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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) in via Levata n°64. 

 

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

 

Criterio di aggiudicazione : l’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel presente 

Disciplinare, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

criteri sottoelencati:  

 

Descrizione Punteggio massimo 

1.Offerta tecnica 60 punti 

2. Offerta economica 40 Punti 

 

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 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, valutabile in base ai seguenti elementi 

ponderali di valutazione. 

 

 

Ponderazione Criterio 1 - OFFERTA TECNICA 

Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare all’ offerta tecnica la Commissione giudicatrice 

valuterà una relazione redatta dall’offerente, relativa ai criteri A)-B)-C)-D)-E)-F)-G). 

La ditta a cui saranno affidati i lavori 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. 

 

Il progetto della stazione di aspirazione e delle apparecchiature accessorie deve essere sviluppato in modo 

da garantire la massima efficienza di sistema, sia in termini di carico che di gestione dei flussi. 
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Gli elementi di valutazione dell’ Offerta tecnica (da inserire nella busta B) saranno determinati dalla relazione 

organizzativa presentata dall’impresa concorrente e così ripartiti: 

 

 

 

Descrizione dei criteri di valutazione delle offerte Ponderazione 

 
Offerta tecnica Max 60 punti 

A) Pregio tecnico del progetto e integrazione con l’impianto esistente 0-16 

B) Caratteristiche prestazionali del generatore installato 0-10 

C) Caratteristiche prestazionali relative ai sistemi ausiliari 0-5 

D)  Minimizzazione delle emissioni in atmosfera 0-8 

E) Referenze delle forniture proposte 0-5 

F) Riduzione dei tempi di consegna 0-8 

G) Termine di garanzia più lungo rispetto al termine minimo prefissato 0-8 

 

A) Pregio tecnico del progetto e integrazione con l’impianto esistente (0-16 punti) 

Pregio tecnico del progetto con particolare rilievo alla qualità tecnico funzionale delle opere previste e alla 

loro congruità con le esigenze della Stazione Appaltante. 

Il punteggio massimo previsto (16 punti) verrà attribuito prendendo in considerazione i seguenti 

sottoelementi: 

1) adozione di apparecchiature, dispositivi ed accessori già presenti sull'impianto esistente al fine di 

migliorare l'integrazione a la successiva gestione e manutenzione (0-6 punti); 

All’offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti, alle altre offerte verrà attribuito il 

punteggio risultante dalla formula: 

Α

Β
6X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 

2) adozione di sistemi hardware e software, gestionali e telematici compatibili con quelli esistenti 

sull'impianto esistente che ne permettano la piena integrazione (0-5 punti); 

All’offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte verrà attribuito il 

punteggio risultante dalla formula: 
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Α

Β
5X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 

 

 

3) soluzioni progettuali di maggior pregio in termini di miglioramento degli impatti (impatto visivo, 

paesaggistico, rumore e campi elettromagnetici (0-5 punti). 

All’offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte verrà attribuito il 

punteggio risultante dalla formula: 

Α

Β
5X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 

 

B) Caratteristiche prestazionali del generatore installato (0-10 punti) 

Il punteggio massimo previsto (10 punti) verrà attribuito prendendo in considerazione i seguenti 

sottoelementi: 

1) caratteristiche prestazionali relative al rendimento del gruppo di cogenerazione proposto al 100% del 

carico (0-5 punti); 

All’offerta migliore (rendimento più alto) verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte 

verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

Α

Β
5X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 

2) caratteristiche prestazionali relative al rendimento del gruppo di cogenerazione proposto al 75% del carico 

(0-5 punti). 

All’offerta migliore (rendimento più alto) verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte 

verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

Α

Β
5X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 
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C) Caratteristiche prestazionali relative ai sistemi ausiliari (0-5 punti); 

Caratteristiche prestazionali relative ai sistemi ausiliari, espresse come energia consumata per anno, 

dimostrata da apposita analisi tecnica su base annuale. 

All’offerta migliore (consumo più basso) verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte verrà 

attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

B

A
5X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 

 

D) Minimizzazione delle emissioni in atmosfera (0-8 punti) 

Per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, verrà preso a riferimento il parametro CO che, per legge, 

dovrà rispettare il valore limite di 500 mg /Nm3. 

All’offerta migliore (emissioni più basse garantite) verrà attribuito il punteggio massimo di 8 punti, alle altre 

offerte verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

A - B

C - B
8X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta peggiore 

C è l’offerta presa in considerazione 

 

E) Referenze delle forniture proposte (0-5 punti) 

All’offerta migliore (maggior numero di motori installati dal produttore in applicazioni da discarica) verrà 

attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

B - A

C - A
5X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta peggiore 

C è l’offerta presa in considerazione 

 

F) Riduzione dei tempi di consegna (0-8 punti) 

A partire dalla aggiudicazione definitiva, i tempi di consegna non dovranno essere superiori a 100 giorni e 

inferiori a 60 giorni naturali consecutivi.  

All’offerta migliore (tempi di consegna più bassi) verrà attribuito il punteggio massimo di 8 punti, alle altre 

offerte verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 
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A - B

C - B
8X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta peggiore 

C è l’offerta presa in considerazione 

 

G) Termine di garanzia più lungo rispetto al termine minimo prefissato (0-8 punti) 

Il punteggio massimo attribuito alla durata della garanzia è pari a 8 punti 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 verrà attribuito il punteggio risultante dalla formula: 

A - B

C - B
8X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta peggiore 

C è l’offerta presa in considerazione 

 

 

Il tempo di realizzazione delle opere dovrà essere indicato nella relazione tecnica di cui al criterio di 

ponderazione n. 1 e, in ogni caso, dovrà essere dichiarato nella documentazione inserita in Busta B 

“OFFERTA TECNICA”. 

 

 

Ponderazione Criterio 2- OFFERTA  ECONOMICA 

Si verificherà il prezzo offerto per la progettazione, la realizzazione delle opere e l’assistenza/ sviluppo 

inerenti le pratiche di attivazione. 

Il punteggio massimo relativo all’offerta economica è pari a 40 punti e verrà attribuito all’offerta 

economicamente più bassa.  

Per la determinazione del punteggio da assegnare alle altre offerte economiche, la Commissione 

giudicatrice utilizzerà la seguente formula: 

   
B

A
04X  

dove: 

X è il punteggio da assegnare 

A è l’offerta migliore 

B è l’offerta presa in considerazione 

 

 

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto di seguito indicato: 
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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 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. 

 

Indi, la Commissione effettuerà la verifica e l’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, ai 

sensi degli artt. 86,87 e 88 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 miglior offerta. 

 

Il punteggio complessivo dell’offerta risulterà dalla somma dei punteggi totalizzati per ogni criterio, secondo 

la seguente formula: 

 

 

                        

P = punteggio complessivo 

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

P2 = punteggio relativo all’offerta economica 

 

 

Importo a base di gara, soggetto a ribasso, € 1.090.348,00, IVA esclusa  

Costi sicurezza     €  18.858,09             

  

 

Condizioni necessarie per la 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 e nel Disciplinare di gara. 

 

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. 

P = P1+P2 
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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; 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativi, da comprovare in sede di 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 OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica), classifica 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. 

 

Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi: 

Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 37 del medesimo decreto nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 47 del citato decreto e alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del 

D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.. 

L’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità prevista dall’art. 37, 

comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed 

anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, 5° comma, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché le 

parti dell’opera secondo le categorie del presente atto, che verranno eseguite da ciascuna associata e la 

quota di partecipazione al raggruppamento. 

Nel caso di ricorso all’ATI del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi 

citati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dal presente paragrafo nella misura 

minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 

10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. 

L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Le imprese riunite in ATI sono tenute ad eseguire le opere nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento e nei limiti delle classifiche possedute. 

Nel caso di ricorso all’ATI del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui 

all’art. 34 comma 1, lettere e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all’impresa capogruppo i requisiti previsti 

sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente. 

L’omessa indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non possano 
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essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o dalle qualificazioni delle 

imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell’opera che verranno subappaltati; in caso di Consorzi di 

cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è obbligo del Consorzio indicare, pena 

esclusione, il soggetto o i soggetti per conto dei quali esso partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

associazione o consorzio. 

È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e 

delle singole consorziate. È vietata l’associazione in partecipazione. 

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.  

 

Garanzie e copertura assicurative: 

Ai sensi degli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., sono previste le garanzie e 

coperture assicurative di seguito indicate. 

Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 

due per cento ( 22.184,12 €) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell’offerente. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 

segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell’articolo 75 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l’esecutore del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 

ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n.163 e s.m.i., prevista con le modalità di cui all’art.75 comma 3, deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., le 

garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa 

mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui 

all’articolo 37, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., e con responsabilità «pro quota» nel caso 

di cui all’articolo 37, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.. 

L’esecutore ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è altresì obbligato a 

stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, compreso quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 

azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 

a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 

regolare esecuzione. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori sino ad un periodo di almeno 12 (dodici) 

mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

In funzione della particolare caratteristica dell’impianto da realizzare l’Impresa appaltatrice è obbligata a 

stipulare le seguenti polizze: 

 

 una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari a euro 

€. 3.000.000,00 [Euro tremilioni/00] di cui €. 2.000.000,00 [Euro duemilioni/00] per danni all’opera 

oggetto del presente capitolato (salva la rideterminazione in esito all’aggiudicazione), €. 500.000,00 

[Euro cinquecentomila/00] per danni alle opere ed impianti preesistenti ed €. 500.000,00 [Euro 

cinquecentomila/00] per demolizione e sgombero; 

 

 una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da 

ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un 

massimale che deve essere almeno pari a euro 3.000.000,00 [Euro tre milioni/00]. 

 

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

 

Tempo utile per la realizzazione delle opere:  

Per quanto attiene alla 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.  

Si ricorda che entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di consegna dei lavori, l’impresa dovrà presentare il 

programma esecutivo dei lavori, nelle modalità di cui all’art. 7 del Capitolato.  

 

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  

La realizzazione dell’impianto per lo sfruttamento del biogas resterà vincolata in ogni caso all’acquisizione 

dei documenti necessari; in particolare, ai fini della 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, comprensiva dei collaudi e dell’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.  

 

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. 

 

Penali in caso di ritardo: Nel caso di mancato rispetto della scadenza indicata per l'esecuzione delle opere 

ed individuata nel cronoprogramma allegato agli elaborati progettuali o delle scadenze relative alle fasi che 

sono/saranno eventualmente individuate nel corso dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 

nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,1% [zerovirgolauno percento] 

dell’ammontare netto dell’importo del contratto. L’importo complessivo della penale non potrà eccedere il 

10% dell’importo contrattuale. In caso di superamento di siffatto limite percentuale, S.A.Ba.R. Spa avrà 

facoltà di risolvere il contratto. In caso di ritardo, oltre alla penale verranno ulteriormente addebitati 

all’appaltatore anche gli eventuali maggiori costi, ivi compresi quelli di assistenza e di direzione lavori, fino 

ad un massimo di un ulteriore 10% dell’importo contrattuale. 
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A questa penale verrà sommato il risarcimento del maggior danno subito da S.A.Ba.R. Spa connesso 

dall’eventuale applicazione di tariffe incentivanti meno vantaggiose rispetto a quella prevista per il secondo 

semestre 2012 a causa di ritardi da imputare all’Impresa. 

 

Pagamenti: Gli stati di avanzamento e i corrispondenti pagamenti saranno così suddivisi: 

 

 1° SAL dell’importo di € 50.000,00 [Euro cinquantamila/00] alla ultimazione delle opere edili; 

 2° SAL pari al 50% del valore alla fine lavori cioè a motore funzionante e ad allacciamento avvenuto 

con qualifica IAFR;  

 3° SAL  pari al   40% del   valore a 120 giorni;    

 4° SAL   pari al 10%  a 360  giorni dal  2° SAL;   

 

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva, ricompreso all’interno dei prezzi di offerta, sarà riconosciuto in 

corso di esecuzione dei lavori all’interno degli stati di avanzamento, in solido con i lavori stessi. Sui suddetti 

acconti sarà operata una trattenuta di garanzia dello 0,50% prevista dall’art. 23 parte II punto b) del 

Capitolato Speciale d’Appalto. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui 

agli artt. 141, 194 e 195 del Regolamento. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli 

acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione 

di ogni stato di avanzamento dei lavori.  

Il pagamento degli importi dovuti sarà effettuato a 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di presentazione 

della fattura, per l’importo netto risultante dal certificato di pagamento.  

I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno sospesi da parte dell’Ente Appaltante nei casi e nei modi 

previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e ogni qualvolta essa verrà a 

conoscenza di mancati o irregolari pagamenti delle somme spettanti ai dipendenti dell’Appaltatore e dei 

subappaltatori. Gli oneri relativi alla sicurezza saranno pagati per ciascun stato di avanzamento in 

percentuale dei lavori eseguiti.  

 

Il contratto rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136/2010. e s.m.i., pertanto l’impresa 

aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto. 

Si precisa che dovranno essere riportate su tutte le transazioni finanziarie inerenti l’appalto i codici CIG e 

CUP.  

 

Cessione del contratto: e’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

 

Cessione dei crediti: è consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 117 

del d.lgs 163/06 e s.m.i..      
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Subappalto: 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 inadempimento la stazione appaltante sospenderà  il 

successivo pagamento a favore degli affidatari. 

I contratti di subappalto dovranno essere depositati entro venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative lavorazioni. 

 

Controversie: per  eventuali ricorsi è prevista la competenza del Foro di Parma.  

 

Inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale:  In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo 

da parte di S.a.ba.r. Spa, S.a.ba.r. Spa recederà dal contratto e all’appaltatore sarà riconosciuto unicamente 

quanto previsto dall’art. 157 del DPR n. 207/2010 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per 

ritardata consegna dei lavori. 

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo S.a.ba.r. Spa ha facoltà di recedere dal contratto di appalto in 

qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell’importo dei lavori 

da eseguire (calcolato, detto decimo, nel modo previsto dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/06) ed il valore dei 

materiali utilizzabili per il completamento dei lavori, esistenti in cantiere e già accettati dalla D.L. 

anteriormente alla data di notifica del provvedimento di risoluzione. 

Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo. 

Per quanto non previsto si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 134 e segg. del d.lgs 163/06 e s.m.i. 

  

Sopralluogo: I concorrenti dovranno effettuare, a 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. Marco Boselli ovvero del dott. Mirco Marastoni (tel. 0522/657569), 

previo appuntamento telefonico che sarà fissato dal 16 al 31 Luglio 2012. 

Il soggetto preposto al sopralluogo, dovrà essere Legale Rappresentante o suo procuratore e non potrà 

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

momento del sopralluogo (documento d’identità, fotocopia  della Camera di Commercio e 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, il capitolato, il disciplinare di gara contenenti norme integrative al bando, gli 

allegati  a), b), c), d), e) , nonché tutti gli elaborati progettuali verranno pubblicati sul  sito Internet  
www.sabar.it 

 

Controversie: per i ricorsi avverso il bando di gara è competente il TAR Emilia Romagna – Sezione di 

Parma. 

 

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

163/06 e s.m.i. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire a “S.A.B.A.R. SPA, via Levata, 64, 

42017 Novellara RE, a pena d’esclusione, 

 

 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  6 agosto 2012 

 

un plico debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con 

l’indicazione del mittente, indirizzato a S.a.ba.r. Servizi S.r.l., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la 

seguente dicitura: 

 

OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DEDICATO  ALLO SFRUTTAMENTO 

ENERGETICO DEL BIOGAS DEI BACINI 19÷22 DELLA DISCARICA DI NOVELLARA (RE) 

 

 

contenente al suo interno rispettivamente la BUSTA A – “Documentazione”, la BUSTA B “Offerta Tecnica”. e 

la BUSTA C “Offerta Economica”.  

Il termine suddetto è da intendersi quale termine perentorio per la presentazione delle offerte. 

 

 1) “BUSTA  A – documentazione” - sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dell’appalto e il nominativo 

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

 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da rendere in 

conformità all’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 previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 

dello stesso D.P.R.”; 

 

2. originale o copia di Attestazione SOA rilasciata da SOA autorizzata ex DPR 207/2010 ed in 

corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla 

categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione. 

 

(Nel caso di ATI,  più attestazioni rilasciate da SOA autorizzate, in corso di validità, per le 

categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere per l’importo totale di qualificazione). 
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3. 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: 

 

€  22.184,12 €  (Euro ventiduemilacentottantaquattro/12) 

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. 

 

4. pena d’esclusione, ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia della tassa corredata da 

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

di € 140 all’Autorità Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA. Tale somma potrà 

essere versata con le seguenti modalità: 

 

Il versamento deve essere necessariamente effettuato secondo le modalità di versamento in vigore 

dal 1° maggio 2010 pubblicate sul sito http://www.avcp.it nell’avviso del 31 marzo 2010. 

Si ricorda che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 

utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 

servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di 

credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 

http://www.avcp.it/
http://contributi.avcp.it/
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Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di 

pagamento della contribuzione: 

- online mediante carta di credito. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta 

presentata in sede di gara; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 

rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 

5. 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, alle persone 

delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società (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 alternativa  

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

d’esclusione, dai Soggetti innanzi richiamati, in conformità al modello all. sub lett. B 

 

 

6. Certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio (in 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; 
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- 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.; 

 

in alternativa 

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

d’esclusione, gli elementi innanzi richiamati; 

7. capitolato sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione; 

 

8. attestato di avvenuto sopralluogo; 

 

9. a pena d’esclusione, in caso di RTI/Consorzi ordinari di concorrenti (art. 34,  comma 1, lett. d) ed 

e), del d.lgs 163/06 e s.m.i.,  non ancora costituiti:  

 dichiarazione da rendere in conformità all’allegato mod. sub lett. d) contenente, a pena 

d’esclusione, l’impegno di cui all’art. 37, comma 8 del d.lgs 163/06 e s.m.i. 

 

a pena d’esclusione, in caso di RTI /Consorzi/GEIE (art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), d.lgs 

163/06 e s.m.i.,  costituiti:  

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o  scrittura privata  autenticata (art. 37, comma 15, d.lgs 163/06) 

 atto costitutivo del consorzio, in originale o copia conforme ex DPR 445/2000, da cui dovrà 

risultare l’indicazione della consorziata-capogruppo.  

 

In caso di avvalimento ex art. 49, d.lgs 163/06 e s.m.i, dovranno essere allegate a pena 

d’esclusione, le dichiarazioni ed il contratto richiamati al comma 2 dell’art. 49 D. Lgs 163/06 e 

s.m.i.. 

10. Dovrà essere indicato il nominativo del progettista qualificato iscritto agli albi professionali che abbia 

espletato servizi di ingegneria appartenenti alla categoria III/a, art.14 della Legge 143/49 e s.m.i. per impianti 

di captazione, aspirazione, trattamento e valorizzazione di biogas da discarica, nelle seguenti modalità, 

alternative tra di loro: 

 

I
a 

ALTERNATIVA)  

l’attestazione S.O.A. dovrà riportare l’annotazione in calce «Qualificazione per prestazione di progettazione 

ed esecuzione» per una classifica di importo adeguata alle opere da progettare, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico; i soggetti 
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designati alla redazione della progettazione esecutiva, dovranno possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche 

professionali di cui sopra i seguenti requisiti: 

 

a) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 

38 del D.Lgs.163/06, 

b) attestazione di iscrizione al competente ordine professionale; 

c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative 

alla partecipazione alla procedura in atto, previste dall’art. 253, commi 1 e 2  del DPR 207/2010 , e di non trovarsi nelle 

condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/06; 

d) dichiarazione di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.Lgs n. 231/01; 

e) di non trovarsi , rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’art. 

38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006; 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.03.1999 n. 68); 

g) dichiarazione ai fini della regolarità contributiva; 

h) l’esistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010 nel caso di società di ingegneria o di 

professionisti. 

 

 

II
a
 ALTERNATIVA)  

Qualora il concorrente non disponga dell’attestazione SOA che riporti l’annotazione in calce “Qualificazione 

per prestazione di progettazione ed esecuzione”, il progettista qualificato iscritto agli albi professionali che 

abbia espletato servizi di ingegneria relativi a impianti per la captazione, aspirazione, trattamento e 

valorizzazione del biogas da discarica, appartenenti alla categoria 3/A  Art.14 della Legge 143/49 e s.m.i.  

dovrà dichiarare, oltre ai requisiti prescritti nel caso della I
a 

ALTERNATIVA) lett. a-h, anche i 

seguenti requisiti: 

 

i) dichiarazione del fatturato globale per servizi di progettazione espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la 

pubblicazione del bando, che dovrà risultare essere non inferiore a 4 volte l’ammontare dell’importo della progettazione a 

base di gara. 

l) dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla 

categoria OG9 per un importo globale, almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare; 

m) dichiarazione relativa allo svolgimento, nell’ultimo decennio, di 2 servizi di ingegneria appartenenti alla classe di lavori 

cui si riferiscono i lavori da affidare  per un importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori da 

progettare. 

n) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i 

consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 

ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
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fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) di 

cui all’art. 263, lett d) DPR 207/2010; tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2 le unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell'incarico. 

Per ciascun incarico di cui al precedente punto l) e al presente punto m) dovrà essere fornito, oltreché l’importo, la 

descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il 

relativo committente; 

 

Si rende noto che: 

- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti 

alla gara, pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato; 

- si applicano i divieti previsti all’art. 90 comma 8 del D.lgs.163/06, per l’affidatario degli incarichi di progettazione, per i 

suoi dipendenti, collaboratori nello svolgimento dell’incarico,e dipendenti di detti collaboratori nonché per gli affidatari di 

attività di supporto alla progettazione, e dipendenti di detti affidatari; 

 

I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli relativi ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai 

 migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. (art.253 comma 15bis del Dlgs 

 163/2006) 

 

A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito 

richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi 

rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei periodi di inizio e ultimazione; ai fini della rivalutazione e 

dell’individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 252, 

comma 2, e 263, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 

2. una  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”  e nella quale dovrà 

essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione tecnica, sottoscritta 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: 

 

In particolare l’offerta tecnica dovrà contenere una relazione generale, completa di specifiche tecniche 

atte a dimostrare i requisiti richiesti: 

A) Pregio tecnico del progetto e integrazione con l’impianto esistente; 

B) Caratteristiche prestazionali del generatore installato; 

C) Caratteristiche prestazionali relative ai sistemi ausiliari; 

D) Minimizzazione delle emissioni in atmosfera;  

E) Referenze delle forniture proposte; 
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F) Riduzione dei tempi di consegna; 

G) Termine di garanzia più lungo rispetto al termine minimo prefissato. 

Per ciascuno degli elementi di valutazioni indicati nel bando di gara e nel presente documento, dovrà 

essere redatta una o più schede fascicolate contenenti documentazione dettagliata ed adeguata. 

La documentazione delle suddette schede potrà essere descrittiva, grafica, fotografica, e quindi potrà 

essere costituita, in via esplicativa, da relazioni generali, tecniche-specialistiche, elaborati grafici, 

specifiche tecniche, calcoli.  

 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente 

o comunque da soggetto munito di idonei poteri. A tal riguardo si precisa che ogni pagina dei documenti 

e degli elaborati costituenti l’offerta tecnica dovrà essere timbrata e siglata, mentre l’ultima pagina dei 

predetti documenti ed elaborati dovrà essere timbrata e recare la firma per esteso. 

 

In caso di associazioni temporanee di imprese i documenti ed elaborati costituenti l’offerta tecnica 

dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, del 

mandatario. 

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti, i documenti ed elaborati 

costituenti l’offerta tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti, dai rispettivi legali rappresentanti, o da 

soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che partecipano alla futura associazione 

temporanea o consorzio e timbrati da ciascuno dei soggetti medesimi. 

 

 

3. una  BUSTA “C” recante l’indicazione del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”  dovrà 

contenere lo schema di offerta allegato ai documenti di gara, debitamente compilato in lingua italiana ed 

in competente bollo (€ 14,62). 

 

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: 

 

1-2-3) Gli importi offerti sulle opere civili, elettromeccaniche e l’importo per il progetto e il collaudo, 

indicati rispettivamente sia in cifre che in lettere sull’importo previsto a base di gara, e la quantità per il 

prezzo offerto; 

A)  Prezzo offerto per le lavorazioni poste a base di gara, dedotto il valore periziato del gruppo 

elettrogeno stimato in Euro 148'000, ed al netto degli oneri della sicurezza; 

B) Il corrispondente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara per le lavorazione (€ 

1.090.348,00), sia in cifre che in lettere. 

C) L’importo complessivo offerto, comprensivo degli oneri della sicurezza, sia in cifre che in lettere. 
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Saranno ritenute nulle, con immediata esclusione del concorrente, offerte in aumento, parziali o indefinite o 

comunque non conformi alle suddette indicazioni. 

 

Data, ora e luogo di apertura: 

 

alle ore 9,00 del giorno 7 agosto 2012 

 

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

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 della 

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 economica” 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. 

La Commissione effettuerà la verifica e l’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

degli artt. 86,87 e 88 del d.lgs 163/06 e s.m.i.  

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.  
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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 procedimento: dott. Mirco Marastoni, in qualità di Direttore Generale SABAR SPA 

(tel. 0522/657569). 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e di cui alla legge 68/99, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 

14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002; 

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

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

DPR n. 207/2010 e s.m.i., nella parte tuttora vigente, il D.M. 145/2000. 

Sono richiamate altresì le disposizioni contenuti del D.M. 24/10/2007 e s.m.i. e la norma inerente gli obblighi 

in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136/2010. 

 

Restituzione dei documenti: tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno 

trattenuti dalla Stazione appaltante. 

Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione provvisoria. 

 

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

 

 

 

AVVERTENZE 

- Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a 

tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva. 

- Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico 

e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o per mancata 
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costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa, i lavori saranno 

affidati al concorrente che segue in graduatoria. 

- Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte avverranno via fax all’attenzione del dott. Mirco 

Marastoni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al 

seguente indirizzo: appalti@sabar.it 

 

 

 

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

Dott. Mirco Marastoni 

___________________________ 

 

 

Avviso in pubblicazione sulla GURI 5^ Serie speciale del 09.07.2012 n. 79 

 

Prot. N.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:appalti@sabar.it
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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:  Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas 

dei bacini 19÷22 della discarica di Novellara (RE) 

 

 

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 ______________ 
 
 
CHIEDE di partecipare alla gara per i lavori in oggetto, come: 
 
 

 impresa singola; 
 

 
             ovvero 

 
 

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

 
 

 

 

In bollo 

 € 14,62 



26 
 

                  ovvero 

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

costituita da:  
 
 
 

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

 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 

 

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

 

� 1 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nei 

documenti di gara; 

 

� 2 - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire 

l’esecuzione dell’appalto 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. 

 

� 3 – di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella bando e nei 

documenti di gara, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nel 

capitolato speciale d’appalto, negli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; 

 

 4 - 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 temporaneo 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”; 

 

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

seguito riportate) ) 

 

 

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _________________ al n. _______________ 
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 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 

 

 6 - che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 
 

 Il certificato CCIAA è munito di nulla osta ex art. 10, L. 575/1965 e s.m.i.. 

 

 

  7 -  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); 
 
 
 
 –  8 - 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; 
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 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 

 

 che per tali ragioni, nel Casellario Informatico c/o l’Autorità risulta quanto segue: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. ed allega , la relativa documentazione. 

 
 

 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 nell’anno precedente 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. 
 

 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 

 

 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);   

 

 9 –  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 

 

 10 (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 nell’anno antecedente la data della lettera invito  non sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico; 
 

       oppure 
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 che nell’anno 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 nell’anno 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 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); 

 

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

 di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando e in tutti gli altri documenti di gara; 
 

 di impegnarsi a consegnare i lavori in oggetto, nelle modalità ,nei termini, nonché nel luogo indicato dalla 

committente; 
 

 di aver valutato, per la presentazione dell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei 

lavori 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° 81/08 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 dei lavori, 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             
…………………………… 
 

 

 12 -  di subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i.  le seguenti parti di lavorazioni nei limiti e 

termini di  legge : 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

     ovvero 
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  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; 
 
 
 

 14 –  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  ………………………………………….……………... 

 

 che la dimensione aziendale è la seguente: 
 

 Da   0   a    5 

 Da   6   a   15 

 Da  16  a   50 

 Da  51  a  100 

 Oltre  

 

 

 15 - 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 il dott. Mirco Marastoni di SABAR SPA. 
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Allegato b) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI DELL’art. 38, comma 1, lett. b. e c  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:  Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas 

dei bacini 19÷22 della discarica di Novellara (RE) 

 
 

(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  

 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 

 

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

 

  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.).  

 

 3) ai sensi dell’art. 38, comma m-ter, d.lgs 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 formulata nell’anno la presente lettera  invito; 

 
ovvero  
 

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

 

 

 

…………………………………………. Lì       FIRMA  

 

 

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

1) se trattasi di impresa individuale:   titolare e  direttore tecnico  
2) se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e direttore tecnico   
3) se  Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e direttore tecnico    
4) 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 il dott. Mirco Marastoni di SABAR SPA. 
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Allegato c) 

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

DELL’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Spett.le  SABAR SPA  

Via Levata, 64 

42017 Novellara (RE) 

     

Oggetto:  Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas 

dei bacini 19÷22 della discarica di Novellara (RE) 

 

(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. _______________ 
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 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: 

5) se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare e 

del direttore tecnico; 

6) se si tratta di  Società in nome collettivo:  tutti i soci e direttore tecnico  

7) se  Società in accomandita semplice, deve  contenere : i soci accomandatar e direttore tecnico  

8) 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; 
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 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 

       in alternativa 

 

 che per tali ragioni, nel Casellario Informatico c/o l’Autorità risulta quanto segue: 

………………………………………………………………………………………………………………….. ed allega , la relativa 

documentazione. 

 

 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 nell’anno precedente la presente gara; 

 

 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; 

 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 
 

 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);   
 
 

 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 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza/soci, direttore tecnico; 
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       oppure 

 

 che nell’anno 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 : 

……………………………………………………………………….. 

 

      oppure 

 

 che nell’anno 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 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  

 

   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  ……………………………………………………….. 

 

  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;  

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

 Edile Industria    

 Edile Cooperazione 
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 Edile Artigianato 

 Edile Piccola Media Impresa 

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

 

 i) – che la dimensione aziendale è la seguente: 

 

 Da   0  a    5 

 Da   6   a  15 

 Da  16  a  50 

 Da  51  a 100 

 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 il dott. Mirco Marastoni di SABAR SERVIZI SRL. 
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Allegato d) 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I. 

 

Spett.le  SABAR SPA  

Via Levata, 64 

42017 Novellara (RE) 

    

 

Oggetto:  Realizzazione di impianto dedicato allo sfruttamento energetico del biogas 

dei bacini 19÷22 della discarica di Novellara (RE) 

 

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 ___________%; 
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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. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 


