
ALTO CALORE SERVIZI S.p.a. - AVELLINO - Bando di gara per Lavori di pronto intervento di manu-
tenzione delle reti idriche gestite da Alto Calore Servizi S.p.A. in vari comuni delle province di Avellino e Be-
nevento.

1.Appaltante: Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa, 41 83100 Avellino tel. 0825794.1 Fax 082531105,
0825794.250, www.altocalore.it

2.Procedura gara: pubblico incanto ai sensi L.10911994 e s.m..

3.Oggetto appalto: Lavori di pronto intervento di manutenzione delle reti idriche gestite da Alto Calore
Servizi S.p.A. in vari comuni delle province di Avellino e Benevento

4.Descrizione: effettuazione interventi a rete atti a garantire il trasporto ai punti di utilizzazione dell’acqua
potabile, completi di ogni opera connessa

5.Importo presunto complessivo appalto compresi oneri sicurezza categoria e classificazione: Lotto 1 -
Acquedotti Esterni Euro 350.000,00; Lotto 2 Distretto Avellino, Lotto 3 Distretto Medio Sabato-Vallo Lauro,
Lotto 4 Distretto Alta Irpinia ognuno Euro 500.000,00; Lotto 5 Distretto Ariano Euro 450.000,00. Oneri sicu-
rezza non soggetti a ribasso: lotto 1 Euro 16.028,36 di cui Euro 4.878,36 oneri speciali ed Euro 11.150,00 oneri
propri impresa, lotto 2 Euro 17.908,36 di cui Euro 4.878,36 oneri speciali ed Euro 13.030,00 oneri propri impre-
sa, lotto 3 Euro 17.448,36 di cui Euro 4.878,36 oneri speciali ed Euro 12.570,00 oneri propri impresa, lotto 4
Euro 18.228,36 di cui Euro 4.878,3(3 oneri speciali ed Euro 13.350,00 oneri propri impresa, lotto 5 Euro
17.578,36 di cui Euro 4.878,36 oneri speciali ed Euro 12.700,00 oneri propri impresa; Ctg. OG6 - II

6.Determinazione corrispettivo: a misura

7.Durata appalto: anni due data verbale consegna lavori;

8.Presentazione offerte : entro e non oltre ore 12,00 del 30.06.2006 c/o indirizzo di cui al p. 1 nel rispetto modalità previ-
ste nel disciplinare di gara

9.Apertura offerte: 1^ Seduta pubblica, presieduta dal Dirigente competente, il giorno 03.07.2006 alle ore
9,30 c/o sede Società; eventuali altre sedute in prosieguo fino ad esaurimento plichi pervenuti. Ammessi apertu-
ra offerte, fissata per il 06.07.2006 ore 9,30: legali rappresentanti o soggetti muniti di specifica delega

10.Cauzioni: provvisoria 2% importo appalto; definitiva nella misura prevista all’art. 30, c. 2, L. 109/94; poliz-
za art. 30 c. 3 per importi previsti in disciplinare 11.Finanziamento: fondi a carico della Società

12.Soggetti ammessi: art. 10, c. 1 L. 109/94 e s.m. Concorrenti con sede in altri stati membri UE alle condizioni
di cui art. 3, c. 7 DPR 34/2000 13.Condizioni minime partecipazione: (concorrente stabilito in Italia) Attestazione ri-
lasciata da SOA regolarmente autorizzata; concorrente stabilito in altri stati aderenti UE requisiti DPR 34/2000

14.Termine validità dell’offerta: 180 giorni data presentazione;

15.Criterio aggiudicazione: massimo ribasso su elenco prezzi

16.Altre informazioni: disciplinare di gara, modulistica e avviso disponibili su sito Internet suindicato; ela-
borati di progetto, visibili presso Ufficio Contratti Società giorni feriali ore 10-13. Ritiro copia c/o Eliografia
lannone Digitale Via Bellabona,55 Avellino previo pagamento spese riproduzione. Inammissibilità offerte in
variante. Inammissibilità soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 D.P.R.n.554/99 e di cui alla L.68/99.
Offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, c. 1-bis L. 109/94 e s.m.; calcolo medie
fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore in caso di quarta cifra pari o superiore a cinque.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. Applicazione art. 8, c. 11-quater, L.109/94.
Autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; paga-
mento corrispettivi secondo modalità previste in capitolato; subappalti disciplinati dalle vigenti leggi; pagamen-
ti lavori svolti dal subappaltatore o cottimista effettuati dall’aggiudicatario obbligato a trasmettere, entro 20 gg
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia fatture quietanzate con indicazione ritenute a garanzie effet-
tuate; riserva facoltà applicazione disposizioni L.109/94 art.10, c.1-ter; esclusione competenza arbitrale.
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 nell’ambito della presente procedura. Re-
sponsabile procedimento: Ing. V. Esposito c/o Alto Calore Servizi S.p.A. tel 0825/794.1

Avellino lì 31.05.06

Il Presidente
Dott. Michele Iannicelli
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