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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Sabar Servizi S.r.l. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Levata n. 64

Città:  Novellara Codice postale:  42017 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Sabar Servizi S.r.l. Telefono: +39 0522-657569

All'attenzione di:  Ufficio Protocollo

Posta elettronica:  appalti@sabar.it Fax:  +39 0522657729

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.sabar.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
servizio di svuotamento e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, mediante contenitori posizionati su viabilità
pubblica, con autocompattore monoperatore a caricamento laterale, oltre al servizio di raccolta, trasporto e
svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ingombranti e speciali non pericolosi ai fini del loro smaltimento
e/o recupero con idoneo automezzo dotato di ragno caricatore e di apposita attrezzatura scarrabile

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  16

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
territorio dei Comuni soci: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo in
Provincia di Reggio Emilia

Codice NUTS:  ITD53

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
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_____

II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
servizio di svuotamento e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, mediante contenitori posizionati su viabilità
pubblica, con autocompattore monoperatore a caricamento laterale, oltre a servizio di raccolta, trasporto e
svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ingombranti e speciali non pericolosi ai fini del loro smaltimento
e/o recupero con idoneo automezzo dotato di ragno caricatore e di apposita attrezzatura scarrabile.
I servizi saranno svolti in area pubblica, attività commericiali, artigianali, industriali e centri di raccolta RSU (ex
Stazioni Ecologiche Attrezzate).

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 90511000  
Oggetti complementari 90511100  
 90512000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L'importo presunto per l'anno di durata contrattuale dei servizi a base d'appalto è pari ad Euro 600.100,00 di cui
Euro 100,00 per oneri sicurezza relativi ad interferenze non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo e presunto dell’appalto, compresi i 2 (due) eventuali rinnovi annuali di cui al successivo
punto II.2.2 ammonta ad EURO 1.800.300,00 .
Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa.
L’appalto ha per oggetto prestazioni di servizi non determinabili quantitativamente con esattezza a priori, in
quanto soggette a variabilità dovute a fattori esterni non prevedibili, pertanto i quantitativi e gli importi indicati
sono da considerarsi presunti e soggetti a variazioni in più o in meno. Si evidenzia inoltre che a seguito
dell’approvazione del Piano d’Ambito da parte della Provincia di Reggio Emilia le attuali modalità di raccolta
potranno subire significative modifiche, con variazione dei quantitativi di consistente entità. Qualora alla
scadenza del periodo contrattuale dovesse verificarsi uno scostamento tra i quantitativi e i corrispettivi effettivi
a quelli iniziali presunti, l’Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennizzi di sorta o variazioni di prezzo, non
potendo pretendere nulla oltre al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite. La stazione appaltante si
riserva inoltre al facoltà di estendere i servizi oggetto dell’appalto ad altri Comuni convenzionati.

(se del caso, indicare solo in cifre)
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Valore stimato, IVA esclusa :  1800300.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
il Committente si riserva la facoltà di concedere il rinnovo del contratto, di anno in anno, per un periodo
massimo di ulteriori 2 (due) anni, alle condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale d’appalto, che sarà
reso disponibile alle imprese ammesse alla gara nella fase successiva di invito. Si precisa che la durata del
presente appalto potrà essere modificata, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne,
assunte da parte di Enti/Autorità deputati alla disciplina della materia in oggetto, sia per ottemperare a nuovi
obblighi di legge o regolamenti. A tal fine il contratto potrà essere rinnovato anche per frazioni di anno per
garantire l’esecuzione degli affidamenti dei servizi pubblici in concessione.

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : 12   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  2  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  12   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  12   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Nella fase successiva di presentazione dell’offerta sarà richiesta alle imprese invitate una cauzione provvisoria
pari al 2% da presentarsi preferibilmente mediante fidejussione bancaria o assicurativa e da costituirsi nelle
modalità indicate all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Inoltre alle imprese aggiudicatarie sarà richiesta una
cauzione definitiva da costituirsi per l’importo e nelle modalità indicate all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato mediante risorse proprie. Il pagamento dei servizi sarà effettuato mensilmente, mediante
bonifico bancario nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 e s.m.i, a 60 giorni data fattura fine
mese.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi alle condizioni individuate
e previste dagli artt. 34 e ss del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
il contratto di appalto in essere sarà vincolato alle direttive del Piano d’Ambito 2012/2015 approvato dalla
Provincia di Reggio Emilia e alle possibili variazioni dello stesso.

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

gli operatori economici interessati devono fare pervenire una richiesta di partecipazione in cui siano precisati
per le comunicazioni inerenti alla procedura (art. 79, comma 5, comma 5-bis, del d.lgs. 163/2006 e ss.m.i) il
domicilio eletto dall’impresa, il codice fiscale, la partita IVA, i numeri di telefono, di telefax e l’indirizzo e-mail.
Alla richiesta di partecipazione deve essere allegata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che attesti:
a) L’insussistenza delle condizioni generali di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
b) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 ovvero, nel caso in
cui se ne avvalsa , che il periodo di emersione è concluso;
c) l’iscrizione alla Camera di Commercio (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006)
per attività inerenti l’oggetto di gara; occorre indicare numero e data di iscrizione alla Camera di commercio,
forma giuridica e specifica attività dell’impresa, nominativi dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici;
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d) ALTERNATIVAMENTE:
I) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile o in un relazione
anche di fatto con altri operatori economici singoli o associati che partecipano alla gara, oppure
II) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
oppure
III) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in un
situazione di controllo rispetto al concorrente e che tale situazione non ha influenza sulla formulazione
dell’offerta;
e) che l’impresa risulti adempiente, ai sensi dell’art. 87, comma a-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
f) di autorizzare l’ente aggiudicatore a compiere, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati forniti nella
presente procedura d’appalto al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale;
g) di garantire, se aggiudicataria dell’appalto, al personale impiegato per l’esecuzione del servizio i minimi di
trattamento economico e normativo non inferiori a quelli previsti all’art. 8) del CCNL dei Servizi Ambientali, così
come rinnovato con accordo del 23.12.2009. In relazione a tale norma è anche vietato il subappalto.
Per la redazione dell’istanza di partecipazione di partecipazione e delle dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti, si consiglia l’utilizzo dei fac-simili indicati al successivo punto VI.3) informazioni complementari.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera a), relativamente alle condizioni di esclusione di cui alle lettere
b), c) ed m-ter) dell’art. 38 c.1 del D.Lgs. 163/2006, deve contenere anche la precisazione circa l’assenza di
sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/
o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali. Tale dichiarazione
deve essere resa, a seconda del tipo di società richiedente la partecipazione, da tutti i soggetti elencati alle
lettere b) e c) del medesimo articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica per le sole condizioni della
lettera c)). Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, le dichiarazioni potranno anche essere
rese dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati
i provvedimenti di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, occorrerà dimostrare che vi sia stata
completa e effettiva dissociazione dalla condanna penalmente sanzionata.
- Regolamentazione della partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzi:
In caso di raggruppamento non ancora costituito, tutte le imprese dovranno sottoscrivere istanza di
partecipazione, in cui dovrà essere presente la dichiarazione di raggrupparsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., con l’indicazione del capogruppo.
Tutte le imprese dovranno presentare la dichiarazione richiesta e dovranno possedere i requisiti indicati a punti
a), b), c), d), e f) ed effettuare la dichiarazione di cui al punto g).
In caso di consorzi occorre indicarne la tipologia e nell’ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
2602 del Codice Civile si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.L.gs. 163/2006 e pertanto tale tipologia
di consorzio osserva le medesime disposizioni sopra indicate per i raggruppamenti temporanei d’impresa.
Prove richieste:
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione a riprova di quanto dichiarato:
1) Certificato di iscrizione alla CCIAA, con riportata dicitura di nulla osta antimafia e dicitura di inesistenza di
procedure di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo (o, per imprese non residenti in Italia,
certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.), di data non anteriore
a 6 mesi dalla data di scadenza per la presentazione della richiesta di partecipazione, in originale o copia
conforme all’originale;
2) Documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la verifica della dichiarazione effettuata in fase di
gara e per la stipula del contratto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
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Gli operatori economici interessati a partecipare devono
presentare una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta dal legale
rappresentante, che attesti il requisito minimo richiesto
(vedi livelli minimi di capacità richiesti).
Per la redazione delle dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti, si consiglia l’utilizzo dei fac-simili indicati al
successivo punto VI.3) – Informazioni complementari.
Prove richieste:
Il requisito dovrà essere dimostrato dall’impresa
aggiudicataria con la presentazione di copia dei
bilanci relativi ai 3 (tre) esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, con nota di deposito,
in originale o copia conforme all’originale.

E’ richiesto un fatturato complessivo dell’impresa
realizzato nei 3 (tre) esercizi 2009-2010-2011 di almeno
Euro 1.200.200,00.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il
requisito deve essere posseduto dalla mandataria per
almeno il 51% dell’importo e da ciascuna mandante per
almeno il 20% fermo restando che il raggruppamento
deve possedere nel complesso il requisito richiesto.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Gli operatori economici interessati a partecipare devono
presentare una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta dal legale
rappresentante, che attesti i requisiti minimi richiesti
(vedi livelli minimi di capacità richiesti).
Per la redazione delle dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti, si consiglia l’utilizzo dei fac-simili indicati al
successivo punto VI.3) – Informazioni complementari.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
a) avere eseguito, nei 3 (tre) esercizi 2009-2010-2011,
servizi di raccolta rifiuti solidi urbani (differenziati e non
differenziati) un importo complessivo pari o superiore a
Euro 900.150,00
I servizi devono essere stati eseguiti direttamente
dal candidato. Pertanto in caso di servizi eseguiti
in raggruppamento il candidato dovrà riportare solo
gli importi dei servizi eseguiti direttamente (occorre
allegare alla dichiarazione un elenco dei servizi prestati
con indicati: le descrizioni dettagliate dei servizi, il
nominativo dei soggetti destinatari degli stessi, pubblici
o privati, gli importi, il periodo di svolgimento, e da cui
appaia il raggiungimento del fatturato specifico minimo
richiesto);
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per
le seguenti categorie e classi minime:
Categoria 1 classe C e Categoria 4 classe C
c) Iscrizione e autorizzazione per il trasporto conto terzi
(abilitazione al trasporto di merci della legge 454/97 e
s.m.i.) ;
d) Disporre per tutta la durata dell’appalto di una
sede operativa e di coordinamento, provvista di
locale ufficio, spogliatoi e servizi per i dipendenti con
sistemi e dotazioni di sicurezza con telefono, telefax
e posta elettronica. Tale centro operativo deve essere
in Provincia di Reggio Emilia e dislocato in modo
funzionale rispetto al territorio dei comuni soci oggetto
del servizio e comunque non superiore ad una distanza
pari a 30 km dal Comune di Novellara. Qualora
l’operatore economico non ne sia in possesso, deve
impegnarsi ad attrezzarne una entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ed
in ogni caso prima della stipula del contratto, pena la
revoca dell’aggiudicazione.
e) Certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o UNI EN
ISO 14000, emessa da organismi accreditati ai sensi
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delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Relativamente al requisito di cui al punto a) dovranno
essere presentate le attestazioni di regolare esecuzione
dei servizi di raccolta rifiuti eseguiti, rilasciate dagli enti
committenti, a dimostrazione del fatturato specifico
dichiarato, (se trattasi di servizi prestati a privati
l’effettuazione della prestazione dovrà essere dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente,
in quest’ultimo caso la stazione appaltante potrà
richiedere, a dimostrazione di quanto dichiarato, copia
delle fatture dei servizi eseguiti).
Relativamente al requisito di cui al punto b) dovrà
essere presentato il certificato d’iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali per le categorie e classi possedute. I
certificati dovranno essere presentati in copia dichiarata
conforme all’originale.
Relativamente al requisito di cui al punto c)
dovrà essere presentato certificato di iscrizione e
autorizzazione per il trasporto conto terzi (abilitazione
al trasporto di merci della legge 454/97 e s.m.i.). I
certificati dovranno essere presentati in copia dichiarata
conforme all’originale.
Relativamente al requisito al punto d) dovrà essere
presentata idonea documentazione attestante la
disponibilità per tutta la durata dell’appalto della
suddetta sede operativa, fornendo alla Stazione
Appaltante la relativa documentazione in copia
conforme all’originale (proprietà, locazione, comodato
d’uso,etc.). E’ facoltà della Stazione Appaltante
effettuare verifica diretta tramite persona appositamente
incaricata.
Relativamente al requisito di cui al punto e) dovrà
essere presentata certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 o UNI EN ISO 14000, emessa da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. Il certificato dovrà essere presentato in copia
dichiarata conforme all’originale.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese/
consorzi:
il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto
dalla mandataria per almeno il 51% dell’importo minimo
richiesto e da ciascuna mandante per almeno il 20%
fermo restando che il raggruppamento deve possedere
nel complesso il requisito richiesto;
per quanto riguarda il requisito di cui al punto b), la
capogruppo (mandataria) dovrà possedere l’iscrizione
all’Albo Gestori per la categoria 1 classe C e categoria
4 classe C fermo restando che il raggruppamento nel
complesso deve possedere le categorie e classi che
gli consentano di eseguire il servizio e che ciascuna
impresa deve comunque possedere le iscrizioni
necessarie per lo svolgimento delle attività che andrà
ad eseguire in appalto;
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il requisito di cui al punto c), dovrà essere posseduto
dall’impresa che svolge effettivamente tale servizio.
il requisito di cui al punto d), può essere posseduto
cumulativamente dalle imprese associate.
il requisito di cui al punto e), dovrà essere posseduto
dall’impresa capogruppo (mandataria).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
L’impresa deve essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex D.M.
406/1998 e s.m.i.) per le categorie e classi elencate, oltre a iscrizione e autorizzazione per il trasporto conto
terzi (abilitazione al trasporto di merci della legge 454/97 e s.m.i.) come al precedente punto III.2.3)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. 1.1 Valore tecnico: più precisamente 40 6. 1.6. Certificazione di qualità 1
2. 1.2. Programma operativo 13 7. 1.7. Proposte migliorative 3
3. 1.3. Mezzi utilizzati nell’appalto 9 8. 2.0 Offerta economica 60
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
4. 1.4. Sistema organizzativo del
personale impiegato

8 9. _____ _____

5. 1.5. Procedure adottate per il controllo
qualità del servizio

6 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
CIG 45607734F0

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  26/11/2012  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  _____ (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______        (gg/mm/aaaa)    Ora
(se del caso)Luogo:  _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
_____
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
Il plico contenente la documentazione di cui al punto III.2) deve essere indirizzato alla S.A.BA.R. Servizi Srl in
Via Levata, 64 – 42017 Novellara - Provincia di Reggio Emilia – Italia e deve precisare chiaramente l’oggetto
della gara e la data di scadenza per la presentazione della richiesta di partecipazione, e deve pervenire, a pena
di esclusione, entro e non oltre la scadenza indicata nel presente bando al punto IV.3.4). In caso di recapito a
mano o tramite corriere, il plico deve essere consegnato direttamente al centralino aziendale o all’ufficio appalti,
in caso contrario S.A.BA.R. Servizi Srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi. Il recapito
della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Per l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive citate ai punti III.2.1), III.2.2), III.2.3) si invita a
utilizzare i modelli predisposti da Sabar Servizi S.r.l. e disponibili sul profilo di Committente
Si rammenta che occorre allegare fotocopia di un valido documento d’identità relativo al soggetto che ha
apposto la firma e che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 del DPR 445/2000 e costituisce
causa d’esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione alle gare successive per ogni tipo di appalto.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà
segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, c.1 ter,
del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese o in consorzio d’imprese (costituendo o
costituito), le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente bando devono essere presentate da tutte
le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio, tenendo conto delle previsioni degli artt. 34 e ss.
Del D.Lgs. 163/2006.
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 ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara, pena l’esclusione dalla
procedura sia del consorzio che della consorziata.
Le imprese che non hanno sede in Italia potranno produrre documentazione equipollente a quella richiesta
nel presente bando, secondo la legislazione del paese di appartenenza. Per esse l’istanza di partecipazione,
le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti, redatti in lingua italiana o con allegata traduzione “certificata
conforme al testo originale” dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore
ufficiale, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un
notaio o a un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla
legislazione dello Stato di residenza (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. è altresì consentita, in
luogo dell’autenticazione, la presentazione, unitamente alla dichiarazione, di copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore speciale dell’impresa nominato dal legale
rappresentante ed in caso deve essere trasmessa la relativa procura.
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Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dagli operatori economici, si rendessero necessarie
rettifiche al presente bando di gara, l’ente aggiudicatore procederà alla pubblicazione delle stesse
esclusivamente sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul profilo di committente indicato nel presente
bando, nella sezione dedicata alla specifica gara.
Alle imprese potrà essere richiesto, se necessario e in fase di prequalifica, di integrare la documentazione
allegata all’istanza/dichiarazione o di chiarirne i contenuti.
Eventuali richieste di chiarimenti o di informazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante in forma scritta,
possibilmente per posta elettronica, all’indirizzo e-mail del punto di contatto indicato nel presente bando al più
tardi di 6 (sei) giorni naturali e consecutivi prima della data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I chiarimenti e le informazioni saranno inviati, su indicazione del candidato, a mezzo fax o posta elettronica e,
in caso siano di interesse per tutti gli operatori economici, verranno pubblicati sul sito internet della Stazione
Appaltante sopra indicato, in apposito file scaricabile dalla pagina di pubblicazione del bando, con onere di
verifica degli eventuali aggiornamenti direttamente in capo alle imprese interessate alla partecipazione alla
gara.
La Stazione Appaltante si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità
delle dichiarazioni presentate.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre il potere discrezionale di:aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida, di non procedere a gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento di gara
non consenta di tutelare il pubblico interesse; di proseguire mediante procedura negoziata qualora la domanda
di partecipazione pervenga da una sola impresa, di non procedere ad aggiudicazione alcuna qualora nessuna
delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di aggiudicare parzialmente il
servizio.
I concorrenti invitati,in possesso dei requisiti richiesti, dovranno in fase di offerta effettuare il versamento della
contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 c. 67 della legge 23.12.2005, n.
266, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alle successive deliberazioni dell’autorità stessa. Il codice
CIG da indicare all’atto del versamento è quello indicato al punto IV.3.1) del presente bando. Si ricorda che la
mancata effettuazione del versamento del contributo sarà causa di esclusione della gara. Il contratto relativo
ai servizi oggetto dell’appalto sarà stipulato da S.A.BA.R. Servizi Srl. L’ impresa aggiudicataria dell’appalto
assumerà, con la stipula del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
136/2010.
I compiti del responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 10 c.8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le fasi
di esperimento della procedura negoziata, sino all’aggiudicazione dell’appalto sono svolti dal Direttore Generale
della S.A.BA.R. Servizi Srl, dott. Marastoni Mirco.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  Tribunale Amministrativo
Regionale - Emilia Romagna- Sezione di Parma

Indirizzo postale: Vicolo Santafiora, 7

Città:  Parma Codice postale:  43100 Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____
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Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
30 giorni

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
12/10/2012  (gg/mm/aaaa) - ID:2012-141388
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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