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FORNITURA DI PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO PER LA FORNITURA DI PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO PER LA FORNITURA DI PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO PER LA FORNITURA DI PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA SELEZIONEREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA SELEZIONEREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA SELEZIONEREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA SELEZIONE----
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STAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTE:  S.A.B.A.R. S.p.:  S.A.B.A.R. S.p.:  S.A.B.A.R. S.p.:  S.A.B.A.R. S.p.AAAA....    (Società Ambientale Bassa Reggiana), via Levata, (Società Ambientale Bassa Reggiana), via Levata, (Società Ambientale Bassa Reggiana), via Levata, (Società Ambientale Bassa Reggiana), via Levata, 
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CUPCUPCUPCUP: : : : G31J09000020005G31J09000020005G31J09000020005G31J09000020005    

    

CIGCIGCIGCIG::::    043713600A043713600A043713600A043713600A    



    
Art.1Art.1Art.1Art.1    

Scopo e definizioniScopo e definizioniScopo e definizioniScopo e definizioni    
1.1 La presente specifica è finalizzata alla fornitura, comprensiva di posa presso ns. cantiere, con sede in 
Novellara (RE), in via Levata 64, di pressa orizzontale con nastro da adibirsi all’imballaggio di rifiuti riciclabili 
quali carta, cartone, plastica. 
 
1.2 L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 
55 comma 5 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del proprio “Regolamento per l’esecuzione di lavori e 
acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con Delibera del CdA del 21.11.2009 per l’acquisizione 

di un “Pressa orizzontale con nastro” 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 € € € € 400.000 400.000 400.000 400.000 IVA esclusaIVA esclusaIVA esclusaIVA esclusa, , , , 

costi per la sicurezzcosti per la sicurezzcosti per la sicurezzcosti per la sicurezza a a a € 0 € 0 € 0 € 0 .... 
    

1.3     La La La La gara sarà espletatagara sarà espletatagara sarà espletatagara sarà espletata    presso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giorno        7 Giugno7 Giugno7 Giugno7 Giugno    2010 2010 2010 2010 
alle ore 9alle ore 9alle ore 9alle ore 9,00,00,00,00, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

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

I dati caratteristici del bene da fornire sono descritti nel presente Capitolato Speciale d’appalto e devono 
intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazione minime. Qualunque riferimento a marche o modelli 
deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”.  
Il contratto sarà stipulato a “corpo”. 
    

Altre specifiche:Altre specifiche:Altre specifiche:Altre specifiche:    
→→→→ Luogo di fornituraLuogo di fornituraLuogo di fornituraLuogo di fornitura: S.a.ba.r.,Servizi Ambientali Bassa Reggiana – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE). 
→→→→ Tempo utile per la fornituraTempo utile per la fornituraTempo utile per la fornituraTempo utile per la fornitura: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto. In ogni caso la fornitura dovrà essere completata entro gli eventuali termini migliorativi offerti in 
sede di gara. 

→→→→ PagamentoPagamentoPagamentoPagamento: : : : il 50% dell’importo sarà versato alla data di collaudo del macchinario mentre, il restante 
50%, nei 180 giorni successivi al primo pagamento. 

→→→→ Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (40 punti per l’offerta economica, 60 
punti per l’offerta tecnica). 

 
Le ditte che intendano partecipare Le ditte che intendano partecipare Le ditte che intendano partecipare Le ditte che intendano partecipare alla procedura di garaalla procedura di garaalla procedura di garaalla procedura di gara    in oggettoin oggettoin oggettoin oggetto    dovranno necessariamentedovranno necessariamentedovranno necessariamentedovranno necessariamente    effettuare un effettuare un effettuare un effettuare un 
sopralluogo sopralluogo sopralluogo sopralluogo da parte  del  Legale  Rappresentante da parte  del  Legale  Rappresentante da parte  del  Legale  Rappresentante da parte  del  Legale  Rappresentante o del Direttore Tecnicoo del Direttore Tecnicoo del Direttore Tecnicoo del Direttore Tecnico    pressopressopressopresso    la sela sela sela sede dell’impresa de dell’impresa de dell’impresa de dell’impresa 
committentecommittentecommittentecommittente; ; ; ; è obbligatorio, a pena di esclusione, prendere visione è obbligatorio, a pena di esclusione, prendere visione è obbligatorio, a pena di esclusione, prendere visione è obbligatorio, a pena di esclusione, prendere visione dell’impianto, dell’impianto, dell’impianto, dell’impianto, della postazione e delle della postazione e delle della postazione e delle della postazione e delle 
dimensioni dello scavodimensioni dello scavodimensioni dello scavodimensioni dello scavo,,,,    realizzatorealizzatorealizzatorealizzato    dall’impresa costruttrdall’impresa costruttrdall’impresa costruttrdall’impresa costruttrice del capannoneice del capannoneice del capannoneice del capannone,,,,    per la posa della pressaper la posa della pressaper la posa della pressaper la posa della pressa    e del  e del  e del  e del  
nastronastronastronastro....    



Per Per Per Per conferire coconferire coconferire coconferire con i tecnici incaricati n i tecnici incaricati n i tecnici incaricati n i tecnici incaricati ed effettuare tale sopralluogo sarà possibile programmare un incontro ed effettuare tale sopralluogo sarà possibile programmare un incontro ed effettuare tale sopralluogo sarà possibile programmare un incontro ed effettuare tale sopralluogo sarà possibile programmare un incontro 

previo appuntamento telefonico.previo appuntamento telefonico.previo appuntamento telefonico.previo appuntamento telefonico.    

    
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

Oggetto dell’appaltoOggetto dell’appaltoOggetto dell’appaltoOggetto dell’appalto    
ll presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e collaudo di n. 1 pressa 
orizzontale con nastro, con funzionamento elettrico- oleodinamico, avente le seguenti caratteristiche: 
1. peso minimo complessivo 45 ton45 ton45 ton45 ton;;;;    
2. impianto elettrico a normativa con logica programmabile (PLC) con funzioni di lavoro programmabili per 
tipologia di materiale, lavori di imballaggio personalizzati e programma della  manutenzione ordinaria della 
macchina; 
3. sistema di taglio che consenta di pressare tipologie di rifiuto non triturate e  adatte  carta , cartone, 
plastica in  diverse  forme, rifiuti  ecc. ecc. 

    
CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:CARATTERISTICHE TECNICHE:    
    
Pressa orizzontale automaticaPressa orizzontale automaticaPressa orizzontale automaticaPressa orizzontale automatica::::    

1. formato balla:  
- altezza 1100 mm 
- larghezza 1100 mm 
- lunghezza variabile e selezionabile da PLC fino ad un max di 2400 mm 

2. spinta minima di chiusura: 220 ton 
3. velocità di lavoro: cicli al 1’ = n. 4 
4. sistema di legatura: piastra di passatura e dispositivo passafilo installati sullo stesso lato 
5. legatura di tipo orizzontale a 5 fili 
6. dispositivo di legatura che garantisca il trasferimento dei nodi di legatura nell’angolo della balla 
7. camera di compressione con lamiere base inferiore e laterali antiusura in Hardox, imbullonate ed 

intercambiabili. 
8. motori installati sulla pressa: minimo 2 motori da minimo 50 Kw 
9. dimensioni bocca di carico:  

- larghezza mm 1100 
- lunghezza minima base tramoggia mm 2000 

10. cilindri con porta guarnizioni riportati in bronzo 
11. impianto di filtraggio dell’olio idraulico 
12. impianto elettrico: 

- interfaccia operativa con varie tipologie di funzioni di lavoro programmabili per materiale, lavori di 
imballaggio personalizzati e manutenzione ordinaria della macchina 
- interfaccia ethernet per collegamento remoto a server aziendale con fibra ottica o ponte radio. 

13. sistema oleodinamico: 
- impianto di riscaldamento dell’olio idraulico 



- impianto di raffreddamento a circuito chiuso  

- insonorizzazione della  centrale oleodinamica (cofanatura antirumore con rispetto del limite ≤80 
DB  e indicazione della pressione sonora) 

 
 
La pressa orizzontale dovrà essere corredata da idoneo nastro nastro nastro nastro trasportatore trasportatore trasportatore trasportatore     in parte interrato e in parte in parte interrato e in parte in parte interrato e in parte in parte interrato e in parte 
fuori terra fuori terra fuori terra fuori terra con piano di selezionecon piano di selezionecon piano di selezionecon piano di selezione    di almeno 3000 mm di almeno 3000 mm di almeno 3000 mm di almeno 3000 mm  avente la funzione di alimentazione con le seguenti 
caratteristiche: 

1. larghezza minima interna mm. 1800 
2. catena passo 200 con rulli  long life 
3. piano di selezione:  

- altezza mm 1000   
- lunghezza minima mm 3000 

4. Accoppiamento motore/riduttore istallato con un sistema di sicurezza sui blocchi meccanici; 
5. doghe del nastro in acciaio  di  robusta  sezione zincate a caldo; 
6. telaio in profilato tubolare elettrosaldato con rinforzi laterali composto da tronconi imbullonati; 
7. sponde di contenimento materiale in lamiera ribordata nella parte superiore e rinforzate lateralmente; 
8. guida di scorrimento catena con profilo speciale e riportata con piatto antiusura in Hardox; 
9. lamiere di protezione laterali su telaio; 
10. piedi di sostegno con struttura in ferro ad “U” e altezza regolabile; 
11. lubrificazione automatica della catena tramite elettrovalvola controllata dal PLC e possibilità di 

regolare tempi e modi per la lubrificazione automatica direttamente dal display touch screen; 
12. serbatoio lubrificazione con livello elettrico di controllo; 
13. sistema di sicurezza, su blocco meccanico, tramite giunto idrodinamico. 

 
 
Il macchinario dovrà essere fornito, posto in opera, reso perfettamente funzionante con tutte le dotazioni 
necessarie in relazione alle normative vigenti, dotato di marcatura CE e corredato di libretto di uso e 
manutenzione in conformità della direttiva macchine 2006/42/CE. 
L’operatore economico che intenda partecipare alla gara per la fornitura in oggetto dovrà, inoltre, visionare la 
postazione e le dimensioni dello scavo, realizzato dall’impresa costruttrice del capannone, per la posa della 
pressa e del nastro; a tal fine, oltre all’obbligo di sopralluogo, l’impresa dovrà necessariamente tener conto 
delle planimetrie allegate al presente capitolato. 
 
 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Documentazione da allegare alla fornituraDocumentazione da allegare alla fornituraDocumentazione da allegare alla fornituraDocumentazione da allegare alla fornitura    

La ditta dovrà impegnarsi a fornire, prima o contestualmente alle strutture richieste, la seguente 
documentazione: 
- Disegni tecnici esecutivi, e schemi impiantistici relativamente alla pressa ed ai quadri di comando. 



- Documentazione di certificazione di conformità ed eventuali omologazioni dell’impianto richieste dalla 

normativa tecnica di riferimento. 
- Eventuale materiale formativo, per i profili professionali destinatari dei corsi di addestramento e formazione 
all’uso in sicurezza delle attrezzature. 
- N° 2 copie del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione compreso il catalogo  ricambi. 
- Il documento di Valutazione dei Rischi di cui al Regolamento per l’attuazione della Direttiva macchine, in 
luogo del quale ha prodotto attestazione in sede di offerta. 

 
    

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
Normativa tecnica di riferimentoNormativa tecnica di riferimentoNormativa tecnica di riferimentoNormativa tecnica di riferimento    

Ai fini della presentazione della documentazione e certificazione del prodotto la ditta dovrà garantire che il 
prodotto fornito sia conforme alle leggi e norme tecniche in vigore all’atto della consegna e del montaggio, 
anche se non indicate espressamente nel presente capitolato. 

    
    

Art. Art. Art. Art. 5555    
ModalitàModalitàModalitàModalità    di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta     

L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/2006.  
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 mediante consegna consegna consegna consegna 
a a a a mano mano mano mano presso gli uffici S.a.ba.r. S.p.A,, Via Levata 64, Novellara (RE) 
 

non più non più non più non più tardi delle ore 12.00 del tardi delle ore 12.00 del tardi delle ore 12.00 del tardi delle ore 12.00 del giornogiornogiornogiorno    4 giugno4 giugno4 giugno4 giugno    2010201020102010,,,,    
    

un plico  debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente, indirizzato a S.a.ba.r. S.p.a., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la 
seguente dicitura: 

 
OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DI UNA “PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO” 

    
Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto contenuto nel 
Disciplinare di gara. 
 

    
Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    

Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione    
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nella lettera di invito e ed il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerta economicamente più vantaggiosa offerta economicamente più vantaggiosa offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri sottoelencati:  

 



DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Punteggio massimoPunteggio massimoPunteggio massimoPunteggio massimo    

1.Offerta economica 1.Offerta economica 1.Offerta economica 1.Offerta economica     40404040    puntipuntipuntipunti    

2.Offerta tecn2.Offerta tecn2.Offerta tecn2.Offerta tecnicaicaicaica    60606060    PuntiPuntiPuntiPunti    

 
La designazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con la procedura di cui all’art.83 del 
D.lgs. 163/2006 e sarà giudicata da una Commissione Esaminatrice nominata da S.a.ba.r. S.p.A. ai sensi 
dell’art. 84 del medesimo decreto composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello settore specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che abbia presentato l’offerta economicamente più l’offerta economicamente più l’offerta economicamente più l’offerta economicamente più 
vantaggiosavantaggiosavantaggiosavantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, valutabile in base ai seguenti elementi 
ponderali di valutazione. 

Si precisa che non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non ragSi precisa che non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non ragSi precisa che non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non ragSi precisa che non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non raggiungerà giungerà giungerà giungerà 
nell’offerta tecnica nell’offerta tecnica nell’offerta tecnica nell’offerta tecnica unununun    punteggipunteggipunteggipunteggio pari o superiore aio pari o superiore aio pari o superiore aio pari o superiore ai    45 punti.45 punti.45 punti.45 punti.        
 
 

Ponderazione Criterio 1Ponderazione Criterio 1Ponderazione Criterio 1Ponderazione Criterio 1----    OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA    
Per la determinazione del punteggio da assegnare all’offerta economica la Commissione giudicatrice 
utilizzerà la seguente formula: 
 
 
In cui: 
PM = prezzo dell’offerta più bassa 
PO = prezzo dell’offerta da valutare 
 

Il punteggio massimo relativo all’offerta economica offerta economica offerta economica offerta economica è pari a 44440 punti0 punti0 punti0 punti e verrà attribuito all’ offerta economica 

più bassa.  
 
 

Ponderazione Criterio 2 Ponderazione Criterio 2 Ponderazione Criterio 2 Ponderazione Criterio 2 ----    OFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICA    
Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare all’ offerta tecnica la Commissione giudicatrice 
valuterà una relazione redatta dall’offerente, relativa ai criteri 2222.1 .1 .1 .1 ––––    2.2 2.2 2.2 2.2 ----    2.32.32.32.3    ----    2.42.42.42.4.  
La ditta a cui sarà affidato il servizio sarà obbligata a rispettare fedelmente quanto da essa indicato nel 
proprio elaborato e, in caso di aggiudicazione, la relazione stessa diverrà parte integrante e sostanziale del 
contratto d’appalto. 
Gli elementi di valutazione dell’ Offerta tecnicaOfferta tecnicaOfferta tecnicaOfferta tecnica (da inserire nella busta B) saranno determinati dalla relazione 
organizzativa presentata dall’impresa concorrente e così ripartiti: 
    

2.12.12.12.1 ) ) ) ) CARATTERISTICHE TECNICO CARATTERISTICHE TECNICO CARATTERISTICHE TECNICO CARATTERISTICHE TECNICO ––––    QUALITATIVE QUALITATIVE QUALITATIVE QUALITATIVE ––––    FUNZIONALI DEL FUNZIONALI DEL FUNZIONALI DEL FUNZIONALI DEL 
PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO    

Max pMax pMax pMax puntiuntiuntiunti    15151515    

2.22.22.22.2 ) ) ) ) ASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICAASSISTENZA TECNICA    Max pMax pMax pMax punti unti unti unti 20202020    

PPPP    = PM= PM= PM= PM    ****    44440000    ////    POPOPOPO    
 



2.32.32.32.3 ) ) ) ) TEMPO DI CONSEGNATEMPO DI CONSEGNATEMPO DI CONSEGNATEMPO DI CONSEGNA        Max pMax pMax pMax puntiuntiuntiunti    10101010    

2.42.42.42.4 ) ) ) ) PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIPROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIPROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIPROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIAAAA    Max pMax pMax pMax puntiuntiuntiunti    15151515    

    
    
    
2.12.12.12.1 Caratteristiche tecnico Caratteristiche tecnico Caratteristiche tecnico Caratteristiche tecnico ––––    qualitative qualitative qualitative qualitative ––––    funzionalifunzionalifunzionalifunzionali    (15(15(15(15    punti)punti)punti)punti) 

Il punteggio massimo previsto (15 punti) verrà attribuito prendendo in considerazione:  
a)a)a)a) ccccaratteristiche tecniche della aratteristiche tecniche della aratteristiche tecniche della aratteristiche tecniche della macchinamacchinamacchinamacchina;( 5 punti ) 
b)b)b)b)  le tipologie e i le caratteristiche dei materiali impiegatimateriali impiegatimateriali impiegatimateriali impiegati per la costruzione e la protezione della 

pressa, per la camera di compattazione, nonché gli aspetti migliorativi rispetto a quelli proposti nel 
presente capitolato; ( 5 punti) 

c)c)c)c) qqqqualità della cualità della cualità della cualità della componentisticaomponentisticaomponentisticaomponentistica    (marca, modelli del sistema elettrico e oleodinamico) (5 punti) 
 
2.22.22.22.2 Assistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnica    e programma di manutenzionee programma di manutenzionee programma di manutenzionee programma di manutenzione    (2(2(2(20 punti)0 punti)0 punti)0 punti) 

Si prenderà in considerazione l’impegno della Ditta a fornire assistenza e consulenza in merito agli 
eventuali guasti, lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero verificare nel corso dell’appalto e 
la garanzia di formazione impartita al personale di S.a.ba.r. S.p.A. per un corretto uso e manutenzione 
della pressa; si richiede, a tal fine, la presentazione di un programma di manutenzione con il relativo 
preventivo ed, eventualmente, di un prospetto di contratto di manutenzionecontratto di manutenzionecontratto di manutenzionecontratto di manutenzione    con l’indicazione dei prezzi 
annuali (0(0(0(0----10 10 10 10 punti)punti)punti)punti) e della tempistica di interventotempistica di interventotempistica di interventotempistica di intervento (0(0(0(0----10101010    punti)punti)punti)punti); per quest’ultima i punteggi saranno 

attribuiti come segue:    
≤≤≤≤    6h= 106h= 106h= 106h= 10    punti punti punti punti     
≤≤≤≤12h=12h=12h=12h=    5555    puntipuntipuntipunti    
≤≤≤≤    24h= 324h= 324h= 324h= 3    puntipuntipuntipunti 

                    >>>>    24h=24h=24h=24h=    0 punti0 punti0 punti0 punti    
    
2.32.32.32.3 Tempo di consegnaTempo di consegnaTempo di consegnaTempo di consegna    (10 punti)(10 punti)(10 punti)(10 punti)    

Il punteggio massimo attribuito alla riduzione dei tempi di consegnariduzione dei tempi di consegnariduzione dei tempi di consegnariduzione dei tempi di consegna è pari a 10 punti10 punti10 punti10 punti e verrà attribuito 
alla proposta che risulterà minore; per tempi pari o maggiori rispetto ai tempi contrattuali (60 giorni) verrà 
attribuito punteggio zero. Le altre proposte di riduzione dei tempi di consegna sarà utilizzata la formula 
seguente:     

 
 
 
In cui: 
T offerta  = tempo di consegna del concorrente 
T max rid.= tempo di consegna minore 

 
 
2.42.42.42.4 ProluProluProluProlungamento della durata di ngamento della durata di ngamento della durata di ngamento della durata di garanziagaranziagaranziagaranzia    (15(15(15(15    punti)punti)punti)punti) 

P = (100 P = (100 P = (100 P = (100 ––––    T offerta) * 10 T offerta) * 10 T offerta) * 10 T offerta) * 10 / (100 / (100 / (100 / (100 ––––    T max rid.)T max rid.)T max rid.)T max rid.)    



Il punteggio massimo attribuito alla durata della garanzia durata della garanzia durata della garanzia durata della garanzia è pari a 15151515    puntipuntipuntipunti e verrà attribuito alla proposta 

di garanzia più ampia. Per garanzie pari a 12 mesi verrà attribuito punteggio zero. Alle altre proposte di 
prolungamento della garanzia verranno attribuiti i punteggi secondo la formula seguente: 
 
 
 
In cui: 
G offerta  = proposta del concorrente 
G max = proposta massima della durata della garanzia 
 

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto di seguito indicato: 
Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara. 
In seduta pubblica verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”. 
Esame delle offerte tecniche, contenute nella busta “B”, in seduta riservata, e successivamente n 
nuovamente in seduta pubblica esame delle offerte economiche contenute nella busta “C”, da parte di una 
Commissione tecnica formata da tre/cinque elementi, appositamente costituita, con  relativa attribuzione dei 
punteggi. 
 
In caso di offerte anomale, si provvederà ai sensi degli artt. 86, comma 2 e segg. del d.lgs 163/06 e s.m.i.  
 
Terminata la verificata delle eventuali offerte anomale, effettuata dalla Commissione in seduta riservata, in 
seduta pubblica la Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà 
presentato la miglio offerta. 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta risulterà dalla somma dei punteggi totalizzati per ogni criterio, secondo 
la seguente formula: 

 
                       

P P P P = punteggio complessivo 
P1 P1 P1 P1 = punteggio relativo all’offerta economica 
P2P2P2P2 = punteggio relativo all’offerta tecnica (calcolata sommando i punteggi relativi ai criteri sopra elencati). 

    
    

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    
GaranzieGaranzieGaranzieGaranzie    

La fornitura deve essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 C.C.) e per 
mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 C.C.) nonché di 
garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 C.C.). 
Tutti i componenti dovranno essere garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. 
L’indicazione di eventuali estensioni della garanzia sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico per 
l’aggiudicazione della gara. 

P = P1+P2 

PPPP    = G offerta  = G offerta  = G offerta  = G offerta  ****    15 15 15 15 ////    G maxG maxG maxG max    
 



Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati, il 

necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la 
fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o 
difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, 
ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell’intero prodotto. 
La società ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato 
funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore 
non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento 
dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell’acquirente. 
Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, 
entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo. 
L’intervento dovrà comunque essere effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi 
particolarmente gravosi, riconosciuti tali dalla Società, i cui tempi di intervento saranno specificamente 
concordati. 

    
Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    

Cauzione DefinitivaCauzione DefinitivaCauzione DefinitivaCauzione Definitiva    
9.1 Ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto è richiesta 
la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo del contratto. In 
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, le certificazione del sistema di qualità previste dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
9.2 La suddetta cauzione dovrà: 
a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
b) essere valida per l’intero importo prestato, fino alla data di scadenza del contratto; 
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, 
ogni contraria eccezione rimossa. 
 
9.3 La garanzia deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente derivanti da inadempienze retributive e contributive 
dell’Appaltatore nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, nonché a garanzia delle 
maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato di più, rispetto ai risultati della 
liquidazione finale, durante l’esecuzione dell’appalto. 



 

9.4 Allo scadere del termine finale del contratto, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, 
sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per 
inadempienza della Ditta Appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Committente, in via parziale o totale 
sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Committente. 

    
Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    

CCCCollaudoollaudoollaudoollaudo    
A consegna e montaggio avvenuti presso lo stabilimento S.a.ba.r. S.p.A., attraverso tecnico incaricato, si  
procederà al collaudo funzionale della fornitura al fine di accertarne la conformità all’offerta.  
Qualora i materiali forniti venissero rifiutati al collaudo perché non corrispondenti ai requisiti fissati, gli stessi 
dovranno essere ritirati e sostituiti con altri conformi a quanto offerto, a totale cura e spese della ditta 
aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura per un minimo di 12 mesi. Nel caso di intervento in 

garanzia il termine annuale della stessa sarà aumentato di un periodo pari a quello durante il quale il 
materiale fornito non ha potuto essere utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati. 

 
 

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10    
VigilanzaVigilanzaVigilanzaVigilanza    

La Stazione appaltante con proprio personale provvederà al controllo preventivo della fornitura.  
La ditta Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi derivante da mancata 
osservanza di leggi e regolamenti sia nell’espletamento della fornitura da parte della Ditta fornitrice, che 
nell’applicazione del CCNL nei confronti del personale addetto. 

    
Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11    

Termini e modalità di consegnaTermini e modalità di consegnaTermini e modalità di consegnaTermini e modalità di consegna    
La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata presso il cantiere S.a.ba.r. S.p.A., entro e non oltre 60 giorni 
solari e consecutivi, decorrenti dalla conferma d’ordine.  
La posa sarà effettuata, a cura della ditta aggiudicataria, previo accordo con il committente e verifica delle 
eventuali opere edili eseguite. 
La posa ed il montaggio della struttura a regola d’arte dovranno essere effettuati da personale qualificato, 
individuato dalla ditta fornitrice. 
Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per 
l'espletamento di tutti gli impegni da parte della Ditta fornitrice, incluse le eventuali omologazioni, collaudi 
ecc. da parte della società. 
E’ obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere 
immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano, in particolare dovrà 

fornire a S.a.ba.r S.p.A., in tempi congrui per l’acquisizione delle dovute autorizzazioni, tutte le indicazioni 



progettuali e tecniche atte a permettere la realizzazione e/o l’approntamento di opere e strutture necessarie 

alla posa dell’impianto. 
Il fornitore dovrà comunque dare a S.a.ba.r. S.p.A. un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la 
consegna, in modo da consentire l’approntamento delle aree e l’organizzazione dei servizi per il periodo 
necessario ai lavori. 
La consegna della pressa e della documentazione tecnica richiesta deve risultare da apposito documento di 
ricevuta firmato dall'incaricato dell’impresa S.a.ba.r. S.p.A. che li riceve e deve essere eseguita 
esclusivamente nei giorni feriali negli orari con lo stesso concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a 
trasporto, consegna e montaggio saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario; le 
caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta. Potranno 
operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che 
impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla Società. 
Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata a 
S.a.ba.r. S.p.A., mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né 
varrà come giustificazione del ritardo. 

    
Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12        

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoroDisposizioni in materia di sicurezza sul lavoroDisposizioni in materia di sicurezza sul lavoroDisposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
La ditta fornitrice s’impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano 
scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e sicurezza 
sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
In caso di necessità, l’appaltatore, dopo aver reso le opportune dichiarazioni necessarie alla individuazione 
di rischi interferenziali, sarà tenuto a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi 
interferenziali – DUVRI – derivanti dalle attività svolte presso le sedi aziendali, fermo restando l’obbligo per 
l’appaltatore di redigere DVR. 

 
    

Art. Art. Art. Art. 13131313    
Formazione operatoriFormazione operatoriFormazione operatoriFormazione operatori    

La Ditta fornitrice dovrà effettuare un programma di addestramento e formazione di almeno 8 ore per il 
personale dipendente della Società. 
Il corso di addestramento dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla consegna della pressa, negli 
impianti della società. Nell’ambito di tale formazione, saranno illustrate le corrette procedure di utilizzo 
dell’impianto consegnato, ivi comprese le procedure di sicurezza ed i termini di assistenza. Gli oneri riferiti 
all’addestramento del personale s’intendono ricompresi nell’offerta economica. 

 
 

Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    
ReReReRecesso e risoluzione decesso e risoluzione decesso e risoluzione decesso e risoluzione dellll    contratto dcontratto dcontratto dcontratto d’appalto’appalto’appalto’appalto    



La ditta S.a.ba.r. S.p.A. procederà al recesso e risoluzione dell’appalto nei casi previsti dall’art. 134 e seg. 

del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 
Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    

Danni a terziDanni a terziDanni a terziDanni a terzi    
La Ditta aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante S.a.ba.r. S.p.A da qualsiasi pretesa, azione a richiesta 
di terzi derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza 
dell’espletamento delle varie fasi della fornitura eseguiti in base al presente appalto. 

 
Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16    

Modalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamento    
Il pagamento della fornitura avverrà, per il 50% dell’importo, alla data del collaudo della macchina e previa 
emissione di apposita fattura. Per il restante 50% il pagamento sarà effettuato entro 180 giorni decorrenti dal 
collaudo stesso. 
 

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    
Difetti di costruzione e garanzia dell’impresaDifetti di costruzione e garanzia dell’impresaDifetti di costruzione e garanzia dell’impresaDifetti di costruzione e garanzia dell’impresa    

La ditta aggiudicataria garantisce il regolare funzionamento per il periodo e con le modalità indicate in sede 
di offerta a partire dalla data del verbale di collaudo. 
L’impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da cause di forza maggiore o da 
cattivo uso.  
L’impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo 

nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti nei materiali utilizzati.  
Entro  due giorni dalla comunicazione dell’Azienda con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito 
ad eliminarli, l’impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, ed entro tale termine, ove necessario, sostituire 
parti logore, guaste o rotte e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.  
Qualora, entro tale termine, l’impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l’Azienda si riserva il diritto di fare 
eseguire i lavori necessari ad eliminare difetti addebitando l’importo all’impresa.  
L’intervento effettuato non fa decadere il diritto del periodo di garanzia e tutte le spese sostenute 
direttamente o indirettamente dall’Azienda formeranno addebito alla ditta fornitrice. 

 
Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18    

PenalitàPenalitàPenalitàPenalità    
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto o 
conseguenti a collaudo sfavorevole, salvo  i casi di comprovata e documentata forza maggiore, il fornitore 
sarà soggetto ad una penale giornaliera di importo pari all’ 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo. 
Non si dovrà comunque superare un limite di ritardo di 20 gg. solari.  



Oltre tale termine di ritardo sarà facoltà della ditta appaltante di provvedere all’approvvigionamento, a rischio 

e maggiori spese  del fornitore e di risolvere il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata.   
In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante provvederà all’incameramento del deposito 
cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente 
alla mancata effettuazione della fornitura.  

    
Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19    

ControversieControversieControversieControversie    
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto alla 
ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione 
della fornitura stessa.  
Per le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che 
disciplinano l’appalto non dovessero risolversi in via amministrativa,  è competente il Foro di Reggio Emilia. 

    
Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20    

SSSSpese contrattualipese contrattualipese contrattualipese contrattuali    
Sono a totale carico dell’Appaltatore le imposte di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro 
che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante. 

    
Art. 21Art. 21Art. 21Art. 21    

ClausoClausoClausoClausole finalile finalile finalile finali    
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione di tutti i documenti che regolano il presente contratto e di 
accettarli in modi integrale ed incondizionato. 
L’appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare tutte gli articoli del presente Capitolato speciale 
d’appalto ai sensi dell’art. 1341 c.c.. 

 

    
AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    

- Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a 
tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva; 

- Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico 
e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o per mancata 
costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa, la fornitura sarà 
aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria; 

- Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa quella contenente la data di 
apertura delle buste, avverranno via fax, all’attenzione dott. Mirco Marastoni in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al seguente indirizzo: 
appalti@sabar.it (tel. 0522- 657569). 



 

 

Restituzione dei documentiRestituzione dei documentiRestituzione dei documentiRestituzione dei documenti    
    
Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla Stazione appaltante. 
Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione provvisoria. 
 

 

Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre informazioni    
- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alla legge 68/99, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui 
all’art. 1, comma 14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002; 

- si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono esser in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
- i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

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

- è esclusa la competenza arbitrale;  
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy), esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

    

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Mirco Marastoni) 

 


