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BANDO DIBANDO DIBANDO DIBANDO DI    GARA GARA GARA GARA     

PROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTA    

    

Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas 
dei bacini n°19dei bacini n°19dei bacini n°19dei bacini n°19----22 presso l’impianto di discarica di Novellara (RE22 presso l’impianto di discarica di Novellara (RE22 presso l’impianto di discarica di Novellara (RE22 presso l’impianto di discarica di Novellara (RE))))    
    
    
    
    
    

STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R.STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R.STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R.STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R.        S.p.AS.p.AS.p.AS.p.A., via Levata, 64, 42017 Novellar., via Levata, 64, 42017 Novellar., via Levata, 64, 42017 Novellar., via Levata, 64, 42017 Novellara (RE)a (RE)a (RE)a (RE)    
    
CUP: CUP: CUP: CUP: G35F11000130005G35F11000130005G35F11000130005G35F11000130005    
    

CIG:CIG:CIG:CIG: 437946727F437946727F437946727F437946727F    
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE    

1) 1) 1) 1) Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un impianto di aspirazione, combustione e 
di cogenerazione da dedicare in modo esclusivo alla gestione e valorizzazione del biogas prodotto 
dalla decomposizione della sostanza organica smaltita nei bacini n°19-22 presso l’impianto di 
discarica di Novellara (RE), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/06 e 
s.m.i. approvata con delibera del CdA di S.a.ba.r. S.p.A. del 28.03.2012.    
 
2) 2) 2) 2) Ente appaltante: Ente appaltante: Ente appaltante: Ente appaltante: S.a.ba.r. S.p.A. con sede legale in Via Levata, n. 64 - Novellara (RE) - 
Telefono 0522/657569- Fax 0522/657729 
 
3) Documentazione:3) Documentazione:3) Documentazione:3) Documentazione:    il  bando, il capitolato tecnico, gli elaborati e  il disciplinare di gara contenente 
norme integrative al presente bando verranno pubblicati sul  sito Internet  www.sabar.it. 
 
4) Indirizzo al quale inviare le offerte4) Indirizzo al quale inviare le offerte4) Indirizzo al quale inviare le offerte4) Indirizzo al quale inviare le offerte: : : : Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale o 
con consegna a mano, pena di esclusione, al seguente indirizzo: S.A.BA.R. S.p.A. – Ufficio 
Protocollo – Via Levata, n. 64 – 42017- Novellara (RE)....    
    
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO    
 
5555) ) ) ) Breve descrizione degli acquisti:Breve descrizione degli acquisti:Breve descrizione degli acquisti:Breve descrizione degli acquisti:        realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico 
del biogas dei bacini n°19-22 presso l’impianto di discarica di Novellara (RE).  
La descrizione dettagliata delle opere elettromeccaniche ed edili oggetto dell’appalto è contenuta 
nel Capitolato Tecnico, nella relazione e negli elaborati tecnici consultabili sul sito www.sabar.it   
 

6) Importo a base di gara: 6) Importo a base di gara: 6) Importo a base di gara: 6) Importo a base di gara: importo presunto per i lavori oggetto di gara pari ad Euro     1.090.348,001.090.348,001.090.348,001.090.348,00    
(IVA esclusa), oneri della sicurezza Euro 18.858,09. 
 
7777) ) ) ) DisposiziDisposiziDisposiziDisposizioni legislative, regolamentari o amministrative: oni legislative, regolamentari o amministrative: oni legislative, regolamentari o amministrative: oni legislative, regolamentari o amministrative: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato 
Tecnico, nel Disciplinare e negli altri documenti di gara. 
 
8888) ) ) ) TeTeTeTermine per il ricevimento delle offertermine per il ricevimento delle offertermine per il ricevimento delle offertermine per il ricevimento delle offerte::::    ore 12,00 ore 12,00 ore 12,00 ore 12,00 del 6 Agosto 2012del 6 Agosto 2012del 6 Agosto 2012del 6 Agosto 2012    a mezzo del servizio 
postale o con consegna a mano, pena di esclusione, al seguente indirizzo: S.A.BA.R. S.P.A. – 
Ufficio Protocollo – Via Levata, n. 64 – 42017- Novellara (RE)    
    
9) 9) 9) 9) LinguaLinguaLinguaLingua::::    italiana.    
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10) 10) 10) 10) Persone autorizzate ad assistere all’apertura delle offertePersone autorizzate ad assistere all’apertura delle offertePersone autorizzate ad assistere all’apertura delle offertePersone autorizzate ad assistere all’apertura delle offerte: : : : i concorrenti interessati. Per ciascun 
concorrente è possibile designare, con regolare procura, un delegato da parte del legale 
rappresentante.    
    
11) 11) 11) 11) Data, ora e luogoData, ora e luogoData, ora e luogoData, ora e luogo: : : : L’apertura delle buste avverrà il giorno: 

7 Agosto 2012 7 Agosto 2012 7 Agosto 2012 7 Agosto 2012 ore ore ore ore 9999:00:00:00:00    

Presso la sede di S.a.ba.r. S.p.A., Via Levata, n. 64, Novellara (RE) 

    
SEZIONE III: INFORMAZIONISEZIONE III: INFORMAZIONISEZIONE III: INFORMAZIONISEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO EDI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO EDI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO EDI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E    
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO    
    
12121212) Garanzie richieste) Garanzie richieste) Garanzie richieste) Garanzie richieste: : : : provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e definitiva ai 
sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara; 
polizze assicurative secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
    
13) Modalità di finanziament13) Modalità di finanziament13) Modalità di finanziament13) Modalità di finanziamentoooo: fondi finanziari della Stazione Appaltante. 
 
14) 14) 14) 14) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: soggetti di cui all’art. 34 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nelle modalità previste dal medesimo decreto.  
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle condizioni 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
    
15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La realizzazione 
dell’impianto per lo sfruttamento del biogas resterà vincolata in ogni caso ai documenti necessari. 
Per quanto attiene alla realizzazione delle opere elettromeccaniche, la Stazione Appaltante si 
riserva di procedere alla consegna lavori soltanto a seguito del rilascio dell’autorizzazione del 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la qualifica di “Impianto Alimentato da Fonti rinnovabili” 
(IAFR). 
Per la realizzazione delle opere elettromeccaniche, i collaudi e l’esito positivo di tutte le pratiche 
amministrative, il termine previsto è fissato entro e non oltre il 18 dicembre 2012.  
In particolare, sarà onere dell’appaltatore comunicare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il 
progetto definitivo, con le varianti proposte in sede di offerta. 
L’affidamento  può  essere  revocato  senza  oneri , indennità o danni  a carico della Stazione 
Appaltante.   
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Si evidenzia inoltre che le lavorazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia, nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nella P.A.S. (Procedura 
Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e del DM 10/09/2010) e nell’A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale n. 44588 del 24/06/2009) allegate agli atti di gara. 
 
Si precisa infine che gli importi contrattuali risulteranno dai prezzi indicati in sede di offerta, una 
volta scomputato il valore del gruppo elettrogeno che S.a.ba.r. S.p.A. ha deciso di lasciare nella 
disponibilità dell’Impresa. 
 
16) 16) 16) 16) Condizioni minime: Condizioni minime: Condizioni minime: Condizioni minime: saranno ammessi alla gara solo i soggetti dotati dei requisiti specificati nel 
Disciplinare di Gara. 
 
17) Vincolo dell’offerente:17) Vincolo dell’offerente:17) Vincolo dell’offerente:17) Vincolo dell’offerente: Gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dal termine 
ultimo di ricezione delle stesse. 
    
18) 18) 18) 18) Condizioni necessarie per la Condizioni necessarie per la Condizioni necessarie per la Condizioni necessarie per la partecipazione:partecipazione:partecipazione:partecipazione: possono partecipare alla gara, a pena di 
esclusione, le Ditte che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono 
in possesso dei requisiti indicati nel Bando, Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 
    
18.1) Requisiti di carattere generale:18.1) Requisiti di carattere generale:18.1) Requisiti di carattere generale:18.1) Requisiti 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 

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; 
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18.2) Requisiti di capacità economico18.2) Requisiti di capacità economico18.2) Requisiti di capacità economico18.2) Requisiti di capacità economico----finanziaria, tecnicofinanziaria, tecnicofinanziaria, tecnicofinanziaria, tecnico----organizzativi, da comprovare in sede di organizzativi, da comprovare in sede di organizzativi, da comprovare in sede di organizzativi, da comprovare in sede di 
partecipazione alla gara:partecipazione alla gara:partecipazione alla gara:partecipazione alla gara:    
Il concorrente, ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i., deve essere in possesso della 
qualificazione SOA nella categoria OG9OG9OG9OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica), classifica classifica classifica classifica 
IV.IV.IV.IV. 
Il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui alla presente 
procedura potrà essere attestato attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente. 
Pena l’esclusione, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria 
prevalente per l’importo totale di qualificazione. 
Dovranno inoltre essere dimostrati i requisiti del progettista previsti al punto 10, pag. 17-18-19 del 
Disciplinare di gara. 
    
SEZIONE IV: SEZIONE IV: SEZIONE IV: SEZIONE IV: PROCEDURE    
 
20202020) T) T) T) Tipo proceduraipo proceduraipo proceduraipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e art. 55 del D.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. 
 
21212121    ) Criterio di aggiudicazione) Criterio di aggiudicazione) Criterio di aggiudicazione) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/2006 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
ammesso che la stessa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
    
22222222) Inform) Inform) Inform) Informazioni di carattere amministrativoazioni di carattere amministrativoazioni di carattere amministrativoazioni di carattere amministrativo    
    
22222222.1) Documenti: .1) Documenti: .1) Documenti: .1) Documenti: Condizioni per ottenerli: come indicato nella Sezione I. 
 
22222222.2) Modalità di presentazione delle offerte: .2) Modalità di presentazione delle offerte: .2) Modalità di presentazione delle offerte: .2) Modalità di presentazione delle offerte: come da Disciplinare di gara. 
    
22222222.3) Termine per il ricevimento delle offerte.3) Termine per il ricevimento delle offerte.3) Termine per il ricevimento delle offerte.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.08.06.08.06.08.06.08.2012201220122012    ore 12.0ore 12.0ore 12.0ore 12.00 0 0 0 a pena di esclusione, 
secondo le forme e le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
    
ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:    
    
23232323) ) ) ) Offerte anomaleOfferte anomaleOfferte anomaleOfferte anomale: : : : le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica come indicato 
agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..    
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24242424) ) ) ) Responsabile del procedimentoResponsabile del procedimentoResponsabile del procedimentoResponsabile del procedimento: : : : Dott. Mirco Marastoni - Tel. 0522/657569 – Fax 0522/657729    
    
25252525) Procedure di ricorso) Procedure di ricorso) Procedure di ricorso) Procedure di ricorso    
    
25252525.1) .1) .1) .1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna, sezione Parma.    
    
26262626) Data spedizione) Data spedizione) Data spedizione) Data spedizione    del presente bando: del presente bando: del presente bando: del presente bando: il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I. 
in data 27.06.2012 pubblicato sul sito Internet www.sabar.it in data 09.07.2012. La pubblicazione 
per estratto è eseguita sui seguenti mezzi di informazione: due quotidiani locali e due nazionali 
come da rito. 
 
Novellara, lì 09.07.2012 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mirco Marastoni 

 

 

 


