Novellara, lì 26/11/2012
Spett.le

RACCOMANDATA
RACCOMANDATA A.R.
Prot. n.12
n.12 /2012
/2012

OGGETTO: Servizio di nolo di automezzi, macchine operatrici per l’esecuzione di lavori di

movimento terra
CIG:: 47303719A1

Con la presente si invita la ditta in indirizzo a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata
di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e con Delibera del CdA del
01/09/2012 per l’affidamento dei servizi di noleggio con operatore di automezzi e macchine operatrici, per un
importo complessivo a base di gara di € 19
190.000,00.
dell’impresa
resa committente S.a.ba.r. S.p.A.
La procedura negoziata avrà luogo presso la sede dell’imp
S.p.A. il giorno
18 Dicembre alle ore 15:00
15:00,
:00, con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs n. 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
I dati caratteristici del servizio richiesto sono descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto (consultabile e
scaricabile dal sito www.sabar.it ) e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazione minime.
Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”.
Altre specifiche:
Possono partecipare alla gara, a pena
pena di esclusione,
esclusione, le Ditte che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, sono in possesso
possesso dei requisiti indicati nella presente lettera di invito.
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→ Luogo:
Luogo S.a.ba.r.,Servizi Ambientali Bassa Reggiana – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE).
→ Tempo utile per la messa a disposizione dei mezzi:
mezzi 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di aggiudicazione definitiva.
→ Pagamento:
Pagamento 60 giorni fine mese dalla data della fattura previo accertamento del certificato D.U.R.C.
→ Criterio
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Le ditte invitate alla procedura di gara potranno conferire con i tecnici incaricati per informazioni utili alla
partecipazione, in tutti i giorni feriali precedenti la gara informale previo appuntamento telefonico.

NORME E DOCUMENTAZIONE DISCIPLINANTI LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o mediante consegna
a mano presso gli uffici S.a.ba.r. S.p.A,, Via Levata 64, Novellara (RE)

non più tardi delle ore 12.00 del giorno 18 Dicembre 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. S.p.a., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la
seguente dicitura.

OFFERTA PER I SERVIZI DI NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

Farà fede la data di arrivo del plico postale e non la data di spedizione.
Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione i
plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio .
Documentazione:
Documentazione il capitolato di gara, gli allegati verranno pubblicati sul sito Internet www.sabar.it e saranno
accessibili soltanto alle imprese invitate alla presente gara attraverso i seguenti codici di accesso:
Username : noleggio2
noleggio2
Password : tc206
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esclusione,
ne, la documentazione di seguito indicata:
Nel suddetto plico dovrà essere inclusa, a pena di esclusio

1.

una

BUSTA “A” recante l’indicazione del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” nella quale dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

a) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DIC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da rendere in
conformità all’allegato
allegato A,
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
sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76
dello stesso D.P.R.”,
D.P.R.”

N. B:

Nel caso di RTI costituiti o da costituirsi, ai sensi del d.lgs 163/06 e s.m.i., la presente
istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a pena d’esclusione,
d’esclusione da tutti gli Operatori Economici
raggruppati o raggruppandi.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA,
ECONOMICA,
FINANZIARIA E TECNICA:
TECNICA: redatta, pena esclusione, “ai sensi degli
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°
445/2000 nella consapevolezza
consapevolezza delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
mendace,
dall’art. 76 dello stesso D.P.R.”
D.P.R.”,
R.” e corredata da copia di un valido documento d’ identità,
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 ci si avvale, entro
l’inizio di esecuzione dei servizi;
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4.

di essere in possesso dei 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.

di essere in possesso delle certificazioni attestanti l’abilitazione del personale all’uso dei
mezzi oggetto di nolo a caldo, secondo quanto previsto dal 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.

c) 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:
€ 3.800,00 (euro tremilaottocento/00)
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 dovrà in ogni caso prevedere, a pena d’esclusione,
d’esclusione quanto segue:
a)

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del cod.civ.;

b)

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ. nonché l’operatività della garanzia
stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

c)

la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;

d)

l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto a favore di S.A.B.A.R. SPA di Novellara RE.

Per la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e dell’eventuale rinnovo, si applica
l’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
N.B.
- In caso di avvalimento, a pena di esclusione, la suddetta cauzione provvisoria deve essere cointestata.
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- In caso di Soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8 del d.lgs 163/06 e s.m.i., la
cauzione provvisoria, deve essere intestata , a pena d’esclusione, a tutti gli Operatori Economici che intendono
costituire il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. La polizza assicurativa o l’atto di fidejussione possono
comunque essere sottoscritti dalla sola mandataria.
- In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE , di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, f, del d.lgs 163/06 e
s.m.i., costituiti, la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata alla sola mandataria.

d) Originale o copia debitamente sottoscritta e corredata da carta d’identità dei certificati d
del
el
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 mm-ter) riferiti, a pena d’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
sostitutiva di certificazione in conformità allo schema qui allegato lettera b) da
rendere a pena di esclusione dai soggetti richiamati nell’allegato stesso.

e) 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;
- 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.;
s.m.i

in alternativa
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dichiarazione sostitutiva di certificazione

ex DPR 445/2000 e s.m.i. contenente, a pena

d’esclusione, gli elementi innanzi richiamati;

f) A pena d’esclusione, rice
ricevuta
vuta 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 € 20,00 all’Autorità Contratti Pubblici, via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA.
Il versamento deve essere necessariamente effettuato secondo le nuove 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 a partire dal 1
maggio 2010.
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
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 lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

g) capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;
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h) 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,
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..

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 ECONOMICA” contenente
l’allegato C da compilare in carta bollata.
L’allegato C dovrà indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo
a base di gara (€ 190.000,00) e l’importo corrispondente in cifre e in lettere.
L’elenco-prezzi contenuto all’art. 2 nel Capitolato Speciale d’appalto indica i prezzi a base d’asta per il
noleggio dei mezzi; i prezzi unitari applicabili all’impresa aggiudicataria risulteranno dall’applicazione del
ribasso d’asta all’elenco prezzi riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il modulo offerta “allegato C”dovrà
C”dovrà essere integrato da una dichiarazione, da inserire in BUSTA B, con le
attrezzature speciali
speciali da applicare ai mezzi (trivella, pinza, martello, ecc….) ed i relativi supplementi di
prezzo in €/ora (già scontati e applicabili in caso di aggiudicazione).
aggiudicazione).
L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente.
Saranno ritenute nulle, con immediata esclusione del concorrente, offerte in aumento, parziali o
indefinite o comunque non conformi alle superiori indicazioni.
In caso di Soggetti di cui all’art. 37, co. 8, d.lgs 163/06 e s.m.i., non costituiti, l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutte le imprese in raggruppamento/consorzio.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che abbia presentato il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.
L’aggiudicazione avviene
avviene in base al ribasso percentuale (da applicarsi a tutte le tariffe presente nell’elenco
prezzi indicato nel capitolato d’oneri) indicato sia in cifre che in lettere.
Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 163/06, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, la Stazione Appaltante invita, se
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati. La richiesta verrà inviata via fax.
Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti
di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l’esibizione di un
documento d’identità.
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente
c/o la segreteria di S.A.B.A.R.
S.A.B.A.R. SPA , via Levata, 64, 42017 Novellara (RE)
RE)
Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione i
plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio.
Data, ora e luogo di apertura delle buste:

alle ore 15,00
15,00 del giorno 18/12/2012

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 e verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute;
2) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la regolarità.
3) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, siano fra
loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;
S.A.BA.R. S.p.A.
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4) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerte in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 34, comma 1, lett. d) e) f) ed f bis) del D.lgs 163/06, pena l’esclusione di tutte le
offerte.
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.

Il Presidente apre, quindi, le buste contenenti

l’’ “offerta - economica” dei concorrenti ammessi ed

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Al termine, in seduta pubblica, i lavori saranno aggiudicati definitivamente in via provvisoria al concorrente
che avrà presentato l’offerta di maggior ribasso risultata congrua al termine del procedimento di verifica.
Successivamente, S.A.BA.R. S.p.A. effettuerà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio 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,
Marastoni in qualità di Direttore Generale della società
S.a.ba.r. S.p.A. (Tel. 0522/657569), ee-mail: appalti@sabar.it.

Altre informazioni:
i Concorrenti e le Imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell’art. 40, comma 7, d.lgs 163/06 e
s.m.i., usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di
aggiudicazione, ALLEGANDO la relativa certificazione in originale o copia conforme (sottoscritta ed
accompagnata da copia di un valido documento d’identità).

In caso di Ati,, la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le Imprese sono in possesso della predetta
certificazione.
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Le autocertificazioni, i documenti, e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
La Stazione Appaltante richiederà, informazioni, documenti ed invierà comunicazioni esclusivamente via fax.

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.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ex RD 827/1924.
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 nei 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. La suddetta cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 2.2 di cui al DM
n. 123/2004.
Nel caso di RTI non costituito le garanzie fideiussorie sono 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, la cauzione definitiva e le coperture assicurative 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.

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti
dipendenti:
ipendenti: in caso di aggiudicazione dei servizi in
oggetto, l’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel presente
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appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili , alla data dell’offerta alla categoria, e nella località in cui si svolgono i lavori.
L’Impresa si obbliga ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la

scadenza e fino alla loro

sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Impresa è responsabile in rapporto a SABAR SPA dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi,
da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
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.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i. il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati.
L’ l’impresa affidataria dei lavori ha l’onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,
al pagamento dei lavori in appalto.
Il codice CIG di cui a pag. 1 dovrà essere riportato in tutta la documentazione riguardante l’affidamento in
oggetto, nonché nella relativa fattura, ed in caso di mancata presenza dello stesso la Stazione Appaltante
non effettuerà la liquidazione del corrispettivo.
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, i capitolato speciale d’appalto ed
elaborati tecnico progettuali.
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs
D.lgs 196/2003,
196/2003 s’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 S.A.BA.R. S.p.A. 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..
Infine, si informa che, ai sensi del D.lgs 231/2001,
231/2001 la società S.a.ba.r. S.p.A. ha adottato un proprio Codice
Etico pubblicato sul sito dell’azienda, cui le ditte concorrenti dovranno prendere visione, nonché adeguarsi
alle disposizioni ivi previste.
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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
costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa, la fornitura sarà
aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

-

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa quella contenente la data di
apertura delle buste, avverranno via fax all’attenzione del dott. Mirco Marastoni,
Marastoni in qualità di
Responsabile
Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al seguente indirizzo:
appalti@sabar.it

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.

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;

-

si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006;

-

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono esser in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;

-

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy), esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Novellara, lì 26/11/2012
Il DIRETTORE GENERALE di S.A.BA.R. S.p.A.
Dott. Mirco Marastoni
___________________________
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