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Novellara,  23/02/2010Novellara,  23/02/2010Novellara,  23/02/2010Novellara,  23/02/2010    

                            

    

    

Prot. n. 62/2010Prot. n. 62/2010Prot. n. 62/2010Prot. n. 62/2010    

    

    

 

OGGETTO:    Realizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWp

capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di 

competenza S.A.BA.R. S.p.A. competenza S.A.BA.R. S.p.A. competenza S.A.BA.R. S.p.A. competenza S.A.BA.R. S.p.A. ----

    

CUP:CUP:CUP:CUP:    G35F10000000005G35F10000000005G35F10000000005G35F10000000005    

CIG: CIG: CIG: CIG: 0443318D920443318D920443318D920443318D92                                                                            

                                                    

Con la presente s’invita la ditta in indirizzo a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata, ai 

sensi degli artt. 122 comma 7-bis e 57 comma 6 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

CdA del 15.01.2010 per la “realizzazione di impianto fotovoltaico sopra il capannone adibito a lavorazione 

frazione secca di rifiuti” per un importo complessivo a base di gara di € importo complessivo a base di gara di € importo complessivo a base di gara di € importo complessivo a base di gara di € 

della sicurezza, non soggetti a ribassodella sicurezza, non soggetti a ribassodella sicurezza, non soggetti a ribassodella sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € , pari a € , pari a € , pari a € 

 

La procedura negoziata avrà luogo presso la sLa procedura negoziata avrà luogo presso la sLa procedura negoziata avrà luogo presso la sLa procedura negoziata avrà luogo presso la s

16 Marzo 2010 alle ore 9.0016 Marzo 2010 alle ore 9.0016 Marzo 2010 alle ore 9.0016 Marzo 2010 alle ore 9.00, con aggiudicazione mediante il 

prezzo offerto rispetto all’importo posto 

Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, pertanto, i lavori saranno aggiudicati 

all’offerta di maggior ribasso. 
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RACCOMANDATA ARACCOMANDATA ARACCOMANDATA ARACCOMANDATA A

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWp

capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di 

----    Lettera di invito a procedura negoziataLettera di invito a procedura negoziataLettera di invito a procedura negoziataLettera di invito a procedura negoziata        

    

la ditta in indirizzo a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata, ai 

e 57 comma 6 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, approvato con 

realizzazione di impianto fotovoltaico sopra il capannone adibito a lavorazione 

importo complessivo a base di gara di € importo complessivo a base di gara di € importo complessivo a base di gara di € importo complessivo a base di gara di € 475.636,24475.636,24475.636,24475.636,24    ((((IVA esclusaIVA esclusaIVA esclusaIVA esclusa

, pari a € , pari a € , pari a € , pari a € 10.500,0010.500,0010.500,0010.500,00 

La procedura negoziata avrà luogo presso la sLa procedura negoziata avrà luogo presso la sLa procedura negoziata avrà luogo presso la sLa procedura negoziata avrà luogo presso la sede dell’impresa committente S.Aede dell’impresa committente S.Aede dell’impresa committente S.Aede dell’impresa committente S.A....BBBBa.a.a.a.RRRR. S.p.. S.p.. S.p.. S.p.AAAA

, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso percentualecriterio del massimo ribasso percentualecriterio del massimo ribasso percentualecriterio del massimo ribasso percentuale

prezzo offerto rispetto all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.  

Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, pertanto, i lavori saranno aggiudicati 

RACCOMANDATA ARACCOMANDATA ARACCOMANDATA ARACCOMANDATA A////RRRR    

    

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWpRealizzazione di impianto fotovoltaico da 155,04 kWp    sopra il sopra il sopra il sopra il 

capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di capannone artigianale adibito a lavorazione frazione secca raccolta nel bacino di 

    

la ditta in indirizzo a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata, ai 

approvato con Delibera del 

realizzazione di impianto fotovoltaico sopra il capannone adibito a lavorazione di 

IVA esclusaIVA esclusaIVA esclusaIVA esclusa))))    oltreoltreoltreoltre    oneri oneri oneri oneri 

AAAA. il giorno . il giorno . il giorno . il giorno Martedì Martedì Martedì Martedì 

criterio del massimo ribasso percentualecriterio del massimo ribasso percentualecriterio del massimo ribasso percentualecriterio del massimo ribasso percentuale del 

 

Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, pertanto, i lavori saranno aggiudicati 
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La Stazione Appaltante potrà valutare la congruità dell’offerta

le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del d.lgs 

 

Condizioni necessarie per la partecipazione:Condizioni necessarie per la partecipazione:Condizioni necessarie per la partecipazione:Condizioni necessarie per la partecipazione:

    

Requisiti di carattere generaleRequisiti di carattere generaleRequisiti di carattere generaleRequisiti di carattere generale:  

 

- non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.;

- assenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.;

- adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

- non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui  alla L. 383/2001;

- non applicazione all’impresa della sospensione o della revoca dell’ attestazione SOA da parte 

dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazion

informatico. 

- Per quanto qui non indicato si rinvia all’allegata istanza/dichiarazioni.

 

In caso di dichiarazioni mendaci,In caso di dichiarazioni mendaci,In caso di dichiarazioni mendaci,In caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione

provvisoria. Invia, inoltre, gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per le sanzioni di cui all’art. 

6, comma 11 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. 

 

 

RequisitRequisitRequisitRequisitoooo    didididi    qualificazionequalificazionequalificazionequalificazione: : : : possono partecip

economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla 

ex DPR 34/2000, così come specificato nell’art. 6 del capitolato d’appalto

        

Consegna lavori: Consegna lavori: Consegna lavori: Consegna lavori: le modalità per la consegna lavori sono stabilite nel capitolato speciale d’appalto.  In caso di 

urgenza la Stazione Appaltante potrà consegnare i lavori sotto riserva di legge ex art. 129 e segg. del DPR 

554/99 e s.m..i..        

    

Tempo utile per l’ultimazione lavori: Tempo utile per l’ultimazione lavori: Tempo utile per l’ultimazione lavori: Tempo utile per l’ultimazione lavori: 

verbale di consegna lavori.  
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La Stazione Appaltante potrà valutare la congruità dell’offerta ex art. 86, comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i., c

87 e 88 del d.lgs stesso. 

Condizioni necessarie per la partecipazione:Condizioni necessarie per la partecipazione:Condizioni necessarie per la partecipazione:Condizioni necessarie per la partecipazione:    

non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.;

assenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.; 

adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99;

non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui  alla L. 383/2001;

non applicazione all’impresa della sospensione o della revoca dell’ attestazione SOA da parte 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

Per quanto qui non indicato si rinvia all’allegata istanza/dichiarazioni. 

la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia 

provvisoria. Invia, inoltre, gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per le sanzioni di cui all’art. 

ossono partecipare alla gara gli Operatori Economici in possesso dei requisiti 

economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoriacategoriacategoriacategoria

così come specificato nell’art. 6 del capitolato d’appalto    

le modalità per la consegna lavori sono stabilite nel capitolato speciale d’appalto.  In caso di 

urgenza la Stazione Appaltante potrà consegnare i lavori sotto riserva di legge ex art. 129 e segg. del DPR 

Tempo utile per l’ultimazione lavori: Tempo utile per l’ultimazione lavori: Tempo utile per l’ultimazione lavori: Tempo utile per l’ultimazione lavori: è fissato in 99990 gg.0 gg.0 gg.0 gg. naturali e consecutivi, a decorrere  dalla data del 

2

ex art. 86, comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i., con 

non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.; 

sensi della L. 68/99; 

non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui  alla L. 383/2001; 

non applicazione all’impresa della sospensione o della revoca dell’ attestazione SOA da parte 

e o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

esclude il concorrente ed escute la garanzia 

provvisoria. Invia, inoltre, gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per le sanzioni di cui all’art. 

possesso dei requisiti 

categoriacategoriacategoriacategoria    OG9OG9OG9OG9, class. II, 

le modalità per la consegna lavori sono stabilite nel capitolato speciale d’appalto.  In caso di 

urgenza la Stazione Appaltante potrà consegnare i lavori sotto riserva di legge ex art. 129 e segg. del DPR 

naturali e consecutivi, a decorrere  dalla data del 
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Penali in caso di ritardoPenali in caso di ritardoPenali in caso di ritardoPenali in caso di ritardo: : : : nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel 

programma temporale dei lavori, viene applicata 

contrattualecontrattualecontrattualecontrattuale. 

 

PagamentPagamentPagamentPagamenti: i pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 

ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, nel seguente modo:

 

- 60606060    % dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto

- 30303030    % dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.

- 10 % dopo i 5 anni10 % dopo i 5 anni10 % dopo i 5 anni10 % dopo i 5 anni    

 

 

Cessione del conCessione del conCessione del conCessione del contratto e cessione dei crediti: tratto e cessione dei crediti: tratto e cessione dei crediti: tratto e cessione dei crediti: 

163/06 e s.m.i.    

 

CCCControversie: ontroversie: ontroversie: ontroversie: per  eventuali  controversie è prevista la competenza del Foro di Reggio Emilia.

Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:

segg. del d.lgs 163/06 e s.m.i. 

    

Sopralluogo: Sopralluogo: Sopralluogo: Sopralluogo: I concorrenti dovranno effettuare, 

svolgeranno i lavori prendendo appuntamento dal 24 Febbraio 2010 con l’ing. MARCO BOSELLI di 

S.A.BA.R. S.p.A. ai seguenti contatti: tel. 0522/657569, fax 0522/657729, cell. 335/7158705, e

m.boselli@sabar.it.  

E’ possibile prendere visione degli elaborati progettuali direttamente sul sito internet di S.A.BA.R. S.p.A. 

(www.sabar.it) nella sezione riservata ai Bandi di Gara. Per accedere è necessario autenticarsi utilizzando 

USERNAME e PASSWORD indicati sotto.

Il soggetto preposto al sopralluogo, dovrà essere Legale Rappresentante o suo del

rappresentare più di un’impresa. I suddetti Soggetti 

momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, 

delega). delega). delega). delega).     
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nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel 

programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’importo netto 1 per mille dell’importo netto 1 per mille dell’importo netto 1 per mille dell’importo netto 

pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 

ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, nel seguente modo: 

% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto% dell’importo complessivo al collaudo dell’impianto    

% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.

tratto e cessione dei crediti: tratto e cessione dei crediti: tratto e cessione dei crediti: tratto e cessione dei crediti:  la cessione dei crediti è prevista ai sensi dell’ art.117 del d.lgs 

per  eventuali  controversie è prevista la competenza del Foro di Reggio Emilia.

Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:  si rinvia al capitolato speciale d’appalto ed all’art. 13

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, accurata visita    dei luoghi in cui si 

svolgeranno i lavori prendendo appuntamento dal 24 Febbraio 2010 con l’ing. MARCO BOSELLI di 

seguenti contatti: tel. 0522/657569, fax 0522/657729, cell. 335/7158705, e

E’ possibile prendere visione degli elaborati progettuali direttamente sul sito internet di S.A.BA.R. S.p.A. 

) nella sezione riservata ai Bandi di Gara. Per accedere è necessario autenticarsi utilizzando 

USERNAME e PASSWORD indicati sotto.    

Il soggetto preposto al sopralluogo, dovrà essere Legale Rappresentante o suo delegato e 

rappresentare più di un’impresa. I suddetti Soggetti dovranno qualificarsi con idonea documentazione al dovranno qualificarsi con idonea documentazione al dovranno qualificarsi con idonea documentazione al dovranno qualificarsi con idonea documentazione al 

momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, 

3

nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel 

1 per mille dell’importo netto 1 per mille dell’importo netto 1 per mille dell’importo netto 1 per mille dell’importo netto 

pagamenti avvengono per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 

ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 

% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.% dell’importo complessivo al primo pagamento da parte del GSE a S.A.BA.R. S.p.A.    

ai sensi dell’ art.117 del d.lgs 

per  eventuali  controversie è prevista la competenza del Foro di Reggio Emilia.        

d’appalto ed all’art. 134 e 

dei luoghi in cui si 

svolgeranno i lavori prendendo appuntamento dal 24 Febbraio 2010 con l’ing. MARCO BOSELLI di 

seguenti contatti: tel. 0522/657569, fax 0522/657729, cell. 335/7158705, e-mail 

E’ possibile prendere visione degli elaborati progettuali direttamente sul sito internet di S.A.BA.R. S.p.A. 

) nella sezione riservata ai Bandi di Gara. Per accedere è necessario autenticarsi utilizzando 

egato e non non non non potrà 

dovranno qualificarsi con idonea documentazione al dovranno qualificarsi con idonea documentazione al dovranno qualificarsi con idonea documentazione al dovranno qualificarsi con idonea documentazione al 

momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio o attestazione SOA, 
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L’ impresa è tenuta a verificare la leggibilità dei files da scaricare sul sito internet e segnalare all’ing

BOSELLI eventuali difetti o problemi nella visualizzazione

 

Del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato.

 

Documentazione:Documentazione:Documentazione:Documentazione: il capitolato di gara, la relazione tecnica e gli allegati verranno pubblicati sul sito Internet 

www.sabar.it e saranno accessibili soltanto alle imprese invitate alla presente gara attraverso i seguenti codici di 

accesso: 

 

Username : FotovoltaicoUsername : FotovoltaicoUsername : FotovoltaicoUsername : Fotovoltaico 

Password: chu6glmPassword: chu6glmPassword: chu6glmPassword: chu6glm    

 

 

 

 

 

    

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

    

Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o 

mano presso gli uffici S.A.Ba.R. S.p.A, Via Levata 64, Novellara (RE)

 

non più tardi delle non più tardi delle non più tardi delle non più tardi delle 

    

un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, 

l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, 

interno rispettivamente lainterno rispettivamente lainterno rispettivamente lainterno rispettivamente la    BUSTA A BUSTA A BUSTA A BUSTA A ––––    “Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta

 

 

� 1) “BUSTA A 1) “BUSTA A 1) “BUSTA A 1) “BUSTA A ––––    documentazione” documentazione” documentazione” documentazione” ----    

dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 

 

NORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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a verificare la leggibilità dei files da scaricare sul sito internet e segnalare all’ing

i nella visualizzazione. 

Del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato. 

il capitolato di gara, la relazione tecnica e gli allegati verranno pubblicati sul sito Internet 

e saranno accessibili soltanto alle imprese invitate alla presente gara attraverso i seguenti codici di 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTAPRESENTAZIONE DELL’OFFERTA    

la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o mediante 

, Via Levata 64, Novellara (RE) 

non più tardi delle non più tardi delle non più tardi delle non più tardi delle ore 12.00 del giorno Lunedì 15 Marzo 2010ore 12.00 del giorno Lunedì 15 Marzo 2010ore 12.00 del giorno Lunedì 15 Marzo 2010ore 12.00 del giorno Lunedì 15 Marzo 2010    

un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, 

l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, 

“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta“Documentazione”,  la BUSTA B “Offerta    EconomicaEconomicaEconomicaEconomica

    sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo 

dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:chiusura, contenente:chiusura, contenente:chiusura, contenente:

NORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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a verificare la leggibilità dei files da scaricare sul sito internet e segnalare all’ing. MARCO 

il capitolato di gara, la relazione tecnica e gli allegati verranno pubblicati sul sito Internet 

e saranno accessibili soltanto alle imprese invitate alla presente gara attraverso i seguenti codici di 

mediante consegna a 

un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del mittente, 

l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima, contenente al suo contenente al suo contenente al suo contenente al suo 

EconomicaEconomicaEconomicaEconomica”.”.”.”.        

sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  dell’appalto e il nominativo 

chiusura, contenente:chiusura, contenente:chiusura, contenente:chiusura, contenente: 

NORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARANORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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� a) istanza di ammissione alla gara/dichiarazioni, 

lett. a), ai  sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal 

Titolare/legale Rappresentante o suo Procuratore (con Procura in allegato), 

documento di identità personale valido del sottoscrittore; documento di identità personale valido del sottoscrittore; documento di identità personale valido del sottoscrittore; documento di identità personale valido del sottoscrittore; 

 

� b) originale o copia di Attestazione SOA 

validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per 

l’importo totale di qualificazione;    

    

*  ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,

dell’importo a base d’asta, da prestare mediante 

rilasciata dagli intermediari finanziari,

autorizzati in via esclusiva o prevalente al rilascio di garanzie ai sensi dell’art. 30, comma 1 L. 109/94 e 

s.m.i.. 

 

(Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria

pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, 

cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 e che 

autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

I contratti fidejussori o, i contratti assicurativi dovranno essere redatti, 

scheda Tecnica 1.1., schema di polizza tipo 1.1 di cui al D. M. n. 123/12.3.2004, integrata con le modifiche 

apportate dal d.lgs 163/06 e s.m.i..  

 

I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 debitamente compilata

parti contraenti, integrata con le disposizioni di cui al d.lgs 163/06 e s.m.i. 

 

La garanzia dovrà in ogni caso prevedere

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princip

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,

garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

 c) la validità per 180/gg. dalla data di 

d) l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto a favore di  S.A.B.A.R. SPA di Novellara RE.
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a) istanza di ammissione alla gara/dichiarazioni, in bolloin bolloin bolloin bollo (€ 14,62)(€ 14,62)(€ 14,62)(€ 14,62), (schema allegato al presente bando sub 

ai  sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal 

esentante o suo Procuratore (con Procura in allegato), con allegata copia di un con allegata copia di un con allegata copia di un con allegata copia di un 

documento di identità personale valido del sottoscrittore; documento di identità personale valido del sottoscrittore; documento di identità personale valido del sottoscrittore; documento di identità personale valido del sottoscrittore;  

b) originale o copia di Attestazione SOA rilasciata da SOA autorizzata ex DPR 34/2000 ed in corso di 

ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per 

ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,  cauzione provvisoria pari ad    €  9.€  9.€  9.€  9.512512512512,,,,72727272, corrispondenti al 2% 

dell’importo a base d’asta, da prestare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o garanzia 

rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs n. 385/1993, 

via esclusiva o prevalente al rilascio di garanzie ai sensi dell’art. 30, comma 1 L. 109/94 e 

(Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria),  dovrà essere allegata, a dovrà essere allegata, a dovrà essere allegata, a dovrà essere allegata, a 

pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, attestante che l’Istituto è iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalentesvolge in via esclusiva o prevalentesvolge in via esclusiva o prevalentesvolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò 

torizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 

I contratti fidejussori o, i contratti assicurativi dovranno essere redatti, esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente

scheda Tecnica 1.1., schema di polizza tipo 1.1 di cui al D. M. n. 123/12.3.2004, integrata con le modifiche 

presentare la sola scheda tecnica 1.1 debitamente compilata 

parti contraenti, integrata con le disposizioni di cui al d.lgs 163/06 e s.m.i. . 

La garanzia dovrà in ogni caso prevedere, a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione, quanto segue: 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del cod.civ.;

a rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ. nonché l’operatività della 

garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta      

l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto a favore di  S.A.B.A.R. SPA di Novellara RE. 
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(schema allegato al presente bando sub 

ai  sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal 

con allegata copia di un con allegata copia di un con allegata copia di un con allegata copia di un 

rilasciata da SOA autorizzata ex DPR 34/2000 ed in corso di 

ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per 

corrispondenti al 2% 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o garanzia 

. 107 del d.lgs n. 385/1993, 

via esclusiva o prevalente al rilascio di garanzie ai sensi dell’art. 30, comma 1 L. 109/94 e 

dovrà essere allegata, a dovrà essere allegata, a dovrà essere allegata, a dovrà essere allegata, a 

attestante che l’Istituto è iscritto nell’elenco speciale di 

attività di rilascio di garanzie a ciò 

esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente sulla base della 

scheda Tecnica 1.1., schema di polizza tipo 1.1 di cui al D. M. n. 123/12.3.2004, integrata con le modifiche 

 e sottoscritta  dalle 

ale ex art. 1944 del cod.civ.; 

del cod. civ. nonché l’operatività della 

 

l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per 
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In caso di avvalimento, la suddetta cauzione provvisoria deve essere cointestata

    

�  ex art. 38, comma 1, lett. l) del d.lgs 163/06 e s.m.i., 

oppure da 15 a 35 dipendenti qualora  abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000):

certificazione    di cui all’art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di Legge,  in 

originale o copia conforme ex DPR 445/2000, 

presentazione dell’offerta; 

In alternativa,In alternativa,In alternativa,In alternativa,    a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

� e)    certificati del carichi pendenti e del Casellario giudiziale

e c) del d.lgs 163/06 e s.m.i., in data non superiore  a 6 mesi rispetto a  quella di presentazione dell’offerta, 

riferiti, a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione, alle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalme

quindi:    

 

se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

se si tratta di  Società in nome collettivo

se si tratta di Società in accomandita semplice:

per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal Direttore 

Tecnico 

 

in alternativa in alternativa in alternativa in alternativa     

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex  DPR 445/2000 e s.m.i  da rendere

Soggetti innanzi richiamati, in conformità Soggetti innanzi richiamati, in conformità Soggetti innanzi richiamati, in conformità Soggetti innanzi richiamati, in conformità 

 

          

� f)      certificato di iscrizione alla CCIAA

a quella di presentazione dell’offerta, 

        

-  numero di iscrizione; 

 S.A.BA.R. S.p.A. 

C.F. e P.IVA 01589850351 

Cap.Soc. € 1.936.100,25 

Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia) 

la suddetta cauzione provvisoria deve essere cointestata. 

ex art. 38, comma 1, lett. l) del d.lgs 163/06 e s.m.i., per le imprese che occupano più di 35 dipendenti 

35 dipendenti qualora  abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000):

di cui all’art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di Legge,  in 

originale o copia conforme ex DPR 445/2000, in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.,  

certificati del carichi pendenti e del Casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) 

e c) del d.lgs 163/06 e s.m.i., in data non superiore  a 6 mesi rispetto a  quella di presentazione dell’offerta, 

, alle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalme

titolare e direttore tecnico; 

se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e  dal direttore tecnico; 

se si tratta di Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari  e  dal direttore tecnico

dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal Direttore 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex  DPR 445/2000 e s.m.i  da rendere, a pena , a pena , a pena , a pena 

Soggetti innanzi richiamati, in conformità Soggetti innanzi richiamati, in conformità Soggetti innanzi richiamati, in conformità Soggetti innanzi richiamati, in conformità al modello all. sub lett. bal modello all. sub lett. bal modello all. sub lett. bal modello all. sub lett. b 

certificato di iscrizione alla CCIAA    competente per territorio    , in data non superiore  a 6 mesi rispetto  

a quella di presentazione dell’offerta, contenente, a pena d’esclusione:  

6

per le imprese che occupano più di 35 dipendenti 

35 dipendenti qualora  abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000): 

di cui all’art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di Legge,  in 

ore a 6 mesi rispetto a quella di 

, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e m-ter), 

e c) del d.lgs 163/06 e s.m.i., in data non superiore  a 6 mesi rispetto a  quella di presentazione dell’offerta, 

, alle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società  e, 

e  dal direttore tecnico 

dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal Direttore 

, a pena , a pena , a pena , a pena d’esclusioned’esclusioned’esclusioned’esclusione, dai  , dai  , dai  , dai  

data non superiore  a 6 mesi rispetto  
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- nominativo delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società e il nominativo del 

Direttore Tecnico; 

- dichiarazione che a carico della società non risulta pervenuta negli u

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

controllata;     

- nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;

    

            in alternativa in alternativa in alternativa in alternativa         

dichiarazione sostitutiva di certificazione  ex DPR 445/2000 e s.m.i. contenente, 

elementi innanzi richiamati; 

�  g)  in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)  d.lgs 163/06 e s.m.i.

 

� a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione, dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, in carta libera, redatta  in conformità 

al modello allegato al presente bando sub lett. c)

Consorzio per l’esecuzione delle seguenti 

lavorazioni:……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

*   l) in caso di avvalimento ex art. 49, d.lgs 163/06 e s.m.

dichiarazioni ed il contratto, ivi indicati

 

*  m)   attestato di avvenuto sopralluogo.

 

*  n) pena d’esclusione,pena d’esclusione,pena d’esclusione,pena d’esclusione, ricevuta di versamento ricevuta di versamento ricevuta di versamento ricevuta di versamento 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, 

20,0020,0020,0020,00 all’Autorità Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 

con le seguenti modalità: 

 

       - mediante versamento sul c/c/p 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta 246, 00186 

Roma (C.F: 97163520584), intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (C.F. 

97163520584).  
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nominativo delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società e il nominativo del 

dichiarazione che a carico della società non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.;nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.; 

dichiarazione sostitutiva di certificazione  ex DPR 445/2000 e s.m.i. contenente, a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione

in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)  d.lgs 163/06 e s.m.i.: 

, dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, in carta libera, redatta  in conformità 

al modello allegato al presente bando sub lett. c), da rendere dall’Impresa  consorziata, indicata dal 

Consorzio per l’esecuzione delle seguenti 

lavorazioni:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

caso di avvalimento ex art. 49, d.lgs 163/06 e s.m.i. dovranno essere allegate aaaa pena d’esclusionepena d’esclusionepena d’esclusionepena d’esclusione

ivi indicati. 

m)   attestato di avvenuto sopralluogo.  

ricevuta di versamento ricevuta di versamento ricevuta di versamento ricevuta di versamento in originalein originalein originalein originale    ovvero fotocopia della tassa corredata da ovvero fotocopia della tassa corredata da ovvero fotocopia della tassa corredata da ovvero fotocopia della tassa corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, 

all’Autorità Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA. Tale somma potrà essere versata 

mediante versamento sul c/c/p 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta 246, 00186 

: 97163520584), intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (C.F. 
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nominativo delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società e il nominativo del 

ltimi 5 anni dichiarazione di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione, gli 

, dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, in carta libera, redatta  in conformità 

, da rendere dall’Impresa  consorziata, indicata dal 

Consorzio per l’esecuzione delle seguenti 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pena d’esclusionepena d’esclusionepena d’esclusionepena d’esclusione, le 

ovvero fotocopia della tassa corredata da ovvero fotocopia della tassa corredata da ovvero fotocopia della tassa corredata da ovvero fotocopia della tassa corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, della somma di €  della somma di €  della somma di €  della somma di €  

00186 ROMA. Tale somma potrà essere versata 

mediante versamento sul c/c/p 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta 246, 00186 

: 97163520584), intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (C.F. 
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                                La causale dovrà riportareLa causale dovrà riportareLa causale dovrà riportareLa causale dovrà riportare:::: il codice fiscale del partecipante ed il CIG 

procedura di gara. 

                                    Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati on

di riscossione all’indirizzo: di riscossione all’indirizzo: di riscossione all’indirizzo: di riscossione all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it

      - mediante versamento on-line coll

http://riscossione.avlp.it. 

         In questo caso dovrà essere allegata, a pena d’esclusioneallegata, a pena d’esclusioneallegata, a pena d’esclusioneallegata, a pena d’esclusione

trasmessa dal sistema di riscossione.

    

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la 

segreteria di S.A.B.A.R. Ssegreteria di S.A.B.A.R. Ssegreteria di S.A.B.A.R. Ssegreteria di S.A.B.A.R. S.p..p..p..p.AAAA...., , , , VVVVia Levata, 64, 42017 Novellara ia Levata, 64, 42017 Novellara ia Levata, 64, 42017 Novellara ia Levata, 64, 42017 Novellara 

    

Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, 

plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio .

 

 

� 2) “BUSTA B 2) “BUSTA B 2) “BUSTA B 2) “BUSTA B ––––    Offerta Economica”, sigillata con cerOfferta Economica”, sigillata con cerOfferta Economica”, sigillata con cerOfferta Economica”, sigillata con cer

contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo 

documentazione sul sito internet)documentazione sul sito internet)documentazione sul sito internet)documentazione sul sito internet), con apposizione di bollo, con apposizione di bollo, con apposizione di bollo, con apposizione di bollo

 

L’offerta dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara,

importo complessivo offerto, al netto degli oneri per la scurezza

essere espressi in cifre ed in lettere. 

 

Il ribasso dovrà recare maxmaxmaxmax    3 decimali dopo la virgola. 3 decimali dopo la virgola. 3 decimali dopo la virgola. 3 decimali dopo la virgola. 

procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

In caso di discordanza prevarrà l’indicazione in lettere.

 

Il modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pIl modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pIl modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pIl modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a p

suo Procuratore Speciale (con allegata la procura) in ciascun foglio 

siano dal soggetto stesso, confermate e sottoscritte.
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il codice fiscale del partecipante ed il CIG     che identifica la presente 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati on

http://riscossione.avlp.it 

line collegandosi al sito web  c/o l’Aut. Contr. Pubb. all’indirizzo 

allegata, a pena d’esclusioneallegata, a pena d’esclusioneallegata, a pena d’esclusioneallegata, a pena d’esclusione, copia stampata dell’ecopia stampata dell’ecopia stampata dell’ecopia stampata dell’e----mailmailmailmail

ma di riscossione. 

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la 

ia Levata, 64, 42017 Novellara ia Levata, 64, 42017 Novellara ia Levata, 64, 42017 Novellara ia Levata, 64, 42017 Novellara ((((RERERERE))))            

Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione

plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio .    

Offerta Economica”, sigillata con cerOfferta Economica”, sigillata con cerOfferta Economica”, sigillata con cerOfferta Economica”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà 

contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta sul modulo denominato Allegatodenominato Allegatodenominato Allegatodenominato Allegato    F (disponibile nella F (disponibile nella F (disponibile nella F (disponibile nella 

, con apposizione di bollo, con apposizione di bollo, con apposizione di bollo, con apposizione di bollo.... 

percentuale offerto sull’importo a base di gara, ed 

, al netto degli oneri per la scurezza. Il ribasso e il  prezzo complessivo  dovranno 

3 decimali dopo la virgola. 3 decimali dopo la virgola. 3 decimali dopo la virgola. 3 decimali dopo la virgola. Qualora i decimali fossero in numero maggioQualora i decimali fossero in numero maggioQualora i decimali fossero in numero maggioQualora i decimali fossero in numero maggio

procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.    

In caso di discordanza prevarrà l’indicazione in lettere. 

Il modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pIl modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pIl modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pIl modulo predetto dovrà essere sottoscritto, a pena d’esclusione, in ogni pagina ena d’esclusione, in ogni pagina ena d’esclusione, in ogni pagina ena d’esclusione, in ogni pagina dal Legale Rappresentante o 

suo Procuratore Speciale (con allegata la procura) in ciascun foglio e non può presentare correzioni che non 

siano dal soggetto stesso, confermate e sottoscritte.    
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che identifica la presente 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati onGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati on----line al sistema line al sistema line al sistema line al sistema 

egandosi al sito web  c/o l’Aut. Contr. Pubb. all’indirizzo 

mailmailmailmail di conferma, 

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o la 

non verranno presi in considerazione i 

alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà alacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà 

F (disponibile nella F (disponibile nella F (disponibile nella F (disponibile nella 

ed il corrispondente 

prezzo complessivo  dovranno 

Qualora i decimali fossero in numero maggioQualora i decimali fossero in numero maggioQualora i decimali fossero in numero maggioQualora i decimali fossero in numero maggiorererere    si si si si 

dal Legale Rappresentante o 

e non può presentare correzioni che non 
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NonNonNonNon saranno ammesse offerte saranno ammesse offerte saranno ammesse offerte saranno ammesse offerte pari od in aumentopari od in aumentopari od in aumentopari od in aumento

 

Ai sensi dell’art. 46 del d.lgs 163/06, nei limiti previstinei limiti previstinei limiti previstinei limiti previsti

necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. La richiesta verrà inviata via fax.

Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di 

apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l

d’identità. 

 

Data, ora e luogo di aperturaData, ora e luogo di aperturaData, ora e luogo di aperturaData, ora e luogo di apertura    delle bustedelle bustedelle bustedelle buste

alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010

 

c/o  S.A.B.A.R. SPA, via Levata, 64, 42017 Novellara

Nel giorno fissato, la Commissione di gara, procederà in primo luogo, in seduta pubblica a:

 

1) apertura dei plichi e verifica della  regolare presentazione delle buste in essi contenute;

2) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la regolarità.

 

Non si effettueranno verifiche a campione ex art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in quanto il possesso dei requisiti 

tecnico economico si intendono accertati mediante l’acquisizione in gara dell’ attestazione SOA.   

 

La Commissione di gara, procede poi: 

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultano in possesso dei prescritti requisiti;

- alla segnalazione, ai sensi del d.lgs 163/06, del fatto all’Autorità Contratti Pubblici di Roma per l’ 

inserimento nel Casellario Informatico, alla comunicazion

cauzione provvisoria, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 

dichiarazioni. 

 

Il Presidente apre, quindi, le buste contenenti  l

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.

 

Al termine, i lavori saranno aggiudicati in via provvisoria al concorrente che avrà p
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pari od in aumentopari od in aumentopari od in aumentopari od in aumento. . . .  

nei limiti previstinei limiti previstinei limiti previstinei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, la Stazione Appaltante invita, se 

necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

ichiarazioni presentati. La richiesta verrà inviata via fax. 

Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di 

apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l’esibizione di un documento 

delle bustedelle bustedelle bustedelle buste::::  

alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010alle ore 9,00 del giorno 16 Marzo 2010    

ta, 64, 42017 Novellara 

di gara, procederà in primo luogo, in seduta pubblica a: 

apertura dei plichi e verifica della  regolare presentazione delle buste in essi contenute;

all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la regolarità. 

Non si effettueranno verifiche a campione ex art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in quanto il possesso dei requisiti 

tecnico economico si intendono accertati mediante l’acquisizione in gara dell’ attestazione SOA.   

 

l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultano in possesso dei prescritti requisiti;

alla segnalazione, ai sensi del d.lgs 163/06, del fatto all’Autorità Contratti Pubblici di Roma per l’ 

inserimento nel Casellario Informatico, alla comunicazione alla Stazione Appaltante  per l’escussione della 

cauzione provvisoria, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 

Il Presidente apre, quindi, le buste contenenti  l’ “offerta ’ “offerta ’ “offerta ’ “offerta ----    economica” dei concorrenti ammeconomica” dei concorrenti ammeconomica” dei concorrenti ammeconomica” dei concorrenti amm

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

i lavori saranno aggiudicati in via provvisoria al concorrente che avrà presentato l’

9

dagli artt. da 38 a 45, la Stazione Appaltante invita, se 

necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di 

’esibizione di un documento 

apertura dei plichi e verifica della  regolare presentazione delle buste in essi contenute; 

Non si effettueranno verifiche a campione ex art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in quanto il possesso dei requisiti 

tecnico economico si intendono accertati mediante l’acquisizione in gara dell’ attestazione SOA.    

l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultano in possesso dei prescritti requisiti; 

alla segnalazione, ai sensi del d.lgs 163/06, del fatto all’Autorità Contratti Pubblici di Roma per l’ 

e alla Stazione Appaltante  per l’escussione della 

cauzione provvisoria, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 

economica” dei concorrenti ammeconomica” dei concorrenti ammeconomica” dei concorrenti ammeconomica” dei concorrenti ammessi essi essi essi ed 

resentato l’offerta di maggior 
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ribasso. Rimane salva la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la 

comam 3 del d.lgs 153706 e s.m.i., come sopra riferito.

 

Successivamente, S.A.BA.R. S.p.A. effettuerà nei confronti dell’

graduatoria il controllo del possesso dei prescritti re

quanto dichiarato, dichiarerà la decadenza dei benefici conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 

(revoca aggiudicazione, rescissione del contratto in danno, se già stipulato) effettuerà la comunicazione  

all’Autorità di Vigilanza  Contr. Pubb. Di Roma,, fatta salva l’applicaz

eventuali false dichiarazioni, ed all’escussione della cauzione provvisoria presentata in gara.

 

Responsabile unico del procedimento:Responsabile unico del procedimento:Responsabile unico del procedimento:Responsabile unico del procedimento:

S.A.BA.R. S.p.A. (Tel(Tel(Tel(Tel. 0522/657569), e. 0522/657569), e. 0522/657569), e. 0522/657569), e

 

Altre informazioni:Altre informazioni:Altre informazioni:Altre informazioni:        

i Concorrenti e le eventuale Imprese ausiliarie in possesso della 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell’art. 40, comma 7, d.lgs 163/06 e  

s.m.i., usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di 

aggiudicazione, ALLEGANDO la relativa certificazione in originale o copia conforme (sottoscritta ed 

accompagnata da copia di un valido documento d’identità) 

 Le autocertificazioni, i documenti, e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

La Stazione Appaltante richiederà, informazioni,  documenti  ed invierà  comunicazioni esclusivamente via fax. 

I documenti non in regola con l’imposta di bollo verranno regolarizzati nei termini di legge.

Non sarà, ammessa l’offerta condizionata, con riserva, in variante.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ex RD 827/1924. 

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone 

comunicazione via fax ai concorrenti, senza che i medesimi possano accampare 

Il Presidente di gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza di adeguati 

motivi, adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.
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. Rimane salva la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la congrua dell’offerta stesa ex art. 86, 

comam 3 del d.lgs 153706 e s.m.i., come sopra riferito. 

. effettuerà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del 2°

graduatoria il controllo del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, e qualora risultasse la falsità di 

la decadenza dei benefici conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 

(revoca aggiudicazione, rescissione del contratto in danno, se già stipulato) effettuerà la comunicazione  

all’Autorità di Vigilanza  Contr. Pubb. Di Roma,, fatta salva l’applicazione della normativa vigente in caso di 

eventuali false dichiarazioni, ed all’escussione della cauzione provvisoria presentata in gara. 

Responsabile unico del procedimento:Responsabile unico del procedimento:Responsabile unico del procedimento:Responsabile unico del procedimento:  Ing. Ileana Domenig, in qualità di Responsabile Impianto

. 0522/657569), e. 0522/657569), e. 0522/657569), e. 0522/657569), e----mail: appalti@sabar.it.mail: appalti@sabar.it.mail: appalti@sabar.it.mail: appalti@sabar.it. 

Imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualitàcertificazione di qualitàcertificazione di qualitàcertificazione di qualità, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell’art. 40, comma 7, d.lgs 163/06 e  

ono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di 

aggiudicazione, ALLEGANDO la relativa certificazione in originale o copia conforme (sottoscritta ed 

accompagnata da copia di un valido documento d’identità)  

tocertificazioni, i documenti, e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

La Stazione Appaltante richiederà, informazioni,  documenti  ed invierà  comunicazioni esclusivamente via fax. 

imposta di bollo verranno regolarizzati nei termini di legge. 

Non sarà, ammessa l’offerta condizionata, con riserva, in variante. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ex RD 827/1924.  

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone 

comunicazione via fax ai concorrenti, senza che i medesimi possano accampare alcuna pretesa. 

Il Presidente di gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza di adeguati 

motivi, adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni. 
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dell’offerta stesa ex art. 86, 

aggiudicatario provvisorio e del 2° in 

carattere generale, e qualora risultasse la falsità di 

la decadenza dei benefici conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 

(revoca aggiudicazione, rescissione del contratto in danno, se già stipulato) effettuerà la comunicazione  

ione della normativa vigente in caso di 

Responsabile Impianto di 

, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell’art. 40, comma 7, d.lgs 163/06 e  

ono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di 

aggiudicazione, ALLEGANDO la relativa certificazione in originale o copia conforme (sottoscritta ed 

tocertificazioni, i documenti, e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

La Stazione Appaltante richiederà, informazioni,  documenti  ed invierà  comunicazioni esclusivamente via fax.  

 

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone 

alcuna pretesa.  

Il Presidente di gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza di adeguati 
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L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti 

dell’aggiudicatario. 

Ai sensi della L. 266/02 e  del d.lgs  276/03, verrà accertata la regolarità contributiva dell’Appaltatore mediante 

acquisizione del DURC, pena la revoca dell’affidamento.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/06 e s.m.i., dovrà prestare cauzione definitiva nella misura 

ivi stabilita. La suddetta cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 2.2  di cui al DM n. 

123/2004. 

In caso di avvalimento, la cauzione definitiva e le coperture assicurative dovranno essere cointestate.

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione, è fissato in 180 giorni. 

 

Ai sensi dell’art. 140 del d.lgs 163/06 e s.m.i., In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, troverà applicazione l’ art. 140 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

I risultati di gara verranno pubblicati a norma di legge. 

    

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendentiObblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendentiObblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendentiObblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti

In caso di aggiudicazione dei lavori, l’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

occupati nel presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili , alla data dell’offerta alla categoria,  e nella località in cui si svolgono i lavori. 

L’Impresa si obbliga ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la  scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Tali obblighi  vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse. 

L’Impresa è responsabile in rapporto a SABAR SPA dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, 

da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.  

    

Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: 

all’art. 11, co. 9 del d.lgs 163/06 e s.m.i..
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diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti 

Ai sensi della L. 266/02 e  del d.lgs  276/03, verrà accertata la regolarità contributiva dell’Appaltatore mediante 

voca dell’affidamento. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/06 e s.m.i., dovrà prestare cauzione definitiva nella misura 

ivi stabilita. La suddetta cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 2.2  di cui al DM n. 

, la cauzione definitiva e le coperture assicurative dovranno essere cointestate.

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora non sia ancora 

sato in 180 giorni.  

Ai sensi dell’art. 140 del d.lgs 163/06 e s.m.i., In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, troverà applicazione l’ art. 140 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

ra verranno pubblicati a norma di legge.  

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendentiObblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendentiObblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendentiObblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti    

In caso di aggiudicazione dei lavori, l’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

ndizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili , alla data dell’offerta alla categoria,  e nella località in cui si svolgono i lavori. 

L’Impresa si obbliga ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la  scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Tali obblighi  vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni 

esa è responsabile in rapporto a SABAR SPA dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, 

da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

l subappalto.   

Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Aggiudicazione e adempimenti conseguenti:  l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui 

all’art. 11, co. 9 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. 
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diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti 

Ai sensi della L. 266/02 e  del d.lgs  276/03, verrà accertata la regolarità contributiva dell’Appaltatore mediante 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/06 e s.m.i., dovrà prestare cauzione definitiva nella misura 

ivi stabilita. La suddetta cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 2.2  di cui al DM n. 

, la cauzione definitiva e le coperture assicurative dovranno essere cointestate. 

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora non sia ancora 

Ai sensi dell’art. 140 del d.lgs 163/06 e s.m.i., In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, troverà applicazione l’ art. 140 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.  

In caso di aggiudicazione dei lavori, l’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

ndizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili , alla data dell’offerta alla categoria,  e nella località in cui si svolgono i lavori.  

L’Impresa si obbliga ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la  scadenza e fino alla loro  

sostituzione. Tali obblighi  vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni 

esa è responsabile in rapporto a SABAR SPA dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, 

da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui 



 
 

  

Strada Levata, 64

Tutte le spese, diritti e imposte derivanti dalla stipula del contratto (per scri

ditta aggiudicataria. 

    

Norme richiamate:  Norme richiamate:  Norme richiamate:  Norme richiamate:  d.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice Unico Appalti), d.lgs 81/2008 misure in tema di tutela 

della salute e del costo del lavoro, tutta la normativa vigente in materia di sicurezza su

n. 554/1999 e s.m.i., nella parte tuttora vigente,  il  DPR n. 34/2000 e s.m.i., il D.M. 145/2000, i capitolato 

speciale d’appalto ed  elaborati tecnico progettuali.

    

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento suddetto e conservati 

c/o  S.A.BA.R. S.p.A. di Novellara (RE)

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

 

 

Novellara,  
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Tutte le spese, diritti e imposte derivanti dalla stipula del contratto (per scrittura privata),  sono a carico della 

d.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice Unico Appalti), d.lgs 81/2008 misure in tema di tutela 

della salute e del costo del lavoro, tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,  DPR 

n. 554/1999 e s.m.i., nella parte tuttora vigente,  il  DPR n. 34/2000 e s.m.i., il D.M. 145/2000, i capitolato 

speciale d’appalto ed  elaborati tecnico progettuali. 

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003, s’informa che i dati personali forniti e in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento suddetto e conservati 

). 

sato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. 

Il DIRETTORE GENERALE di S.A.BA.R. S.p.A.

Dott. Mirco Marastoni

__________________________
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ttura privata),  sono a carico della 

d.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice Unico Appalti), d.lgs 81/2008 misure in tema di tutela 

i luoghi di lavoro,  DPR 

n. 554/1999 e s.m.i., nella parte tuttora vigente,  il  DPR n. 34/2000 e s.m.i., il D.M. 145/2000, i capitolato 

informa che i dati personali forniti e in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento suddetto e conservati 

sato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 196/2003. 

di S.A.BA.R. S.p.A. 

Dott. Mirco Marastoni 

___________________________ 


