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Art. Art. Art. Art. 1111    
Scopo e definizioniScopo e definizioniScopo e definizioniScopo e definizioni    

 

1.1 In esecuzione alla delibera CdA del 01.09.2012 di S.A.BA.R. S.p.A. si bandisce, procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  per l’affidamento in appalto del noleggio, con 

conducente, di macchine operatrici occorrenti per i lavori di movimento terra nei bacini della discarica. 
 
1.2 L’aggiudicazione del servizio di nolo avverrà mediante espletamento della procedura di cottimo fiduciario 
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, approvata con Delibera del CdA del 01.09.2012 per un 

importo complessivo a base di importo complessivo a base di importo complessivo a base di importo complessivo a base di gara di gara di gara di gara di € € € € 191919190000.000.000.000.000,00,00,00,00    IVA esclusaIVA esclusaIVA esclusaIVA esclusa.... 

    
1.3     La La La La gara sarà espletatagara sarà espletatagara sarà espletatagara sarà espletata    presso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giornopresso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giorno    11118888    Dicembre  Dicembre  Dicembre  Dicembre  
alle ore 15alle ore 15alle ore 15alle ore 15,00,00,00,00, con aggiudicazione mediante , con aggiudicazione mediante , con aggiudicazione mediante , con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso criterio del prezzo più basso criterio del prezzo più basso criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i.. 
 

1.4 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

I dati caratteristici del beni richiesti sono descritti nel presente Capitolato Speciale d’appalto e devono 
intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazione minime. Qualunque riferimento a marche o modelli 

deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”.  
 

    
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

OOOOggetto ggetto ggetto ggetto del serviziodel serviziodel serviziodel servizio    
 

L’oggetto del servizio riguarda i seguenti automezzi/macchine operatrici, in conformità alle vigenti normative 
antinfortunistiche e CE aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate. 

I prezzi unitari applicabili all’impresa aggiudicataria risulteranno dall’applicazione del ribasso d’asta all’elenco 
prezzi sotto riportato. 
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CODICE Descrizione     UdM 
Prezzo 
Unitario 

        1 Escavatore idraulico cingolato dotato di braccio articola-       
  to con alzata non inferiore a m. 7, benne per scavo di ca-   

 

  
  pacità e tipologia adeguata al servizio da svolgere, im-   

 

  
  pianto di illuminazione per lavoro notturno, cabina insono-   

 

  
  rizzata, pressurizzata e climatizzata.         

2a Della potenza compresa tra 60 e 90  HP   €/ora 50,779 

2b Della potenza compresa tra119 e 148  HP   €/ora 60,564 

2c Della potenza compresa tra 149 e 222 HP   €/ora 63,757 
2 Mini escavatore idraulico cingolato dotato di braccio ar-   

    ticolato,impianto di illuminazione per lavoro notturno, po-   
 

  
  tenza fino 30 KW.     

 

43,26 

2a Della potenza compresa tra 30 e 40 HP   €/ora 46,35 

2b Della potenza compresa tra 41 e 50 HP   €/ora 47,586 
3 Ruspa cingolata con benna adeguata per lo spostamen-   

    to dei rifiutio o con la  lama per la stesura del materiale   
    inerte, cabina insonorizzata, pressurizzata e climatizza-   
    ta, con struttura ROPS/FOPS (anti schiacciamento e ri-   
    baltamento), punto di aggancio per il traino dei mezzi,   
    fari di illuminazione sia frontali che posteriori,segnalato-   
    re acustico di retromarcia e quanto necessario per l'es-   
    pletamento in efficienza e in sicurezza delle operazioni   
    in appalto.     

   3a Della potenza compresa tra HP70 e HP90   €/ora 54,075 

3b Della potenza compresa tra HP100 e HP140   €/ora 70,246 

3c Della potenza compresa tra HP141 e HP170   €/ora 78,898 
4 Autocarro tipo mezzo d'opera a doppia trazione, con     

   cassone ribaltabile per il trasporto dei materiali inerti o     
   vari, all'interno o all'esterno del cantiere.     

  4a Autocarro 3 assi fino a 19 T   €/ora 41,2 

4b Autocarro 4 assi fino fino a 29 T   €/ora 54,59 
5 Rullo compattatore monotamburo, doppia trazione e dop-     

   pia vibrazione, cabina con struttura ROPS - FOPS, kit     
   piedi di montone     

   5a Peso in ordine di lavoro fino a 12 T.   €/ora 45,938 

5b Peso in ordine di lavoro oltre 12 T.   €/ora 47,998 

6 Mano d'opera specializzata             

6a Prestazione in orario ordinario   €/ora 29,973 

6b Prestazione in orario straordinario   €/ora 40,479 

    
Eventuali attrezzature Eventuali attrezzature Eventuali attrezzature Eventuali attrezzature speciali speciali speciali speciali da applicare ai da applicare ai da applicare ai da applicare ai mezzimezzimezzimezzi        (ad esempio trivella, pinza, martello, ecc….)(ad esempio trivella, pinza, martello, ecc….)(ad esempio trivella, pinza, martello, ecc….)(ad esempio trivella, pinza, martello, ecc….)    
dovrannodovrannodovrannodovranno    essere essere essere essere presentate presentate presentate presentate ad integrazione del presente elencoad integrazione del presente elencoad integrazione del presente elencoad integrazione del presente elenco    mediante dichiarazione inmediante dichiarazione inmediante dichiarazione inmediante dichiarazione inseritaseritaseritaserita    inininin    
BUSTA  BBUSTA  BBUSTA  BBUSTA  B, , , , con obbligo di indicare il supplemento di costo incon obbligo di indicare il supplemento di costo incon obbligo di indicare il supplemento di costo incon obbligo di indicare il supplemento di costo in    €/ora€/ora€/ora€/ora    (già scontato(già scontato(già scontato(già scontato    e applicabile ine applicabile ine applicabile ine applicabile in    
caso di aggiudicazionecaso di aggiudicazionecaso di aggiudicazionecaso di aggiudicazione))))....    
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Art.Art.Art.Art.    3333    

ModalitàModalitàModalitàModalità    di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta di presentazione dell’offerta     
L’appalto sarà affidato mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006.  
Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara Per partecipare alla gara la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o mediante consegna consegna consegna consegna 
a a a a mano mano mano mano presso gli uffici S.a.ba.r. S.p.A,, Via Levata 64, Novellara (RE) 

 

non più non più non più non più tardi delle ore 12.00 del giorntardi delle ore 12.00 del giorntardi delle ore 12.00 del giorntardi delle ore 12.00 del giornoooo    11118888    Dicembre 2012Dicembre 2012Dicembre 2012Dicembre 2012    
    
un plico  debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente, indirizzato a S.a.ba.r. S.p.a., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la 

seguente dicitura: 
 

OFFERTA PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI AUTOMEZZ I E MACCHINE OPERATRICI  
 

    
Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto specificatospecificatospecificatospecificato    nelnelnelnella la la la 

Lettera di invitoLettera di invitoLettera di invitoLettera di invito....    
    

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
Requisiti Requisiti Requisiti Requisiti di ammissibilitàdi ammissibilitàdi ammissibilitàdi ammissibilità    

Possono partecipare alla gara, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, le Ditte che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, sono in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito. 
Le Imprese che intendano partecipare alla procedura di gara dovranno possedere, in primo luogo, i requisiti 
di carattere generale relativi all’affidabilità morale, economica, professionale previsti per l’esecutore dall’art. 
38 del D.Lgs. 163/2006 e, di conseguenza, non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate. 
Oltre a detti requisiti previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle gare di appalto, le ditte che 
intendano presentare la propria offerta dovranno necessariamente essere in possesso di adeguate capacità 

economico-finanziarie e tecnico-organizzative, così come specificato nella lettera di invito; per tali ragioni 
ogni offerente dovrà dimostrare: 
 
1. Di aver maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2009-2010-2011, non inferiore a: 

€ 300.000,00 (euro trecentomila/00); 

2. Di aver effettuato, nel triennio 2009-2010-2011, servizi simili a quella oggetto dell’appalto per cui si 
intende concorrere per un fatturato non inferiore all’importo a base d’asta; 

 
3. Dichiarazione attestante la messa a disposizione degli automezzi e delle macchine operatrici da parte 

dell’impresa concorrente o di altra impresa di cui si avvale, entro l’inizio dei servizi di nolo;  
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4. Documenti che attestino la conformità delle macchine operatrici da utilizzare presso il cantiere al D.Lgs. 

n. 17 del 27/01/2010, di attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine; 

 
5. Certificazioni attestanti l’abilitazione del personale all’uso dei mezzi oggetto di nolo a caldo, secondo 

quanto previsto il D.Lgs 81/08; 
 
6. Attestati dei corsi di formazione per il Primo Soccorso e corso antincendio per il personale addetto 

all’uso dei mezzi. 

 
 

PARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALIPARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALIPARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALIPARTE II: OBBLIGHI CONTRATTUALI    
 
 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    
Termini e modalità di esecuzioneTermini e modalità di esecuzioneTermini e modalità di esecuzioneTermini e modalità di esecuzione    

Il contratto decorre dalla data di inizio del servizio fino alla concorrenza della somma preventivata. 
Il servizio di nolo a caldo avrà luogo presso la sede di S.a.ba.r. S.p.A., in Novellara (RE) via Levata 64. 

Il compenso Il compenso Il compenso Il compenso spettante all’Impresa spettante all’Impresa spettante all’Impresa spettante all’Impresa verrà quantificato ad ora e per ogni tipologia verrà quantificato ad ora e per ogni tipologia verrà quantificato ad ora e per ogni tipologia verrà quantificato ad ora e per ogni tipologia di macchine richieste, di macchine richieste, di macchine richieste, di macchine richieste, 
applicando il ribasso offerto all’elenco dei prezzi unitari sapplicando il ribasso offerto all’elenco dei prezzi unitari sapplicando il ribasso offerto all’elenco dei prezzi unitari sapplicando il ribasso offerto all’elenco dei prezzi unitari sopra indicatoopra indicatoopra indicatoopra indicato    e, per le attrezzature speciali da e, per le attrezzature speciali da e, per le attrezzature speciali da e, per le attrezzature speciali da 
applicare ai applicare ai applicare ai applicare ai mezzi, alla mezzi, alla mezzi, alla mezzi, alla dichiarazione da presentare in busta Bdichiarazione da presentare in busta Bdichiarazione da presentare in busta Bdichiarazione da presentare in busta B    con i supplementi già scontati.con i supplementi già scontati.con i supplementi già scontati.con i supplementi già scontati.    
Si precisa altresì che la gestione completa di macchine, personale, carburanti, manutenzioni e di ogni altro Si precisa altresì che la gestione completa di macchine, personale, carburanti, manutenzioni e di ogni altro Si precisa altresì che la gestione completa di macchine, personale, carburanti, manutenzioni e di ogni altro Si precisa altresì che la gestione completa di macchine, personale, carburanti, manutenzioni e di ogni altro 
ononononere con ogni rischio a carico dell’impresa affidataria.ere con ogni rischio a carico dell’impresa affidataria.ere con ogni rischio a carico dell’impresa affidataria.ere con ogni rischio a carico dell’impresa affidataria.    

    
Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    

Dotazioni di sicurezzaDotazioni di sicurezzaDotazioni di sicurezzaDotazioni di sicurezza    e D.U.V.R.I.e D.U.V.R.I.e D.U.V.R.I.e D.U.V.R.I. 
Dovranno essere utilizzate tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà attenersi nell’esecuzione del servizio alle prescrizioni operative stabilite dalla 
Committente e dovrà presentare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei servizi, 
la dichiarazione attestante l'idoneità tecnico professionale dell’impresa. 
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 81 del 2008 sarà accluso al contratto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i 
rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro. 
 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    
PenalitàPenalitàPenalitàPenalità    

In caso di ritardo nella messa a disposizione dei mezzi, verranno applicate penali pari all’1 per mille 

dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre a quelli fissati in sede di offerta. 
Qualora il ritardo nell’inizio dei servizi, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 40 (quaranta) giorni 
naturali, successivi e continui, o nel caso che l’affidatario trascurasse gli adempimenti contrattuali, S.a.ba.r. 
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S.p.A. si riserva la facoltà senza formalità di sorta, di risolvere il contratto a maggiori spese dell’impresa 
appaltatrice, con diritto di risarcimento degli eventuali danni in relazione all’affidamento a terzi dell’appalto.  

Art. Art. Art. Art. 8888    
Cessione del creditoCessione del creditoCessione del creditoCessione del credito    

Ai sensi dell’art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva 
autorizzazione scritta da parte della Committente. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute 
nell’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. 

Art. Art. Art. Art. 9999    
Cessione del contrattoCessione del contrattoCessione del contrattoCessione del contratto    

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa 
stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque 
forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di 
trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto di azienda sono consentite con le 
modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10    
RisoluzionRisoluzionRisoluzionRisoluzione del contrattoe del contrattoe del contrattoe del contratto    

10.1 La Committente è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto qualora: 
 

a) l’Impresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra 
ragione, sospenda o ritardi l’esecuzione dei servizi; 

 
b) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. 12/4/2006, n.163; 
 
c) l’Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle 

eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l’esecuzione dei servizi; 
 
d) l’Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel 

cantiere; 
 

e) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’esecuzione dei lavori; 
 
f) si verifichi cessione dell’Impresa, cessazione dell’attività dell’Impresa, di subappalto dei lavori non 

autorizzato dalla Committente, di concordato preventivo o fallimento dell’Impresa o di violazione delle 
norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell’Impresa nell’esecuzione delle attività oggetto del 
contratto e del presente capitolato; 
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g) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla 
Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell’Impresa ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite; 

 
h)  l’Impresa violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e 

assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese 
subaffidatarie; 

 
i) l’Impresa non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella L. 13 Agosto 2010, n. 

136 oppure, nel caso in cui, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità non proceda all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

 

10.2 In caso di risoluzione del contratto, verrà compensato il servizio parzialmente eseguito.  
 
10.3 Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto e gli eventuali danni causati 

dai ritardi nell’esecuzione dei servizi saranno a totale carico dell’Impresa. 
 
10.4 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, la 

Committente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato nella graduatoria di gara al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione dei servizi alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o di grave inadempimento del secondo classificato, la 
Committente si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato 
alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 

 
 

Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11    
Revisione Revisione Revisione Revisione dei predei predei predei prezzizzizzizzi    

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa e quindi i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per 
tutta la durata del contratto. Resta inteso che l’offerente, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo 
contrattuale occorrente per la consegna e che pertanto i prezzi offerti si intendono comunque remunerativi. 
 

 
 

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12    
Adempimenti amministrativiAdempimenti amministrativiAdempimenti amministrativiAdempimenti amministrativi    

L’Impresa affidataria entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione 
definitiva dell’appalto dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto 
contrattuale. 
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La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza 
dell’assegnazione dei servizi di nolo. 
Resta in tal caso in facoltà dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.A. di provvedere altrimenti all’affidamento 

dell’appalto in questione a carico, rischio e spese della ditta aggiudicataria inadempiente. 
 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    
Modalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamento    

L’amministrazione aggiudicatrice si obbliga al pagamento del servizio di nolo a giorni 60 fine mese dietro 
presentazione di regolare fattura previo accertamento del certificato D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva. 
Il compenso spettante all’Impresa dovrà essere quantificato ad ora e per ogni tipologia di macchina, 
applicando il ribasso offerto all’elenco dei prezzi unitari indicato all’art. 2. 
Per le attrezzature speciali da applicare ai mezzi si farà riferimento alla dichiarazione inseritadichiarazione inseritadichiarazione inseritadichiarazione inserita in busta Bin busta Bin busta Bin busta B in 
cui dovrà essere indicato il supplemsupplemsupplemsupplemento di costo in ento di costo in ento di costo in ento di costo in €/ora (già scontato e applicabile in caso di €/ora (già scontato e applicabile in caso di €/ora (già scontato e applicabile in caso di €/ora (già scontato e applicabile in caso di 

aggiudicazione).aggiudicazione).aggiudicazione).aggiudicazione).    
L’impresa affidataria del servizio è pregata di indicare nelle rispettive fatture il n. CIG identificativo della 
presente gara ai fini dell’applicazione della Legge 136/ 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
    

Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    
Tutela della privacyTutela della privacyTutela della privacyTutela della privacy    

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente 
procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio di S.a.ba.r. 

S.p.A. . 
 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    
Definizione delle controversieDefinizione delle controversieDefinizione delle controversieDefinizione delle controversie    

Per tutte le controversie eventualmente insorte in rapporto al contratto di appalto il foro competente in via 

esclusiva sarà quello di Reggio Emilia. 
 

Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16    
SSSSpese contrattupese contrattupese contrattupese contrattualialialiali    

Il contratto relativo all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma della 
scrittura privata. Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo. Le spese di registrazione saranno a carico 
della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto. I corrispettivi relativi al presente contratto 

sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e 
integrazioni.  

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    
Norme finaliNorme finaliNorme finaliNorme finali    

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nella lettera di invito si fa riferimento 
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alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs n.163/2006 
e s.m.i. 
 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      (Dott. Mirco Marastoni)  


