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Committente:    S.A.BA.R. S.p.A.  

 

Gara d’appalto:   n° 35/2014  

 

Oggetto del bando:   Lavori di “Ampliamento del capannone per la valorizzazione della frazione 

secca dei RSU”.     

 

CUP G34B14000330005 

 

CIG 58924950B4 

 

Importo complessivo:  Euro 481.083,05 (oltre IVA), di cui Euro 359.225,45  soggetti a ribasso,   

Euro  109.357,60   per costi del personale non soggetti a ribasso ed  Euro 

12.500,00   per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Finanziamento: risorse del Committente. 

 

Modalità aggiudicazione:   affidamento mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D.lgs 

163/06, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con 

determinazione del corrispettivo “a misura” a  sensi art. 82, comma 2,  lettera 

a). 

 

Luogo di esecuzione:    p/o S.A.BA.R. S.p.A - Via Levata, 64 Novellara (RE) 

 

Tempi di completamento: 200 giorni naturali e consecutivi   

 

Requisiti specifici  1.Categoria prevalente SOA: OG1  per Euro 263.383,05   

2. Categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria:   

- OS13 per Euro 205.200,00 

     

3. avvenuto rilascio dell’attestato di presa visione (obbligatoria causa di 

esclusione) dei luoghi oggetto dei lavori  e del progetto esecutivo rilasciato 

dal Committente (rif. per concordare data  e ora sopralluogo : Ing. Stefano 

Salati – 0522/657569).  

Per i requisiti 1) e 2) si evidenzia che la qualificazione nella categoria 

prevalente per l’intero importo lavori permette la partecipazione del 

concorrente, anche se privo della specifica qualificazione nella categoria 

OS13, solo a condizione che di quest’ultima sia dichiarato il subappalto al 

100% ovvero si faccia ricorso all’avvalimento ex art. 49 del D.lgs. 163/06.  

Per il requisito 3) in caso di RTI non ancora costituito il sopralluogo deve 

essere effettuato da tutte le imprese. E’ consentito che chi effettua il 

sopralluogo sia delegato da più imprese.              
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Termine di validità dell’offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte. 

 

Cause di esclusione:  non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui 

all’art. 38 del d.lgs 163/2006, i soggetti non invitati con l’eccezione di cui 

all’art. 37 comma 12 D.Lgs. 163/06, coloro che si trovano in una delle cause 

di esclusione richiamate nella presente nei relativi allegati e nel progetto 

esecutivo; è comunque esclusa la partecipazione di RCT o COC costituendi 

ex art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006.   

 

Subappalto:  il subappalto potrà essere autorizzato nei limiti di legge, alle condizioni di 

cui al Capitolato Speciale d’Appalto e solo per le lavorazioni dichiarate in 

sede di gara. 

  

Controversie:   vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Garanzie:  il partecipante è tenuto a presentare garanzia provvisoria ex art. 75 e, in caso 

di affidamento, garanzia definitiva ex art. 113 nonché polizza assicurativa ex 

art. 129 D.Lgs. 163/2006. 

 

 

Documentazione  Gli elaborati del progetto esecutivo e gli altri  allegati alla presente  saranno 

consegnati su supporto informatico (CD) al momento del sopralluogo 

obbligatorio di presa visione dei luoghi oggetto dei lavori . L’impresa è 

tenuta a verificare la leggibilità dei files sul supporto informatico e segnalare 

eventuali difetti o problemi nella visualizzazione.  

 

Obblighi dell’appaltatore: ai sensi dell’art. 118 del d.lgs 163/06, l’appaltatore è tenuto ad osservare 

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza 

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

 

Affidamento: su richiesta del Committente l’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione 

dell’appalto anche in pendenza della stipula del contratto; inoltre il 

Committente si riserva di procedere alla aggiudicazione dei lavori, nonché 

alla stipula del contratto, soltanto a seguito del rilascio da parte 

dell’Amministrazione Comunale delle necessarie approvazioni e 

autorizzazioni a eseguire i lavori di progetto.     

 

Operatori economici invitati: n° 5 
 
 

Presentazione offerta:  entro e non oltre ore 12:00 di Mercoledì 15 Ottobre 2014   

 

 

Responsabile del Procedimento:  Dott. Marastoni Mirco 


