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ALTO CALORE SERVIZI S.p.a. AVELLINO - Bando di gara - Lavori di pronto intervento di manutenzione 
delle reti idriche gestite dall’Alto Calore Servizi S.p.A. nell’area beneventana - Importo presunto 
complessivo appalto (compresi oneri sicurezza): Euro 790.000,00. 

 

1. APPALTANTE: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa, 41 83100 Avellino Tel. 0825794.1 Fax 
082531105, 0825794.250, www.altocalore.com 

2. PROCEDURA GARA: pubblico incanto ai sensi L.109/1994 e s.m.; 

3. OGGETTO APPALTO: Lavori di pronto intervento di manutenzione delle reti idriche gestite dall’Alto 
Calore Servizi S.p.A. nell’area beneventana 

4. LUOGO ESECUZIONE: 36 Comuni province Avellino e Benevento.  

5. DESCRIZIONE: interventi a rete necessari a garantire il trasporto ai punti di utilizzazione dell’acqua 
potabile, completi di ogni opera connessa 

6. Importo presunto complessivo appalto (compresi oneri sicurezza): Euro 790.000,00 Categoria 
Prevalente OG6 classifica III Oneri l’attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.000,00  

7. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: tutte ricadenti categoria OG6 

8. Determinazione corrispettivo: a misura  

9. DURATA APPALTO: 365 gg data verbale consegna lavori;  

10. Il disciplinare di gara, disponibile sul sito Internet suindicato, e gli elaborati di progetto, sono 
visibili presso l’Ufficio Contratti della Società nei giorni feriali ore 10-13 presso il quale è anche possibile 
ritirare la modulistica preferibilmente da utilizzare per le dichiarazioni da rendere Copia dei citati 
elaborati può essere ritirata c/o “Eliografia De Cunzo” Via Guarini, 64 AV previo pagamento spese 
riproduzione. 

11. Termine presentazione offerte: entro e non oltre ore 12,00 del 4.11.2003 

12. Indirizzo: di cui al punto 1 del presente bando 

13. Modalità presentazione offerte: previste nel disciplinare di gara; 

14. Apertura offerte: Seduta pubblica il giorno 05.11.2003 alle ore 9,30 presso sede Società; eventuali 
altre sedute in prosieguo fino all’esaurimento dei plichi pervenuti. Presiederà il pubblico incanto il 
Dirigente del Servizio Reti Area Beneventana, assistito da apposita commissione. Sono ammessi 
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo p. 17 ovvero soggetti 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

15. CAUZIONI: provvisoria 2% importo complessivo appalto; definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 30, c. 2, L. 109/94 e s.m.; polizza di cui all’art. 30 c. 3 e art. 103 DPR 554/99 (danni di 
esecuzione: somma assicurata Euro 500.000,00 Responsabilità civile v/ terzi somma assicurata Euro 
1.500.000,00); 

16. FINANZIAMENTO: fondi a carico della Società 

17. SOGGETTI AMMESSI: di cui all’art. 10, c. 1 L. 109/94 e s.m.: imprese singole di cui alle lettere a), 
b, e c), imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d) e) ed e-bis, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 
DPR 554/1999; imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c. 5 L.109/94 e s.m., 
concorrenti con sede in altri stati membri U. E. alle condizioni di cui all’art. 3, c. 7 DPR 34/2000; 

18. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

(caso di concorrente stabilito in Italia) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 34/2000, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nonché certifichi o dichiari quanto 
previsto dall’art. 2 c. 1 lett. q) o r) DPR 34/2000; (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti 
all’U.E) Requisiti di cui al DPR 34/2000 accertati, ai sensi art. 3, c. 7. 

19. TERMINE VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni data presentazione; 

20. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 

21. ALTRE INFORMAZIONI: non sono ammesse offerte in variante. Non sono ammessi a partecipare i 
soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 D.P.R.n.554/99 e di cui alla L.68/99. Verifica offerte 
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anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, c. 1-bis L. 109/94 e s.m.; le medie saranno 
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia 
pari o superiore a cinque. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Applicazione art. 8, c. 
11-quater, L.109/94 s.m.. Le autocertificazioni, certificazioni, documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. I concorrenti non possono essere costituiti in forma di 
associazione mista. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. d), e) ed e bis), 
L.109/94 s.m. i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95, c. 
2, DPR554/1999; i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste in capitolato; gli eventuali 
subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti relativi ai lavori svolti dal 
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 
20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
ritenute a garanzie effettuate; l’appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
10, c. 1-ter, della L. 109/94 e s.m.; è esclusa la competenza arbitrale; i dati raccolti saranno trattati, ai 
sensi dell’art. 10 della L.675/96. Responsabile procedimento: Ing. Oreste Montano c/o Alto Calore Servizi 
S.p.A. tel. 0825/794.1 

Avellino, lì 26.09.2003 

 
 

 Il Responsabile Del Procedimento Il Presidente 
      Dott. Ing. Oreste Montano Dott. Michele Iannicelli 

 


