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BANDO DIBANDO DIBANDO DIBANDO DI    GARA GARA GARA GARA     

PROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTA    

    
    

Fornitura Fornitura Fornitura Fornitura di pattumiere e bidoni carrellati di pattumiere e bidoni carrellati di pattumiere e bidoni carrellati di pattumiere e bidoni carrellati per l’ per l’ per l’ per l’ estensione del servizio di estensione del servizio di estensione del servizio di estensione del servizio di 
raccolta porta a porta nel bacino di competenza di S.a.ba.r. Servizi raccolta porta a porta nel bacino di competenza di S.a.ba.r. Servizi raccolta porta a porta nel bacino di competenza di S.a.ba.r. Servizi raccolta porta a porta nel bacino di competenza di S.a.ba.r. Servizi SSSS.r.l, .r.l, .r.l, .r.l, 
Piano di APiano di APiano di APiano di Azione Ambientale 2011/2013, come da deliberzione Ambientale 2011/2013, come da deliberzione Ambientale 2011/2013, come da deliberzione Ambientale 2011/2013, come da deliberaaaa    della Giudella Giudella Giudella Giunta nta nta nta 

RRRRegionegionegionegioneeee    Emilia Romagna n. 1171 del 01/08/2011Emilia Romagna n. 1171 del 01/08/2011Emilia Romagna n. 1171 del 01/08/2011Emilia Romagna n. 1171 del 01/08/2011    
    

PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO    
RE/B/RE/B/RE/B/RE/B/11/11/11/11/02020202    

    
    
    
    

STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R. SERVIZI S.R.L., STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R. SERVIZI S.R.L., STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R. SERVIZI S.R.L., STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R. SERVIZI S.R.L., VVVVia Levata, 64, 42017 Novellara (RE)ia Levata, 64, 42017 Novellara (RE)ia Levata, 64, 42017 Novellara (RE)ia Levata, 64, 42017 Novellara (RE)    
    
CUPCUPCUPCUP: : : : B39E1B39E1B39E1B39E12002020007200202000720020200072002020007    
    

CIG:CIG:CIG:CIG:    4466529853446652985344665298534466529853    
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE    

1) 1) 1) 1) OggettoOggettoOggettoOggetto: : : : L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di pattumiere e bidoni carrellati 
per l’ estensione del servizio di raccolta porta a porta nel bacino di competenza di S.a.ba.r. Servizi 
s.r.l, Piano di Azione Ambientale 2011/2013, come da delibere della Giunta Regione Emilia 
Romagna n. 1171 del 01/08/2011, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 
163/06 e s.m.i. approvata con delibera del CdA di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. del 13.10.2012.    
 
2) 2) 2) 2) Ente appaltante: Ente appaltante: Ente appaltante: Ente appaltante: S.a.ba.r. Servizi S.r.l., con sede legale in Via Levata, n. 64 - Novellara (RE) - 
Telefono 0522/657569- Fax 0522/657729 
 
3) Documentazione:3) Documentazione:3) Documentazione:3) Documentazione:    il  bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara contenenti 
norme integrative al presente bando, gli allegati  a), b), c), d), e)  verranno pubblicati sul  sito 
Internet  www.sabar.it. 
 
4) Indirizzo al quale inviare le offerte4) Indirizzo al quale inviare le offerte4) Indirizzo al quale inviare le offerte4) Indirizzo al quale inviare le offerte: : : : Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale o 
con consegna a mano, pena di esclusione, al seguente indirizzo: S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. – 
Ufficio Protocollo – Via Levata, n. 64 – 42017- Novellara (RE)....    
    
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO    
 
5555) ) ) ) Breve descrizione degli acquisti:Breve descrizione degli acquisti:Breve descrizione degli acquisti:Breve descrizione degli acquisti:        Fornitura e consegna presso la sede di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. 
di contenitori vari: pattumiere e bidoni carrellati per il servizio di raccolta differenziata domiciliare.  
La descrizione dettagliata delle forniture oggetto dell’appalto è contenuta nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 
6) Importo a base di gara: 6) Importo a base di gara: 6) Importo a base di gara: 6) Importo a base di gara: importo presunto per la fornitura oggetto di gara pari ad Euro 
179.469,56 (IVA esclusa). 
 
7777) ) ) ) Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di Gara. 
 
8888) ) ) ) Termine per il ricevimento delle offerte:Termine per il ricevimento delle offerte:Termine per il ricevimento delle offerte:Termine per il ricevimento delle offerte:    ore 12:ore 12:ore 12:ore 12:00 di 00 di 00 di 00 di 19191919    NovembreNovembreNovembreNovembre    2012201220122012, , , , a mezzo del servizio 
postale o con consegna a mano, pena di esclusione, al seguente indirizzo: S.A.BA.R. SERVIZI 
S.R.L. – Ufficio Protocollo – Via Levata, n. 64 – 42017- Novellara (RE)    
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9) 9) 9) 9) LinguaLinguaLinguaLingua: : : : italiana.    
    
10) 10) 10) 10) Persone autorizzate ad assistere all’apertura delle offertePersone autorizzate ad assistere all’apertura delle offertePersone autorizzate ad assistere all’apertura delle offertePersone autorizzate ad assistere all’apertura delle offerte: : : : i concorrenti interessati. Per ciascun 
concorrente è possibile designare, con regolare procura, un delegato da parte del legale 
rappresentante.    
    
11) 11) 11) 11) Data, ora e luogoData, ora e luogoData, ora e luogoData, ora e luogo: : : : L’apertura delle buste avverrà il giorno: 

19191919    NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 2012201220122012----    ore ore ore ore 11114:34:34:34:30000    

Presso la sede di S.a.ba.r. Servizi s.r.l., Via Levata, n. 64, Novellara (RE) 

    
SEZIONE III: INFORMAZIONISEZIONE III: INFORMAZIONISEZIONE III: INFORMAZIONISEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,    FINANZIARIO EFINANZIARIO EFINANZIARIO EFINANZIARIO E    
TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO    
    
12121212) Garanzie richieste) Garanzie richieste) Garanzie richieste) Garanzie richieste: : : : provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e definitiva ai 
sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara; 
polizze RCT secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
    
13) Modalità di finanziamento13) Modalità di finanziamento13) Modalità di finanziamento13) Modalità di finanziamento: risorse proprie e finanziamento regionale pari al 50% 
L’affidamento del presente appalto sarà sottoposto alla condizione sospensiva  dell’ottenimento da 
parte di Sabar Servizi S.r.l. del finanziamento regionale. 
    
14) 14) 14) 14) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: soggetti di cui all’art. 34 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nelle modalità previste dal medesimo decreto.  
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle condizioni 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:15) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alla consegna d’urgenza, sotto riserva di legge, anche in pendenza 
della stipula del contratto di appalto.    
Il contratto di appalto stipulato sarà vincolato alle direttive del Piano di Azione Ambientale 
2011/2013 e alle possibili variazioni dello stesso. 
La fornitura dei beni dovrà avvenire per il 50% della quantità complessivamente prevista in appalto 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi  dalla data del verbale di consegna del 
servizio di fornitura, mentre il restante 50%  entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data del suddetto verbale, così come previsto dal Disciplinare di gara. 
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16) 16) 16) 16) Condizioni minime: Condizioni minime: Condizioni minime: Condizioni minime: saranno ammessi alla gara solo i soggetti dotati dei requisiti specificati nel 
Disciplinare di Gara. 
 
17) Vincolo dell’offeren17) Vincolo dell’offeren17) Vincolo dell’offeren17) Vincolo dell’offerente:te:te:te: Gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dal termine 
ultimo di ricezione delle stesse. 
    
18) 18) 18) 18) Condizioni necessarie per la Condizioni necessarie per la Condizioni necessarie per la Condizioni necessarie per la partecipazione:partecipazione:partecipazione:partecipazione: possono partecipare alla gara, a pena di 
esclusione, le Ditte che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono 
in possesso dei requisiti indicati nel Bando, Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 
    
18.1) Requisiti di carattere generale:18.1) Requisiti di carattere generale:18.1) Requisiti di carattere generale:18.1) Requisiti di carattere generale:    
- non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e 

s.m.i.; 
- iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l’attività specifica 

oggetto dell’appalto. 
- assenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.; 
- ai fini dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater: 
dichiarazione di inesistenza ex art. 38, comma 2, lett. a) del d.lgs 163/06 e s.m.i. di forme di 

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

dichiarazione, di cui all’art. 38, comma 2, lett. b) del d.lgs stesso,  attestante la presenza di 
situazioni di controllo ex art. 2359 del cod. civ., ma che tali situazioni non hanno influito sulla 
presentazione dell’offerta.  

La suddetta dichiarazione, unitamente ai documenti utili  a  dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sull’offerta, devono essere racchiusi in separata busta.  
- adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99; 
- non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001; 
 
18.2) Requisiti di capacità economico18.2) Requisiti di capacità economico18.2) Requisiti di capacità economico18.2) Requisiti di capacità economico----finanziaria, tecnicofinanziaria, tecnicofinanziaria, tecnicofinanziaria, tecnico----organizzativi, da comprovare in sede di organizzativi, da comprovare in sede di organizzativi, da comprovare in sede di organizzativi, da comprovare in sede di 
partecipazione alla gara:partecipazione alla gara:partecipazione alla gara:partecipazione alla gara:    
- aver maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2009-2010-2011, non inferiore a: 

€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)  
- aver effettuato, nel triennio 2009-2010-2011, forniture analoghe a quella oggetto del lotto di 

appalto per cui si intende concorrere per un fatturato non inferiore all’importo a base d’asta.  
- essere in possesso della  certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata da organismo 

notificato. 
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18.3) Requisiti Tecnici18.3) Requisiti Tecnici18.3) Requisiti Tecnici18.3) Requisiti Tecnici : vedi le “Specifiche Tecniche contenitori” indicate nel Capitolato Speciale 
d’appalto. 

 
 

19) Possesso dei Certificati: 19) Possesso dei Certificati: 19) Possesso dei Certificati: 19) Possesso dei Certificati: Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso della 
certificazione di qualità, Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2000. 
Per quanto attiene ai beni oggetto di gara, tutti i bidoni carrellati forniti dovranno essere prodotti 
secondo le norme UNI EN 840. 
In riferimento alle pattumiere sottolavello da 7 lt. e alle pattumiere da 25/26 lt. per la raccolta dei 
rifiuti organici, è richiesto un contenitore in polipropilene riciclato e riciclabile certificato “Plastica 
seconda Vita” dell’Istituto Italiano dei Plastici. 
    
SEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IV: : : : PROCEDURE    
 
20202020) Tipo procedura) Tipo procedura) Tipo procedura) Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e art. 55 del D.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. 
 
21212121    ) Criterio di aggiudicazione) Criterio di aggiudicazione) Criterio di aggiudicazione) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 D. Lgs 163/2006 con il 
criterio del prezzo più basso. 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
ammesso che la stessa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
    
22222222) Informazion) Informazion) Informazion) Informazioni di carattere amministrativoi di carattere amministrativoi di carattere amministrativoi di carattere amministrativo    
    
22222222.1) Documenti: .1) Documenti: .1) Documenti: .1) Documenti: Condizioni per ottenerli: come indicato nella Sezione I. 
 
22222222.2) Modalità di presentazione delle offerte: .2) Modalità di presentazione delle offerte: .2) Modalità di presentazione delle offerte: .2) Modalità di presentazione delle offerte: come da Disciplinare di gara. 
    
22222222.3) Termine per il ricevimento delle .3) Termine per il ricevimento delle .3) Termine per il ricevimento delle .3) Termine per il ricevimento delle offerteofferteofferteofferte: 19191919....11111111.2012.2012.2012.2012    ore 12.00ore 12.00ore 12.00ore 12.00    a pena di esclusione, 
secondo le forme e le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
    
ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:    
    
23232323) ) ) ) Offerte anomaleOfferte anomaleOfferte anomaleOfferte anomale: : : : le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica come indicato 
agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..    
    
24242424) ) ) ) Responsabile del procedimentoResponsabile del procedimentoResponsabile del procedimentoResponsabile del procedimento: : : : Dott. Mirco Marastoni - Tel. 0522/657569 – Fax 0522/657729    
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25) 25) 25) 25) Richieste Richieste Richieste Richieste chiarimentichiarimentichiarimentichiarimenti:  :  :  :  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 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/offerte 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.           
    
22226666) Procedure di ricorso) Procedure di ricorso) Procedure di ricorso) Procedure di ricorso    
    
22226666.1) .1) .1) .1) Organismo responsabile delOrganismo responsabile delOrganismo responsabile delOrganismo responsabile delle procedure di ricorso: le procedure di ricorso: le procedure di ricorso: le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna, sezione Parma.    
    
22227777) Data ) Data ) Data ) Data ddddi pubblicazione i pubblicazione i pubblicazione i pubblicazione del presente bando: del presente bando: del presente bando: del presente bando: il presente bando di gara sarà pubblicato sulla 
G.U.R.I. e sul sito Internet www.sabar.it in data 31/10/2012. La pubblicazione per estratto è 
eseguita sui seguenti mezzi di informazione: due quotidiani locali e due nazionali come da rito. 
 
Novellara, lìNovellara, lìNovellara, lìNovellara, lì 30.10.2012 

 
Il DIRETTORE GENERALEIl DIRETTORE GENERALEIl DIRETTORE GENERALEIl DIRETTORE GENERALE    

Dott. Mirco Marastoni 

 

 

 


