
 

DIDIDIDISCIPLINARE DELLA GARA N.  1SCIPLINARE DELLA GARA N.  1SCIPLINARE DELLA GARA N.  1SCIPLINARE DELLA GARA N.  1/2010/2010/2010/2010    

contenente norme integrative al bando di garacontenente norme integrative al bando di garacontenente norme integrative al bando di garacontenente norme integrative al bando di gara    

Per la fornitura, installazione e collaudo di pressa orizzontale con nastro Per la fornitura, installazione e collaudo di pressa orizzontale con nastro Per la fornitura, installazione e collaudo di pressa orizzontale con nastro Per la fornitura, installazione e collaudo di pressa orizzontale con nastro     
per la selezioneper la selezioneper la selezioneper la selezione----valorizzazione della frazione seccavalorizzazione della frazione seccavalorizzazione della frazione seccavalorizzazione della frazione secca    

nel bacino di competenza SABAR SPAnel bacino di competenza SABAR SPAnel bacino di competenza SABAR SPAnel bacino di competenza SABAR SPA    

    

STAZIONE STAZIONE STAZIONE STAZIONE APPALTANTEAPPALTANTEAPPALTANTEAPPALTANTE: S.A.B.A.R. SPA (Società Ambientale Bassa Reggiana), via: S.A.B.A.R. SPA (Società Ambientale Bassa Reggiana), via: S.A.B.A.R. SPA (Società Ambientale Bassa Reggiana), via: S.A.B.A.R. SPA (Società Ambientale Bassa Reggiana), via    Levata, 64, 42017 Levata, 64, 42017 Levata, 64, 42017 Levata, 64, 42017 

Novellara RENovellara RENovellara RENovellara RE    
    

CUP: CUP: CUP: CUP: G31J09000020005G31J09000020005G31J09000020005G31J09000020005    
    

CIG: CIG: CIG: CIG: 043713600A043713600A043713600A043713600A    

 

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : : L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e collaudo di n. 1 pressa orizzontale con n. 1 pressa orizzontale con n. 1 pressa orizzontale con n. 1 pressa orizzontale con nastro nastro nastro nastro 

da adida adida adida adibirsi all’imballaggio di rifiuti riciclabili birsi all’imballaggio di rifiuti riciclabili birsi all’imballaggio di rifiuti riciclabili birsi all’imballaggio di rifiuti riciclabili per la selezioneper la selezioneper la selezioneper la selezione----valorizzazione della frazione seccavalorizzazione della frazione seccavalorizzazione della frazione seccavalorizzazione della frazione secca raccolta nel raccolta nel raccolta nel raccolta nel 
bacino di competenza S.A.B.A.R SPAbacino di competenza S.A.B.A.R SPAbacino di competenza S.A.B.A.R SPAbacino di competenza S.A.B.A.R SPA, realizzato presso l’impianto di discarica di Novellara in via Levata 
n°64. 
 

Procedura di garaProcedura di garaProcedura di garaProcedura di gara: : : : procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. 

 

Criterio di aggiudicazioneCriterio di aggiudicazioneCriterio di aggiudicazioneCriterio 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 tecnica2.Offerta tecnica2.Offerta tecnica2.Offerta tecnica    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 noSi precisa che noSi precisa che noSi precisa che non sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non raggiungerà n sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non raggiungerà n sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non raggiungerà n sarà ammesso all’apertura dell’offerta economica, il concorrente che non raggiungerà 

nell’offerta tecnica un punteggio pari o superiore ai 45 punti.nell’offerta tecnica un punteggio pari o superiore ai 45 punti.nell’offerta tecnica un punteggio pari o superiore ai 45 punti.nell’offerta tecnica un punteggio pari o superiore ai 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 FUNZIONALI FUNZIONALI FUNZIONALI 
DEL PRODOTTODEL PRODOTTODEL PRODOTTODEL PRODOTTO    

Max pMax pMax pMax puntiuntiuntiunti    15151515    

2.22.22.22.2 ) ) ) ) AAAASSISTENZA TECNICASSISTENZA TECNICASSISTENZA TECNICASSISTENZA TECNICA    Max punti 20Max punti 20Max punti 20Max punti 20    

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 GARANZIAPROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIAPROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIAPROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIA    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 punti)(15 punti)(15 punti)(15 punti) 
Il punteggio massimo previsto (15 punti) verrà attribuito prendendo in considerazione:  

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



 

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 componentisticaualità della componentisticaualità della componentisticaualità della componentistica    (marca, modelli del sistema elettrico e oleodinamico) (5 punti) 
 
2.22.22.22.2 Assistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnicaAssistenza tecnica    e programma di manutenzione (20 punti)e programma di manutenzione (20 punti)e programma di manutenzione (20 punti)e programma di manutenzione (20 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 intempistica di intempistica di intempistica di interventoterventoterventotervento (0(0(0(0----10101010    punti)punti)punti)punti); per quest’ultima i punteggi saranno 
attribuiti come segue:    
≤≤≤≤    6h= 10 punti 6h= 10 punti 6h= 10 punti 6h= 10 punti     
≤≤≤≤12h= 5 punti12h= 5 punti12h= 5 punti12h= 5 punti    
≤≤≤≤    24h= 3 punti24h= 3 punti24h= 3 punti24h= 3 punti 

                    >>>>    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 Prolungamento della durata di Prolungamento della durata di Prolungamento della durata di Prolungamento della durata di garanziagaranziagaranziagaranzia    (15(15(15(15    punti)punti)punti)punti) 

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 

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

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



 

 

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). 

 
 

 
ImportoImportoImportoImporto    a base di gara, soggetto a ribasso, a base di gara, soggetto a ribasso, a base di gara, soggetto a ribasso, a base di gara, soggetto a ribasso, € 400.000,00, IVA esclusa.€ 400.000,00, IVA esclusa.€ 400.000,00, IVA esclusa.€ 400.000,00, IVA esclusa.    
Costi sicurezza                        Costi sicurezza                        Costi sicurezza                        Costi sicurezza                        € € € €     0          0          0          0              
        
    

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.; 
-  iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l’attività specifica 
oggetto dell’appalto. 
- assenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.; 
- ai fini dell’art. 38, comma 1 lett.m-quater: 
- dichiarazione di inesistenza ex art. 38, comma 2, lett. a) del d.lgs 163/06 e s.m.i. di forme di controllo con 

altre imprese concorrenti a termini dell’art. 2359 del cod. civ.; 
ovvero 

P = P1+P2 



 

- dichiarazione, di cui all’art. 38, comma 2, lett. b) del d.lgs stesso,  attestante la presenza di situazioni di 

controllo ex art. 2359 del cod. civ., ma che tali situazioni non hanno influito sulla presentazione dell’offerta. 
La suddetta dichiarazione, unitamente ai documenti utili  a  dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sull’offerta, devono essere racchiusi in separata busta.  
- 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; 
 

Requisiti di capacità economicoRequisiti di capacità economicoRequisiti di capacità economicoRequisiti di capacità economico----finanziaria, tecnicofinanziaria, tecnicofinanziaria, tecnicofinanziaria, tecnico----organizzativiorganizzativiorganizzativiorganizzativi, da comprovare in sede di partecipazione , da comprovare in sede di partecipazione , da comprovare in sede di partecipazione , da comprovare in sede di partecipazione 
alla garaalla garaalla garaalla gara::::    
- aver maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2006-2007-2008, non inferiore a: 
€ 800.000,00 (euro ottocentomila/00)  
- aver effettuato, nel triennio 2006-2007-2008, forniture analoghe a quella oggetto del lotto di appalto per cui 
si intende concorrere per un fatturato non inferiore all’importo a base d’asta.  
- essere in possesso della  certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata da organismo notificato. 
 
Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi:Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi:Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi:Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi:    
Sono ammessi i RTI e Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del d.lgs 163/06 e s.m.i.., non costituiti. 
I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal presente bando per le imprese singole, devono essere 
posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo, e per la parte residua, cumulativamente, dalle 
altre imprese mandanti, ognuna delle quali deve possederli nella misura minima del 10%; la somma dei requisiti deve 
comunque soddisfare in misura totale quella richiesta dal presente bando. L’impresa mandataria deve possedere in ogni 
caso i  requisiti di qualificazione  in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 
Le imprese  riunite in ATI/Consorzio, sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento/Consorzio.  
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o soggetto di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e) ed f) del d.lgs 163/06 e s.m.i., ovvero, di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento  o consorzio.  
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del d.lgs 163/06 e  s.m.i., 
e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
L’inosservanza di tali divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione 
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al medesimo appalto. (art. 37, comma 10, d.lgs 163/06). 

Ai sensi dell’art. 34, comma f-bis) del d.lgs 163/06 e s.m.i., possono partecipare alla gara, gli operatori economici stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Per la qualificazione degli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’ Italia, si rinvia all’art. 47, commi 1 e 2, d.lgs 
163/06 e s.m.i. fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5. del d.lgs stesso.  
 

AvvalimentoAvvalimentoAvvalimentoAvvalimento: : : :  è ammesso    ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. con la modalità e con la presentazione della 

documentazione ivi indicata. 



 

    

Tempo utile per Tempo utile per Tempo utile per Tempo utile per la consegna della fornitura: la consegna della fornitura: la consegna della fornitura: la consegna della fornitura: è fissato in 60/gg60/gg60/gg60/gg naturali e consecutivi, a decorrere  dalla data del 

verbale  consegna lavori.  

 

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 una penale pari all’ 1 per mille dell’importo netto contrattuale. 
 

FinanziamentoFinanziamentoFinanziamentoFinanziamento::::    risorse proprie e finanziamento regionale pari al 40% 

 

PagamentPagamentPagamentPagamenti:  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. 
 

Cessione del contrattoCessione del contrattoCessione del contrattoCessione del contratto: e’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrar: e’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrar: e’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrar: e’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.io è nullo di diritto.io è nullo di diritto.io è nullo di diritto.    
E’ invece consentita la cessione dei crediti derivante dal contratto d’appaE’ invece consentita la cessione dei crediti derivante dal contratto d’appaE’ invece consentita la cessione dei crediti derivante dal contratto d’appaE’ invece consentita la cessione dei crediti derivante dal contratto d’appaltoltoltolto, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs 163/’06 e , ai sensi dell’art. 117 del d.lgs 163/’06 e , ai sensi dell’art. 117 del d.lgs 163/’06 e , ai sensi dell’art. 117 del d.lgs 163/’06 e 
s.m.i..  s.m.i..  s.m.i..  s.m.i..                  
 

SubappaltoSubappaltoSubappaltoSubappalto:  In caso di ricorso al subappalto, la Stazione appaltante non procederà al pagamento diretto al 

subappaltatore o cottimista  pertanto sarà fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate. In caso di inadempimentoIn caso di inadempimentoIn caso di inadempimentoIn caso di inadempimento  la stazione appaltante sospenderà  il successivo pagamento a favore degli la stazione appaltante sospenderà  il successivo pagamento a favore degli la stazione appaltante sospenderà  il successivo pagamento a favore degli la stazione appaltante sospenderà  il successivo pagamento a favore degli 
affidatari.affidatari.affidatari.affidatari. 
I contratti di subappalto dovranno essere depositati entro venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative lavorazioni. 
    

ControversieControversieControversieControversie: : : : per  eventuali  controversie è prevista la competenza del Foro di Parma.        

    

Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:  si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 134 e segg.del d.lgs 

163/06 e s.m.i. 
  

SopralluogSopralluogSopralluogSopralluogoooo: : : : 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 e prendere visione degli elaborati progettuali c/o la sede S.a.ba.r. S.p.a.,Novellara (RE) Via Levata 64, con 
l’assistenza dell’ing. Ileana Domenig ovvero del dott. Mirco Marastoni (tel. 0522/657569), nelle giornate seguenti: 
5 e 7 aprile 20105 e 7 aprile 20105 e 7 aprile 20105 e 7 aprile 2010,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00,,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00,,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00,,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00,    previa prenotazione via fax al n.  0522/657729. Al fax non seguirà 
alcuna conferma.     
Il soggetto preposto al sopralluogo, dovrà essere Legale Rappresentante o suo procuratore e  non non non non potrà rappresentare 
più di un’impresa. I suddetti Soggetti dovranno qualificarsi con idonea documentazione al momento del sopralluogo dovranno qualificarsi con idonea documentazione al momento del sopralluogo dovranno qualificarsi con idonea documentazione al momento del sopralluogo dovranno qualificarsi con idonea documentazione al momento del sopralluogo 
(documento d’identità, fotocopia  dell(documento d’identità, fotocopia  dell(documento d’identità, fotocopia  dell(documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commerca Camera di Commerca Camera di Commerca Camera di Commercioioioio    ed eventuale procuraed eventuale procuraed eventuale procuraed eventuale procura). ). ). ).     
  
In caso di ATI  o di Consorzi è ammessa l’effettuazione del sopralluogo  da parte di uno dei soggetti che rappresenti 
l’associazione (mandante o mandataria) o il consorzio. 
 
Documentazione: il  bando UE, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara contenenti norme integrative al 
bando, gli allegati  a), b), c), d), e)  verranno pubblicati sul  sito Internet  www.sabar.it e sul sito www.sitar-er.it. 



 

 

 

NORME DI NORME DI NORME DI NORME DI PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire a “S.A.B.A.R. SPA, via Levata,“S.A.B.A.R. SPA, via Levata,“S.A.B.A.R. SPA, via Levata,“S.A.B.A.R. SPA, via Levata,    64, 42017 64, 42017 64, 42017 64, 42017 
Novellara RENovellara RENovellara RENovellara RE, a pena d’esclusione,a pena d’esclusione,a pena d’esclusione,a pena d’esclusione,    
    
    

entro e non oltre le ore 12,00 entro e non oltre le ore 12,00 entro e non oltre le ore 12,00 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 giugnodel giorno 4 giugnodel giorno 4 giugnodel giorno 4 giugno    2010201020102010    
    

un plico sigillato un plico sigillato un plico sigillato un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esattacon ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esattacon ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esattacon ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta    indicazione del mittente, indicazione del mittente, indicazione del mittente, indicazione del mittente, 
l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora dil’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora dil’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora dil’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di    espletamento della medesima, espletamento della medesima, espletamento della medesima, espletamento della medesima, contenente al contenente al contenente al contenente al 

suo interno rispettivamente la BUSTA A suo interno rispettivamente la BUSTA A suo interno rispettivamente la BUSTA A suo interno rispettivamente la BUSTA A ––––    “Documen“Documen“Documen“Documentazione”, la BUSTA B “Offerta Tecnica”. e la BUSTA C tazione”, la BUSTA B “Offerta Tecnica”. e la BUSTA C tazione”, la BUSTA B “Offerta Tecnica”. e la BUSTA C tazione”, la BUSTA B “Offerta Tecnica”. e la BUSTA C 
“Offerta Economica“Offerta Economica“Offerta Economica“Offerta Economica””””. . . .     
Il termine suddetto è da intendersi quale termine perentorio perIl termine suddetto è da intendersi quale termine perentorio perIl termine suddetto è da intendersi quale termine perentorio perIl termine suddetto è da intendersi quale termine perentorio per    la presentazione delle offertela presentazione delle offertela presentazione delle offertela presentazione delle offerte....    
    

 1) “BUSTA 1) “BUSTA 1) “BUSTA 1) “BUSTA     A A A A ––––    documentazione” documentazione” documentazione” documentazione” ----    sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dellsulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dellsulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dellsulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dell’appalto e il nominativo ’appalto e il nominativo ’appalto e il nominativo ’appalto e il nominativo 
dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:    
    

a)a)a)a) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da rendere in conformità 
all’allegato A, allegato A, allegato A, allegato A, in carta bollata, e    corredata da copia di un valido documento d’identità) redatta, a pena di 
esclusione, “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni penali “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni penali “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni penali “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni penali 
previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 dello stesso D.P.R.”previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 dello stesso D.P.R.”previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 dello stesso D.P.R.”previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 dello stesso D.P.R.”,     

 

b)b)b)b) ooooriginale o copia conforme (sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da fotocopiariginale o copia conforme (sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da fotocopiariginale o copia conforme (sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da fotocopiariginale o copia conforme (sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia    di carta di carta di carta di carta 

d’identità del medesid’identità del medesid’identità del medesid’identità del medesimo), mo), mo), mo), della  certificazione di qualità certificazione di qualità certificazione di qualità certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata da organismo notificato, 
 

ovveroovveroovveroovvero    
    

dichiarazione sostitutiva di certidichiarazione sostitutiva di certidichiarazione sostitutiva di certidichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000ficazione ex DPR 445/2000ficazione ex DPR 445/2000ficazione ex DPR 445/2000. 

c)c)c)c) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 75 del D. Lgs. 163/06): La garanzia, valida per almeno 180 
giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte, dovrà essere di importo pari al 2% dell’importo a 
base d’asta  e quindi pari a: 

 
€ 8.000,00 (euro ottomila/00) 

Il concorrente dovrà allegare quietanza di versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, oppure fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. che svolge in via esecutiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La 
garanzia deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operativa della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dea stazione appaltante;  
- l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva a favore di SABAR SPA. 



 

E’ consentita la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria ex ’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 
163/2006,  per il possesso delle certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000,  prescritto nel presente 
disciplinare quale criterio di ammissibilità. In caso di Ati, , , , la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le 
Imprese sono in possesso della predetta certificazione. 
 

d)d)d)d) pena d’esclusione,pena d’esclusione,pena d’esclusione,pena d’esclusione, 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, della somma di della somma di della somma di della somma di € 20 € 20 € 20 € 20 
all’Autorità Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA. Tale somma potrà essere versata 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).  

 

                                La causale dovrà riportare:La causale dovrà riportare:La causale dovrà riportare:La causale dovrà riportare: il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica la presente procedura di gara. 

                                Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere coGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere coGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere coGli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali, devono essere commmmunicati onunicati onunicati onunicati on----line al sistema di line al sistema di line al sistema di line al sistema di 

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

 

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

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, copia stampata dell’ecopia stampata dell’ecopia stampata dell’ecopia stampata dell’e----mailmailmailmail di conferma, trasmessa dal 

sistema di riscossione. 

 

e)e)e)e) Originale o copia debitamente sottoscritta e corredata da carta d’identità dei certificati del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti, attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 
lett b) e c) e m-ter) e comma 2 del D.lgs. 163/06, in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di 
presentazione dell’offerta, riferiti,    a pena di esclusione, a pena di esclusione, a pena di esclusione, a pena di esclusione, alle persone delegate a rappresentare ed    
impegnare legalmente la società (in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti), in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti), in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti), in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti), da tutte le    società in 
raggruppamento, in consorzio) e, quindi:     
 

se trattasi di impresa individuale: 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    

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

Tecnico 

    
                                                        in in in in alternativa alternativa alternativa alternativa     



 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 e s.m.i da rendere, a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione, dai         
Soggetti innanzi richiamati, in conformità al modello all. sub lett. B 

                    - certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio (in caso di ATIin caso di ATIin caso di ATIin caso di ATI, il certificato predetto deve 
essere presentato da tutte le Imprese in raggruppamento), in data non superiore a 6 mesi rispetto a quella di 

presentazione dell’offerta, contenente, a pena d’esclusione: 
    - numero di iscrizione; 

 - 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 ultimi 5 anni dichiarazione di 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 alternativain alternativain alternativain alternativa    

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

elementi innanzi richiamati;    

- 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), da rendere dall’Impresa consorziata, indicata dal Consorzio    

----    a pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusionea pena d’esclusione, in caso di ATI/Consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs 
163/06 e s.m.i., non ancora costituiti: 

o dichiarazione da rendere in conformità all’allegato mod. sub lett. d) contenente, a penapenapenapena    
d’esclusione, l’impegno di cui all’art. 37, cd’esclusione, l’impegno di cui all’art. 37, cd’esclusione, l’impegno di cui all’art. 37, cd’esclusione, l’impegno di cui all’art. 37, comma 8 del d.lgs 163/06 e s.m.i.omma 8 del d.lgs 163/06 e s.m.i.omma 8 del d.lgs 163/06 e s.m.i.omma 8 del d.lgs 163/06 e s.m.i. 

----     a pena d’esclusione, a pena d’esclusione, a pena d’esclusione, a pena d’esclusione, in caso di R.T.I./Consorzi/GEIE (art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), d.lgs 
                                    163/06 e s.m.i., costituiti: 

o mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico scrittura privata autenticata (art. 37, comma 15, d.lgs 163/06 e s.m.i.; 

o atto costitutivo del consorzio, in originale o copia conforme ex DPR 445/2000, da cui 
dovrà risultare l’indicazione della consorziata-capogruppo; 
 

f)f)f)f) a pena d’esclusione,  in caso di avvalimento ex art. 49, d.lgs 163/06 e s.m.i , dovranno essere allegate, le 
dichiarazioni ivi richiamati; 
 

g)g)g)g) ccccapitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina apitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina apitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina apitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;in segno di accettazione;in segno di accettazione;in segno di accettazione;    
    

h)h)h)h) attestato di avvenuto sopralluogoattestato di avvenuto sopralluogoattestato di avvenuto sopralluogoattestato di avvenuto sopralluogo;;;;    
    

i)i)i)i) originale o copia conforme dei bilanci corredati dalla nota di avvenuto deposito, (sottoscritti dal 

Legale Rappresentante e corredati da copia di un valido documento d’identità) attestanti di  aver 
maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2006-2007-2008, non inferiore ad € 
800.000,00 (euro ottocentomila/00); 

 



 

                                                    l)l)l)l)   originale o copia conforme  dei certificati di regolare esecuzione di forniture analoghe a quelle in 

appalto (sottoscritti dal Legale Rappresentante e corredati da copia conforme), effettuate nel 
triennio 2006-2007-2008, per un importo  non inferiore a quello posto a base di gara. 

    

2.2.2.2. una  BUSTA “B”BUSTA “B”BUSTA “B”BUSTA “B” , sigillata con ceralacca o nastro adesivo e debitamente controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
l’indicazione del mittente e la dicitura “OFFERTA TECNICA”“OFFERTA TECNICA”“OFFERTA TECNICA”“OFFERTA TECNICA”  e nella quale dovrà essere contenuta, a pena di a pena di a pena di a pena di 
esclusione,esclusione,esclusione,esclusione, la documentazione tecnica, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per estesosottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per estesosottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per estesosottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore, 
nel caso di impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, finalizzata all’attribuzione del 

punteggio per gli elementi ponderali di valutazione e in particolare: 
 
-  dettagliata relazione descrittiva relazione descrittiva relazione descrittiva relazione descrittiva delle attrezzature e/o dei mezzi proposti per la fornitura, corredata da 

documentazione tecnica, brochure informative, repertorio fotografico ed ogni altro elemento tecnico utile 

per le valutazioni da parte della commissione; compreso l’indicazione dell’officina/e che dovrà assicurare 

l’assistenza durante il periodo di garanzia e post-vendita corredata da certificazione certificazione certificazione certificazione di rispondenza alla 

direttiva macchine 93/68 CE e s.m.i.direttiva macchine 93/68 CE e s.m.i.direttiva macchine 93/68 CE e s.m.i.direttiva macchine 93/68 CE e s.m.i. per le attrezzature; 

----        dettagliata relazione circa le modalità di assistenza tecnica relazione circa le modalità di assistenza tecnica relazione circa le modalità di assistenza tecnica relazione circa le modalità di assistenza tecnica (ad esempio centro più vicino, officina mobile 

autorizzata ed attrezzata, risultante dalla carta di circolazione e tempi di interventi dalla chiamata, numero e 

qualificazione del personale addetto) senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, con impegno con impegno con impegno con impegno 

dell’impresa concorrente a garantire l’assistenza secondo le modalità indicatedell’impresa concorrente a garantire l’assistenza secondo le modalità indicatedell’impresa concorrente a garantire l’assistenza secondo le modalità indicatedell’impresa concorrente a garantire l’assistenza secondo le modalità indicate    nell’offerta in caso di nell’offerta in caso di nell’offerta in caso di nell’offerta in caso di 

aggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazione; 

----         l’indicazione delle modalità di consegna, specificando la riduzione dei tempiriduzione dei tempiriduzione dei tempiriduzione dei tempi di consegna rispetto a quelli 

sopra indicati. 

----         l’indicazione circa il prolungamento della durata della garanziaprolungamento della durata della garanziaprolungamento della durata della garanziaprolungamento della durata della garanzia, che non potrà essere comunque inferiore 

a mesi 12, decorrente della data di consegna.  

3.3.3.3. una  BUBUBUBUSTA “C”STA “C”STA “C”STA “C”    recante l’indicazione del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”“OFFERTA ECONOMICA”“OFFERTA ECONOMICA”“OFFERTA ECONOMICA”        dovrà contenere l’offerta 

redatta in conformità all’allegato  e),  in lingua italiana ed in competente bollo.    
    

L’offerta dovrà, a pena d’esclusione, essere  sottoscritta, dal Legale Rappresentante o suo Procuratore, con allegata 
copia autentica o originale dell’atto notarile,  (in caso di ATI/consorzi non costituiti, da tutti i legali rappresentanti 
/Procuratori (con le modalità innanzi indicate), delle imprese in raggruppamento/consorzio) e dovrà recare, a pena 
d’esclusione, quanto segue:    

    
                        a) ribasso percentuale, in cifre ed il letta) ribasso percentuale, in cifre ed il letta) ribasso percentuale, in cifre ed il letta) ribasso percentuale, in cifre ed il lettere sull’importo a base di garaere sull’importo a base di garaere sull’importo a base di garaere sull’importo a base di gara;;;;    

b) b) b) b) dichiaradichiaradichiaradichiarazionezionezionezione    che il prezzo offeche il prezzo offeche il prezzo offeche il prezzo offerto è valido per la durata della fornitura stessa ed è comprensivo di tutti gli oneri e rto è valido per la durata della fornitura stessa ed è comprensivo di tutti gli oneri e rto è valido per la durata della fornitura stessa ed è comprensivo di tutti gli oneri e rto è valido per la durata della fornitura stessa ed è comprensivo di tutti gli oneri e 

attrezzature previste dal Capitolato d’appaltoattrezzature previste dal Capitolato d’appaltoattrezzature previste dal Capitolato d’appaltoattrezzature previste dal Capitolato d’appalto, , , , qui allegato sub lett. equi allegato sub lett. equi allegato sub lett. equi allegato sub lett. e)))).... 

  

Saranno ritenute nulle, con immediata esclusione del concorrente, offerte in aumento, parziSaranno ritenute nulle, con immediata esclusione del concorrente, offerte in aumento, parziSaranno ritenute nulle, con immediata esclusione del concorrente, offerte in aumento, parziSaranno ritenute nulle, con immediata esclusione del concorrente, offerte in aumento, parziali o indefinite o ali o indefinite o ali o indefinite o ali o indefinite o 

comunque non conformi alle sucomunque non conformi alle sucomunque non conformi alle sucomunque non conformi alle suddetteddetteddetteddette    indicazioni.indicazioni.indicazioni.indicazioni.    



 

Data, ora e luogo di apertura:Data, ora e luogo di apertura:Data, ora e luogo di apertura:Data, ora e luogo di apertura:    
    

alle ore 9,00 del giorno alle ore 9,00 del giorno alle ore 9,00 del giorno alle ore 9,00 del giorno 7 giugno 7 giugno 7 giugno 7 giugno 2010201020102010    
 

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 pervenuti entro il suddetto termine perentorio, e verifica della regolare presentazione delle buste in 
essi contenute; 
2) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la regolarità . 
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 comunicazione alla Stazione Appaltante per l’escussione de lla cauzione provvisoria, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
 
Indi, la Commissione in seduta riservata, procede all’apertura e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti 
ammessi alla gara, secondo l’ordine di arrivo al protocollo di SABAR SPA, ed attribuisce i relativi punteggi. 
 

Successivamente,in seduta pubblica (il giorno e l’ora verrà comunicato ai concorrenti via fax), la Commissione 
provvederà all’apertura delle buste C    ““““offerta ecofferta ecofferta ecofferta economicaonomicaonomicaonomica” ” ” ” e all’ attribuzione dei relativi punteggi,   e sommando detti 
ultimi punteggi a quelli riferiti all’”offerta tecnica”, si formerà la relativa  graduatoria.  
 

SI classificherà al I° posto della graduatoria, il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

In presenza di offerte anormalmente  basse ex art. 86, comma 2 d.lgs 163/06 E S.M.I., la Commissione acquisirà le 

giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, e procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse a termini dell’art. 88 
del d.lgs stesso, in seduta riservata. 

Terminate le operazioni di valutazione dell’anomalia delle offerte, la Commissione in seduta pubblica comunicherà i 
risultati delle verifiche effettuate  e procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato la migliore offerta non anomala.   

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice l’Impresa che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In 
caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.  

 
Successivamente, SABAR SPA effettuerà nei confronti dell’ aggiudicatario provvisorio e del 2°in graduatoria,  il controllo 
del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e qualora risultasse la falsità di 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’applicazione della normativa vigente in caso di eventuali false dichiarazioni, ed all’escussione della cauzione 
provvisoria presentata in gara. 
 
Responsabile unico del Responsabile unico del Responsabile unico del Responsabile unico del procedimento: procedimento: procedimento: procedimento: dott. Mirco Marastoni, in qualità di Direttore Generale SABAR SPA (tel. 
0522/657569). 
 



 

Altre informazioni:Altre informazioni:Altre informazioni:Altre informazioni:    
Le autocertificazioni, i documenti, e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.    
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,  

dovranno essere convertiti in euro. 
Per i concorrenti non residenti in Italia, se nessuno dei documenti richiesti è rilasciato dal Paese di provenienza, può 
essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall’interessato davanti all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa o 
Notaio. 
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. 

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. 
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.  
Nel caso di RTI non costituito le garanzie fideiussorie (provvisoria e definitiva) devono essere intestate a tutte le Imprese 
e sottoscritte dalla capogruppo, con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del d.lgs 163/06 e s.m.i. e 
con responsabilità pro quota nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del d.lgs stesso. 
In caso di avvalimento, sia la cauzione provvisoria che la cauzione definitiva 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. 
 

Aggiudicazione e adempimenti conseguentiAggiudicazione e adempimenti conseguentiAggiudicazione e adempimenti conseguentiAggiudicazione 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.. 
Tutte le spese, diritti e imposte derivanti dalla stipula del contratto (per scrittura privata), sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 

Norme richiamateNorme richiamateNorme richiamateNorme richiamate: : : : d.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice Unico Appalti), d.lgs 81/2008 e s.m.i., contenente 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, DPR 445/2000, il capitolato d’appalto. 
 

AiAiAiAi    sensi dell’art. 18 del d.lgs 196sensi dell’art. 18 del d.lgs 196sensi dell’art. 18 del d.lgs 196sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003/2003/2003/2003, si 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 c/o SABAR 
SPA 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.. 
Per ottenere la restituzione della documentazione presentata il concorrente dovrà allegare busta 



 

affrancata. 
Bando inviato alla UE il 03.03.2010 
Avviso in pubblicazione sulla   GURI 5^ Serie speciale del 17.03.2010 
 

Prot. N.1 
Il DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mirco Marastoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato a) 

 

 

E’ obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla gara, compilare 

correttamente la presente dichiarazione. 

 

 

                                                                                 Spett.le  SABAR SPA  

Via Levata, 64 

42017 Novellara  (RE) 

 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di “Pressa orizzontale con nastro per la   
selezione-valorizzazione della frazione secca raccolta nel bacino di 
competenza SABAR Spa” 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA/DICHIARAZIONI 

 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in BOLLO con allegata la fotocopia di un documento di 

identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. __________________ 

C.F. n°. _________________________   P.I. n°. ___________________ 

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________ 

E-mail  _____________________________________________________ 

codice di attività_________ capitale sociale _______________ volume d’affari ______________ 

 

In bollo 

 € 14,62 



 

 
CHIEDE di partecipare alla gara per la fornitura in oggetto, come: 
 
 

6 impresa singola; 
 
 

             ovvero 
 

 
6 in associazione  temporanea di concorrenti, ex art. 34, lett. d) del d.lgs 163/06, in qualità     capogruppo, 

costituita con: 
 

 
 

                  ovvero 

6 mandante di una associazione temporanea di concorrenti ex art. 34, lett. d) del D.lgs 163/06  
costituita da:  

 
 
 

6 Consorzio  ex art. 34 del D.lgs 163/06 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

6 Indicare il tipo di Consorzio …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  

 

DICHIARA 

 

 

6 (dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena d’esclusione, le indicazioni 
di seguito riportate) ) 
 

� 1- di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di _________________ al n. _______________ 
 

 

� che l’oggetto sociale è il seguente:……………………………………………..……………..……………….…… 
………………………………..…………………..…………………………………………………..………………………….……. 
 

 

� che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società ed il direttore tecnico, 
sono le seguenti:  ( precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Avvertenza: 

 

1) se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare, del/i direttore/i 
tecnico/i; 
2) se si tratta di  Società in nome collettivo e di  Società in accomandita semplice: i nominativi di tutti i soci, del/i 
direttore/i tecnico/i; 
3)per tutti gli altri tipi di società deve contenere: i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti dei 

poteri di rappresentanza 

 

 

� 2- che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 

 

 

� 3- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento  per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423 e che non si trovi in una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575: questa dichiarazione deve essere resa per il 
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; per il socio e il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori muniti i poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, 
se si tratta di altro tipo di società. 

 

 

 

� 4 –  ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs 163/06 e s. m. i. l’assenza  di sentenze di condanna passate in 
giudicato, o di  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure,  di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 

ovvero 

6  di  aver riportato condanne relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ai sensi dell’art. …………… del C.P.P. …………………………………nell’anno …………………………………….e di aver 

…………………………………………………………………………………… 

(indicare le Sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p., i Decreti penali di condanna, le condanne per 

contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento dichiarativo della competente 

Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.,se sono stati concessi i benefici della 

sospensione della pena e/o  della non menzione (art. 38, comma 2, d.lgs 163/06 e s.m.i.).  

 

questa dichiarazione deve essere resa per il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; per il 

socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, per i soci accomandatari e il direttore tecnico se 

si tratta di società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori munti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, se si tratta di un altro tipo di società; 

 

�  5-  che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato 
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di 
società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani); 
 



 

6  6 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
invito, nel capitolato  d’appalto, e negli atti di gara; 
 

 

� 7 - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire 
l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, 
nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in 
cui verranno eseguiti i lavori; 
 

 

6 8 - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, 
previste dall’art. 37, comma 7 del D.lgs 163/06 e s.m.i., che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio di concorrenti”; 
 

 

� 9 –  che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione 
dei lavori pubblici ex art.  38, comma 1, lett. a, d, e, f, g, h, i, m, m-bis  del D. lgs 163/2006 e s.m.i. e 
quindi dichiara: 
 

� a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, né è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

� d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
 

� e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 

� f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 
appaltante e di  non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 

� g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse , secondo la legislazione italiana; 
 

� h) che nell’anno antecedente la data della presente lettera invito, non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
 

� i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 

� m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/06, 
conv. con mod. dalla L. 248/2006; 
 

� m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 
 

in alternativa 

 



 

6 che per tali ragioni, nel Casellario Informatico c/o l’Autorità risulta quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………….. ed allega , la relativa documentazione. 

6 m-ter) dichiara che c/o l’ Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza non 
sussistono a proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del cod. 
pen. Aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente gara; 

 

6 m-quater) ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. a) del d.lgs 163/06 e s.m.i. dichiara di non essere in 
situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

 
ovvero 

 

6 ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del d.lgs stesso, dichiara di aver partecipato alla gara in una 
situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l’offerta ed indica il concorrente con cui 
sussiste tale situazione (tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti indicati alla suddetta 
lett. b ed allegata alla documentazione di gara);   

 

 

� 10 –  ai sensi dei commi 1, lett. l) e 2, del d.lgs 163/06 e s.m.i., dichiara di avere ottemperato alle 
disposizioni di cui all’art. 17 della  L. 68/99; 
 

in alternativa 

� (per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti ovvero che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000), dichiara che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99. 
 

� 11 –  che nel triennio antecedente la data della lettera invito  non sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico; 
 

       oppure 

 

� che nel triennio antecedente la data della lettera invito, sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti aventi 
poteri di rappresentanza, soci,  direttore tecnico, ma che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06: 
Sig. ………………………………………………………… nato a………………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di: 

……………………………………………………………………….. 

 

      oppure 

 

� che nel triennio antecedente la data della lettera invito  sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti aventi 
poteri di rappresentanza, direttore tecnico,  nei cui confronti è stata pronunciata  sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs 163/06, e che di 

conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nel triennio e 
sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta 
ex art. 444 c.p.p., subiti dai medesimi soggetti, e relativa documentazione  a comprova delle misure 
adottate; 
 

 

 



 

6 12 – l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con 
altre Società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali 
ad es. la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante 
Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza; 
 

 

� di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
influire sulla sua esecuzione; 
 

� di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera d’invito e in tutti gli altri documenti di gara; 
 

� di impegnarsi a eseguire la fornitura aggiudicata nel luogo indicato dalla committente; 
 

� di essersi recato sui posti dove deve essere eseguita la fornitura e di essere in condizioni di effettuarla nei modi e 
nei termini previsti dalla capitolato speciale d’appalto; 
 

� di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono influire sia sull’esecuzione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta; 
 

� di aver valutato, per la presentazione dell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo della 
fornitura e che l’offerta presentata tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione 
degli infortuni e per l’igiene del lavoro previsti dal D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i.; 
 

� di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, avendo già considerato anche eventuali 
aumenti dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, e rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 

� di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 
 

� che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi espressamente i modo 
solenne a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
 

� il recapito fax cui inoltrare, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D. Lgs. 163/2006             
…………………………… 
 

 

6 13 -  di subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i.  le seguenti parti della fornitura nei limiti e 
termini di  legge : 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Sig. ………………………………………………………… nato a………………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di: 

……………………………………………………………………….. 

6 14 – di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

     ovvero 

�  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 



 

6 15 –  di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del 
medico competente, “ove previsto” designati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che 

l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi versamenti: 
 

   INPS:            sede competente ...............……………….  matricola azienda.......................... 

        INAIL:          posizioni assicurative territoriali  ………………………………………….……………... 

        Cassa Edile    sede di...................................................codice cassa ……………………………. 

     ovvero 

� di non essere tenuto all’iscrizione c/o la Cassa Edile e indica le ragioni: ………………………………………… 
 

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

6 che la dimensione aziendale è la seguente: 
 

6 Da   0   a    5 

6 Da   6   a   15 

6 Da  16  a   50 

6 Da  51  a  100 

6 Oltre  

 

6 16 - in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative: 
 

� dichiara di essere iscritta/o nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività Produttive, al  
n.  ___________  , sezione di appartenenza   ______________________  , ai sensi del DM 23.6.04. 

 

 

Luogo a data _______________________ 

 

   IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

   _______________________ 

 

A termini del D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 

- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

- soggetto attivo della raccolta dati è S.A.BA.R.  S.P.A 

 

 

 

 



 

Allegato b) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI DELL’art. 38, comma 1, lett. b.,  c, e m-ter  

e comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i..  

 

 

E’ OBBLIGATORIO RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE BARRANDO NELLE CASELLE LA 
RELATIVA OPZIONE. 

                                       

Spett.le  SABAR SPA  

Via Levata, 64 

42017 Novellara  (RE) 

   

Oggetto: Affidamento della fornitura di “Pressa orizzontale con nastro per la   
selezione-valorizzazione della frazione secca raccolta nel bacino di 
competenza SABAR Spa” 

 

 

(da rendere, sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 

47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 

Il/La sottoscritt_______________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di (*)  _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ___________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. ________ 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

 

 



 

DICHIARA  

 

6 1  - ex art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs 163/06 e s.m.i. l’assenza di un procedimento in corso per 
l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 

 

 

Ovvero 

 

 

6 che nei carichi pendenti c/o la Procura della Repubblica di ……………………………………………. 
Risulta iscritto il seguente procedimento …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

� 2 –  ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs 163/06 e s. m. i. l’assenza  di sentenze di condanna passate in 
giudicato, o di  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure,  di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 

ovvero 

 

 

6  di  aver riportato condanne relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ai sensi dell’art. …………… del C.P.P. …………………………………nell’anno …………………………………….e di aver 

…………………………………………………………………………………… 

(indicare le Sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p., i Decreti penali di condanna, le condanne per 

contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento dichiarativo della 

competente Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.,se sono stati 

concessi i benefici della sospensione della pena e/o  della non menzione (art. 38, comma 2, d.lgs 

163/06 e s.m.i.).  

 

6 3) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, d.gs 163/06 e s.m.i., dichiara che c/o l’ Osservatorio 
Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza non sussistono a proprio carico 
segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del cod. pen. Aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 
giudizio formulate nei tre anni precedenti la presente lettera  invito; 

 

6 ovvero dichiara che c/o il suddetto Osservatorio sussistono a proprio carico le segnalazioni di 
omessa denuncia dei reati innanzi richiamati; 

 
 
 
 
 
  



 

N.B.: 

La dichiarazione attestante la presenza o l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1 lett- m-ter del d.lgs 163/06 e s.m.i.. DEVE ESSERE RESA a pena d’esclusione, dai 

seguenti soggetti: 

 

o se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
o se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e  dal direttore tecnico; 
o se si tratta di Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari  e  dal direttore 

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

Direttore Tecnico 
 

 

 

Luogo a data _______________________ 

 

   IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

   _______________________ 

 

 

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere resa, a pena d’esclusione, dai seguenti Soggetti:  

3) se trattasi di impresa individuale:   titolare e  direttore tecnico  
4) se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e direttore tecnico   
5) se  Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e direttore tecnico    
6) per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore tecnico 
 

 

 

 

A termini del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 

- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

- soggetto attivo della raccolta dati è S.A.BA.R.  S.P.A 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Allegato c) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE, a pena d’esclusione, A CURA DELL’IMPRESA 

CONSORZIATA INDICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  

 

Spett.le  SABAR SPA  

Via Levata, 64 

42017 Novellara  (RE)  

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di “Pressa orizzontale con nastro per la   
selezione-valorizzazione della frazione secca raccolta nel bacino di 
competenza SABAR Spa” 

    

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta consorziata, in carta libera con allegata la 

fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 

amministrativa -  artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 

Il/La sottoscritt_______________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. __________________ 

C.F. n°. _________________________   P.I. n°. ___________________ 

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________ 

E-mail  _____________________________________________________ 

codice di attività_________ capitale sociale _______________ volume d’affari ______________ 

 
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

   

 

   



 

DICHIARA  

 

� a –(dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena d’esclusione, le indicazioni di 
seguito riportate) ) 
 

� a1 -  di essere  iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato 
e  agricoltura di _____________ al n. _______________ 
 

           

� a2  - che l’oggetto sociale è il seguente:……………………………………………..……………..……………….…… 
………………………………..…………………..…………………………………………………..………………………….……. 
 

 

� a3 - che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società  sono le seguenti:  ( 
precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Avvertenza: 

7) se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare e del direttore 
tecnico; 
8) se si tratta di  Società in nome collettivo:  tutti i soci e direttore tecnico  
9) se  Società in accomandita semplice, deve  contenere : i soci accomandatar e direttore tecnico  
10) per tutti gli altri tipi di società deve contenere: gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore 

tecnico 
 

 

�   a4 - che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, 
liquidazione amministrativa catta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 
 

�  a5 -  che il certificato CCIAA è munito di nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575/1975 e s.m.i. 
 

 

� b) che non sussiste alcuna  delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a,  d, e, f, g, h. i. m e m-bis 
del d.lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi, dichiara: 

 

� a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

� d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
 

� e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 

� f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal la Stazione 
Appaltante e di  non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 



 

 

� g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 

� h) che nell’anno antecedente la data del bando di gara, non ha  reso false dichiarazioni   in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
 

� i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
  

� m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzioni interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/06, 
conv. con mod. dalla L. 248/2006; 
 

� m-bis) che nei propri  confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico 

 

� m-ter) dichiara che c/o l’ Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza 
non sussistono a proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 
del cod. pen. Aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi 
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni precedenti la presente lettera  invito; 

 

� m-quater) dichiara di non essere in situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. o in nessun’altra 
relazione  con altro partecipante alla gara, qualora la situazione di controllo o la relazione comporta 
che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale; 
 

 

 

� c) (in sostituzione del certificato dei carichi  pendenti e del casellario giudiziale, che se presentati non devono 
essere in data superiore a 6 mesi rispetto alla data di  presentazione dell’offerta,  in riferimento all’art. 38, comma 
1, lett. b e c e comma 2   del d.lgs 163/06 e s.m.i,. allega a pena d’esclusione, dichiarazione/i sostitutive di 
certificazione  resa/e in conformità al modello all. b), dal sottoscritto e dai Soggetti indicati nella 
precedente lett. a3;  

 

 

� d) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza/soci, direttore tecnico; 
 

       oppure 

 

� che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti    
aventi poteri di rappresentanza, soci, direttore tecnico  ma che nei loro confronti non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del 
d.lgs 163/06:  
 

sig. ………………………………………………. Nato a     …………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di di : 

……………………………………………………………………….. 

 



 

      oppure 

 

� che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, seguenti soggetti 
aventi poteri di rappresentanza, soci, direttore tecnico nei cui confronti  è stata pronunciata  sentenza di  
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06, e 

che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa  dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nel 
triennio e  sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., subiti dai medesimi soggetti, e relativa  documentazione  a comprova delle 
misure adottate 
 

       

 

� e) – di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
 

            ovvero 

 

�  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso  
 

 

6   f) - di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza e, che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi 
versamenti: 

 

 

   INPS:           sede competente ...............……………….  matricola azienda..........................  

 

        INAIL:          posizioni assicurative territoriali  ……………………………………………………….. 

 

        CASSA EDILE sede di  …………………………………… (codice Cassa)……………………………….               

 

 

�  g - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi,  in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;  
 

 

6 h – che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
 

6 Edile Industria    

6 Edile Cooperazione 

6 Edile Artigianato 

6 Edile Piccola Media Impresa 

6 Altro non edile (indicare CCNL applicato ……………………………………………………………………………… 
 



 

6 i – che la dimensione aziendale è la seguente: 
 

6 Da   0  a    5 

6 Da   6   a  15 

6 Da  16  a  50 

6 Da  51  a 100 

6 Oltre  
 

 

�  l-  art. 38, comma 1, lett. l del d.lgs 163/06 e s.m.i.) in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 
68/99) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.1.2000), dichiara di aver ottemperato alle disposizioni di cui  all’art. 17  della L. 
68/99, 
 

in alternativa  

 

� dichiara di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/99,  in quanto occupa non più di 15 
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000. 
      

 

 

Luogo a data _______________________ 

  

IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

  _______________________ 

 

       

 

A termini del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 

- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

- soggetto attivo della raccolta dati è S.A.BA.R.  S.P.A 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

    
    
    
Allegato d) 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I. 
                                        

Spett.le  SABAR SPA  

Via Levata, 64 

42017 Novellara  (RE)  

    

Oggetto: Affidamento della fornitura di “Pressa orizzontale con nastro per la   
selezione-valorizzazione della frazione secca raccolta nel bacino di 
competenza SABAR Spa” 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

(art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

I sottoscritti: 

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

 

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

Premesso 

che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’ appalto stesso,  le parti suddette 

partecipano alla seguente associazione temporanea di imprese. 

che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale/verticale, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

dichiarano 

1. 1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _____________  che  avrà una 

percentuale di partecipazione all’appalto  pari al ___________%; 



 

2.    che l’impresa mandante _______________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al  

……..…..%; 

 

(limitatamente alle associazioni di tipo verticale precisarle categorie di lavorazioni che i verranno eseguite 

dalle mandanti)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 8, d.lgs 163/06 e s.m.i., le parti dichiarano che, all’ Impresa indicata 

come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e 

per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto  fino 

all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

conseguentemente le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al legale rappresentante della impresa 

capogruppo. 

 

Li…………………………………………….…. 

 

FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate) 

LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA 

NON AUTENTICATA  DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato e) 

 

In bollo 

 € 14,62 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto:Affidamento della fornitura di “Pressa orizzontale con nastro per la  selezione-
valorizzazione della frazione secca raccolta nel bacino di competenza SABAR Spa” 

 

 

Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________nat__________ a 

__________________________________________________il____________________(Prov. _______) 

residente in _______________________________________________ (Prov. _______) 

Via ______________________________________________________ n.   ___in qualità di 

Legale Rappresentante della Ditta  _________________________________________ 

con sede in _____________________________________________(Prov.________) 

CAP_________Via_______________________________________________n. ______ 

C.F. n°. ________________________________   P.I. n°. ________________________ 

Tel. n°. _______/______________  Fax n°. _______/______________ 

 

 

DICHIARA 

 

− di offrire il seguente ribasso rispetto all’importo a base d’asta: 

 

in cifre 

______________________% 

in lettere 

_______________________ 

 

Pertanto l’importo offerto corrisponde ad €   _________________________________ (in cifre)  

                                                                          _________________________________ (in lettere) 



 

 

Il prezzo offerto è valido per la durata della fornitura stessa ed è comprensivo  di 

tutti gli oneri e attrezzature previste dal Capitolato d’appalto. 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

Il Legale Rappresentante della società  

  ________________________________ 

 (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Allegato f) 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

  

Il sottoscritto ing. Ileana Domenig, in qualità di Responsabile dell’Impianto c/o 

Ufficio Tecnico di S.a.ba.r. S.p.A., attesta con la presente, che in data 

______________  

Il Sig. ______________________________ in qualità di: 

 

� Legale rappresentante 

(deve comprovare la propria qualifica mediante documento d’identità e certificato 

CCIAA) 

 

� Procuratore 

(deve comprovare la propria qualifica mediante documento d’identità, certificato 

CCIAA e procura) 

 

della Impresa/Imprese: 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

ha effettuato sopralluogo sui luoghi dove dovranno svolgersi i lavori relativi al 

seguente appalto: “Per la fornitura, installazione e collaudo di pressa orizzontale 

con nastro per la selezione-valorizzazione della frazione secca nel bacino di 

competenza SABAR SPA”. 

 

Novellara, lì ______________ 

 

per l’Impresa         per la Stazione Appaltante 

�  Ing. Ileana Domenig 

________________________                                             ___________________ 

  


