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Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nell'avviso di gara le 

prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla stessa indetta da 

Alto Calore servizi S.p.A. per l'affidamento per anni due del servizio di telefonia mobile 

 

Le caratteristiche e le condizioni generali del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. 
L' importo del servizio in via presuntiva, per un biennio, è di Euro 420.000,00 oltre Iva 
 
MODALITA’ E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il giorno stabilito nell’avviso di gara, in seduta pubblica, presso la sala riunioni della società in C.so 
Europa 41 - Avellino si procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata e all’ammissione dei 
concorrenti alla gara. 
Nella stessa seduta, quindi, verranno aperte le buste contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificare la 
conformità del contenuto rispetto alle prescrizioni poste dai documenti a base di gara. 
Seguirà una fase riservata in cui la Commissione Tecnica, all’uopo nominata, provvederà alla 
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, seguendo i criteri puntualmente specificati 
nel capitolato.  
Successivamente, nella data ed ora stabilita nell’avviso, si procederà, in seduta pubblica, all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica.  
In tale seduta verrà comunicato anzitutto l'esito della valutazione delle offerte tecniche, dando lettura 
dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, e successivamente si procederà all'apertura delle  
buste contenenti le offerte economiche e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
Si effettuerà infine la somma dei punteggi assegnati al progetto tecnico ed al prezzo, e si formerà la 
graduatoria finale individuando l’aggiudicatario provvisorio. 
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. 
La richiesta di giustificazioni sarà formulata per iscritto con le modalità di cui all’art. 88 del decreto 
citato. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto del presente appalto; 
2. Inesistenza delle cause di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
3. Inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 concernente “Norme per 

incentivare   l’emersione dall’economia sommersa” 
4. Inesistenza di 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 
5. Referenza bancaria di almeno un Istituto o intermediario autorizzato, attestante che la Ditta è in 

grado di far fronte alle condizioni richieste dall’appalto. 
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La ditta aggiudicataria sarà successivamente invitata a comprovare la veridicità di quanto dichiarato in 
ordine al possesso dei suddetti requisiti mediante la produzione di idonei certificati laddove non sia 
previsto l’accertamento d’ufficio.  

 
SVINCOLO DELL’OFFERTA 
L' offerta, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006, si riterrà vincolante fino al termine di 180 giorni 
dalla data di scadenza per la ricezione delle offerte. 
 
FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con appositi stanziamenti del bilancio. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale ed in 
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia. 
 
SUBAPPALTO : Non ammesso 
 
CAUZIONI E GARANZIE PREVISTE 
1. Cauzione provvisoria del 2% dell'importo presunto,  
2. Cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario nella misura del 10% dell’importo contrattuale  
 
DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA 
Gli atti di gara  sono disponibili sul sito internet : www.altocalore.it  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
del giorno indicato nel bando a mezzo raccomandata del servizio postale, corriere, posta celere a: 
ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. UFFICIO CONTRATTI C.SO EUROPA 41 - 83100 AVELLINO 
Le offerte dovranno pervenire in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e con 
apposizione di timbro della ditta, recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente ed il 
numero di fax al quale inviare l’eventuale corrispondenza, la seguente dicitura: “”ASTA PUBBLICA 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE””  
Detto plico dovrà contenere : 
1) una busta chiusa, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contrassegnata con la lettera "A" 
contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara  
2)  una busta chiusa, contrassegnata con la lettera "B",  controfirmata su tutti i lembi di chiusura   
contenente L'OFFERTA ECONOMICA 
3) una busta chiusa contrassegnata con la lettera "C", controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
contenente L'OFFERTA TECNICA 
 
BUSTA "A"  : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
In tale busta dovrà essere inserita la documentazione amministrativa occorrente per l’ammissione alla 
gara consistente in: 
1)  DICHIARAZIONE RESA E FIRMATA DAL TITOLARE O DAL RAPPRESENTANTE 
LEGALE DELLA DITTA/SOCIETÀ/COOPERATIVA. Tale dichiarazione, non soggetta ad 
autenticazione, perché accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 
identità del sottoscrittore,  resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 deve 
attestare puntualmente, con espresso riferimento alla procedura in parola 

A) Che la ditta è iscritta  alla C.C.I.A.A.  Dovranno essere in particolare dichiarati pena esclusione 
dalla gara:                                                                                                                                             
-  numero e data  di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. 
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- durata della ditta/data termine                                                                                                                       
- L’esatta indicazione dell’ attività della ditta come rilevabile dal certificato CCIAA  che dovrà in  
ogni caso  essere attinente all’oggetto del presente appalto                                                                                    
- nominativo del/i rappresentante/i legale/i                                                                                                             
-  Ragione sociale e nominativo dei  componenti l'organo di amministrazione  (titolare nel caso di 
ditta individuale, soci nel caso di società di persone, amm.re unico/presidente/Consiglieri 
delegati nel caso di società di capitali) .  

B) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs 
163/2006. Tale dichiarazione deve essere resa indicando specificamente le condizioni riportate 
nel richiamato art. 38  (v. modulistica allegata) 

C) Di avere preso visione e di accettare integralmente sia capitolato speciale di appalto che il 
disciplinare di gara. 

D) di essere in grado di produrre la referenza bancaria richiesta  
E) L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 concernente “norme per 

incentivare l’emersione dall’economia sommersa” 
F) L’inesistenza di 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 
G) Di prendere atto dell’informativa di cui al D.Lgs 196/2003 

In allegato al presente disciplinare (Allegato n. 1) è riportato apposito modello utilizzabile per rendere 
in maniera conforme e regolare la dichiarazione richiesta 
 
2) CAUZIONE PROVVISORIA    
Per la cauzione provvisoria si fa espresso riferimento all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. Essa, del valore 
del 2% dell'importo presunto per il biennio, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di 
cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza 
della presentazione dell'offerta e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del c.c., l’impegno 
del fideiussore a rilasciare anche la cauzione definitiva nel caso in cui il concorrente risulti 
aggiudicatario, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante. La  
cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 gg. dall'aggiudicazione ed 
al concorrente aggiudicatario all'atto di stipula del contratto. 
 
3) PROVA del versamento, da effettuarsi a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., secondo le 
disposizioni impartite dall’Autorità stessa. Il codice identificativo CIG per la presente procedura è il 
seguente: 001567141D. L’importo a carico dei partecipanti è di € 30,00 
 

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  
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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. 

 
BUSTA "B"  : OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta economica, pena esclusione dalla gara, dovrà essere predisposta, utilizzando esclusivamente 
l'apposita scheda-offerta predisposta da questa Società, che dovrà essere completata in ogni sua parte. 
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante o da persona abilitata ad 
impegnare la ditta.  
Il prezzo offerto, dovrà intendersi comprensivo di tutti gli  oneri previsti a carico della ditta nel presente 
avviso e nell'apposito Capitolato. L’offerta dovrà essere munita di marca da bollo di € 14,62. Si precisa 
che le offerte non in regola con il bollo saranno considerate valide ai fini della gara, ma verranno 
trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali 
penali pecuniarie previste dalla legge in materia. (artt. 19, 25 e 31 del DPR 642/72 e s.m.)   
Non  sono ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.   
Nella busta dell’offerta economica dovrà essere contenuta esclusivamente la scheda offerta in parola. 
 
 
BUSTA "C": OFFERTA TECNICA 
In tale busta dovrà essere inserito il progetto tecnico che dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante o da persona abilitata ad impegnare la ditta.  
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La Commissione nel giorno stabilito nel bando procederà alla apertura dei plichi pervenuti nei termini 
prescritti dall'avviso  previo controllo delle formalità richieste . 
Si procederà quindi alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (busta "A") 
ed alla verifica della regolarità di tale documentazione. 
Per le ditte ammesse a gara sulla base del precedente riscontro, si procederà alla apertura della busta 
contenete l'offerta tecnica (busta "C") ed alla verifica della regolarità di tale documentazione. 
Le buste contenenti l'offerta economica (busta "B")  verranno debitamente chiuse e sigillate in apposito 
contenitore posto in luogo sicuro.  
La Commissione Tecnica procederà, in seduta riservata alla valutazione dei progetti presentati,  
attribuendo  i punteggi relativi secondo i criteri esplicitati nel capitolato speciale. 
Alle ore 10,00 del 06/06/2007, in seduta pubblica,  si procederà alla apertura e valutazione delle offerte 
economiche attribuendo a ciascuna ditta un punteggio in funzione del prezzo offerto secondo il criterio 
esplicitato nel capitolato speciale. 
Si procederà quindi a sommare per ciascuna ditta il punteggio conseguito dall'offerta tecnica a quello 
conseguito per l'offerta economica. 
Sarà dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo 
maggiore, fermo restando quanto previsto al punto 13 del bando di gara. 
 
PRESCRIZIONI FINALI 
� L'Alto Calore S.p.A. si riserva la possibilità sospendere o annullare la presente procedura senza che 

il partecipante possa  accampare pretese di alcun genere . 
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� Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
pervenga oltre i termini stabiliti. 

� La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed  in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata. 

� La mancata, incompleta, irregolare presentazione anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni 
richieste comporterà l'esclusione della ditta dalla gara.  

� Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia 
apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara. 

� Determinerà l’esclusione dalla gara ogni irregolarità relativa alle modalità di predisposizione e 
presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta 

� E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso 
dell’offerta, mentre la Società Alto Calore resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto. 

� Il servizio potrà essere consegnato all'aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto 
sotto riserva. 

� La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della verifica relativa alla 
veridicità delle dichiarazioni  rese  

� Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della 
Ditta aggiudicataria. 

� All’aggiudicatario verrà chiesto di comprovare, a mezzo presentazione di idonea documentazione 
probatoria, il possesso dei requisiti  dichiarati. 

Nel caso che, a seguito di apposita verifica, le dichiarazioni rese non risultassero veritiere,  si procederà  
alla  revoca dell’aggiudicazione, ed alla comunicazione di rito agli organi competenti.  
� In caso di revoca al provvisorio aggiudicatario,  Alto Calore S.p.A. si riserva la possibilità di 

procedere all’aggiudicazione del servizio alla ditta seguente in graduatoria. 
� Nel caso in cui la presente procedura non dovesse avere esito positivo la Società si riserva la 

possibilità di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata. 
 
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.  
 
ALLEGATI 
Al presente disciplinare di gara è allegata la scheda  da utilizzare per la formulazione dell’offerta 
nonché il modello preferibilmente da utilizzare per la dichiarazione da rendere. 

______________________�� _____________________ 


