPALTANTE: Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 83100 Avellino � 0825/794.1 Fax 

0825/31105, 0825 794.250, www.altocalore.it 
 
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e dell’art. 55 c. 5 del D.Lgs 

163/2006  
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA          
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  

 
3.1 denominazione conferita all’appalto: Progetto delle opere di interconnessione delle reti 

idriche e sistemi di serbatoi – Progetto esecutivo 1° lotto – Opere di completamento 

3.2 luogo di esecuzione: Comuni di Mirabella Eclano, Grottaminarda, Chiusano S.D., 

Montefalcione, Lapio, Pietradefusi e Roccabascerana in provincia di Avellino; S. Giorgio del 

Sannio, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo e Ceppaloni in provincia di Benevento 

3.3 descrizione sommaria dei lavori: posa in opera di tubazioni in acciaio, in ghisa sferoidale e 

apparecchiature idrauliche fornite dall’appaltante; trasferimenti di utenze idriche su nuove 

condotte; costruzione pozzetti di derivazione; completamento e costruzione serbatoi in c.c.a. 

; espletamento pratiche espropriative 

3.4 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 2.481.662,89 categoria 

e classificazione:– Ctg. OG6 class. IV               

3.5 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 174.260,53 
3.6 importo, soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza: € 2.307.402,36              
3.7 lavorazioni di cui si compone l’intervento: tutte ricadenti nella categoria 0G6 

3.8 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi degli articoli 53, 
comma 4 e 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 

4. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 365 naturali e consecutivi  decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori  

5. DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 
nonché gli elaborati di progetto di cui all’elenco allegato al capitolato sono in visione presso 

l’Ufficio della Direzione dei Lavori sito in Mercogliano alla Via C.da Micaletti (℡ 0825/794309) 

nei giorni feriali ore 10,00-13,00; è possibile ritirare copia di tali elaborati presso l’Eliografia 
Iannone Digitale s.a.s. sita in via Bellabona, 55 Avellino (� 0825/30978) previo contatti con la 
stessa e pagamento delle spese di riproduzione. Il disciplinare di gara, il presente bando e la 
modulistica, che preferibilmente deve essere utilizzata per le dichiarazioni da rendere al fine 
della partecipazione alla gara di che trattasi, sono altresì disponibili sul sito Internet suindicato. 
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture necessaria per formulare l’offerta, in uno 
all’elenco descrittivo delle voci, dovrà essere ritirata c/o lo stesso Ufficio della Direzione dei 
Lavori negli medesimi giorni ed orari su riportati.  

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
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6.1. Termine presentazione offerte : entro e non oltre le ore 12,00 del 12/06/2007                                        

6.2. Indirizzo: Alto Calore Servizi S.p.A. Ufficio Contratti Corso Europa, 41 83100 Avellino 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4. Apertura offerte: 13/06/2007 ore 10,00 – Seduta pubblica presso salone riunioni della sede 

della Società. Si procederà preliminarmente alla verifica della documentazione 
amministrativa. Eventuali altre sedute saranno effettuate in prosieguo fino all’esaurimento 
dei plichi pervenuti nei giorni successivi con inizio alla stessa ora. In tal caso il giorno che 
sarà stabilito per l’apertura delle offerte economiche verrà comunicato tramite fax alle ditte 
partecipanti. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

      Il pubblico incanto sarà presieduto dal Dirigente competente, assistito da apposita commissione 
di gara 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione: 
da una cauzione provvisoria contratta nel rispetto del Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive n. 123 del 12 marzo 2004 e dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, pari al 2% dell’importo di 
cui al punto 3.4 del presente bando, contenente l’esplicita clausola di rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 c. 2 del c.c. Ai sensi del comma 7 dell’art. 75 D.Lgs 163/2006 il concorrente, per 
usufruire del beneficio di cui all’articolo stesso, segnala il possesso del requisito e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti.   

9. FINANZIAMENTO: L. 80/84 Regione Campania 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 35 e 36 del D.Lgs 163/2006, costituiti da imprese singole 
o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, e dell’art. 
37 del D.Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea 
alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.  
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/200. Il 
possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente bando (iscrizione SOA cat. OG6 class. 
IV) ai sensi del co. 7 del cit. articolo, non deve essere inferiore alla percentuale del 50%. 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione SOA, di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere;  

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 c. 3 del D.Lgs 163/2006 al concorrente che avrà 
offerto il prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve comunque essere 
inferiore a quello di cui al punto 3.6 del presente bando 

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) 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 
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b) 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 0024917228 

c) ai sensi dall’art. 122 c. 9 del D.Lgs 163/2006, si procederà all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata con il criterio di cui all’art. 86 c. 1; nel caso di offerte in numero inferiore 
a cinque non si procederà all’esclusione automatica ma l’appaltante ha comunque la facoltà 
di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.  Le medie saranno calcolate 
fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale 
sia pari o superiore a cinque. 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;  

e) in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio; 
f) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli 

articoli 113 del D.Lgs 163/2006, 101 del DPR 554/99 e dal D.M. 123/2004 nonché la polizza 
di cui all’art. 129 del D.Lgs 163/2006, art. 103 DPR 554/99 e D.M. 123/2004 : danni di 
esecuzione per una somma assicurata di € 4.500.000,00 e responsabilità civile verso terzi 
per una somma assicurata di € 500.000,00 

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
i) nel caso di associazioni temporanee di impresa e per i consorzi i requisiti di cui al presente 

bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95 del D.P.R. 554/1999  
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’apposito articolo del capitolato 

speciale d’appalto; 
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia  e 

degli appositi articoli del Capitolato Speciale; 
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e dell’apposito articolo 

di capitolato; 
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate; 

n) l’appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del DPR 
163/2006 

o) è esclusa la competenza arbitrale; 
p) Responsabile Procedimento: Ing. Oreste Montano � 0825/794.1 
r)  Al presente appalto, ai sensi dell’art. 253 c. 3 del D.Lgs 163/2006, per quanto 

compatibili si applicheranno le norme di cui al DPR 554/1999, al DPR 34/2000, alle 
altre disposizioni regolamentari vigenti, nonché al decreto ministeriale 145 del 
19.04.2000. 

 
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. 54 del 11/05/2007, sul sito www.altocalore.it, sul 
sito Ministero Infrastrutture www.serviziobandi.ll.pp.it , sul quotidiano “Gazzetta Aste ed Appalti 
Pubblici”, sul quotidiano Il Sannio, all’albo pretorio dei Comuni di Avellino e Benevento, agli albi 
di  tutti i Comuni interessati dall’appalto nonché all’albo  dell’appaltante. 



 

Pagina 4 di  4  

 

Uff icio Contratt i  

  

Avellino, li ___________                                     IL PRESIDENTE          
                     F.to    Dott. Michele Iannicelli 
 


