BANDO/AVVISO D’ASTA N° 1/2014
Asta per la vendita di 15.000 tonnellate di carta e 2.000 di cartone proveniente
da raccolta dei rifiuti urbani e speciali pressata presso la Piattaforma di
S.A.BA.R. S.p.A. a Novellara (RE)
Prot. n. 282 del 12/12/2014
-----*****-----

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

 S.A.BA.R. S.p.A.
 Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
 Tel. 0522.657569
 Fax 0522.657729
 E-mail: info@sabar.it
 Pec: sabarspa@pec.it
 Modalità di gara approvata dal CdA del 21/11/2014
 Sito internet www.sabar.it per la consultazione del Bando/Avviso d’asta e relativi allegati,
nonché di ogni comunicazione riguardante l’asta in oggetto
 Responsabile del Procedimento: Dott. Mirco Marastoni
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1. OGGETTO E FINALITÀ
Con il presente bando S.A.BA.R. S.p.A. [d’ora in poi Stazione Appaltante], intende procedere all’asta
per la vendita di carta e cartone proveniente da raccolta dei rifiuti urbani e speciali pressati presso la
propria piattaforma di Novellara (RE). L'asta si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e
76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. e cioè per mezzo di offerta segreta da confrontarsi col prezzo base
indicato nel presente bando/avviso d’asta.
L’operatore/i economico/i che saranno selezionati dalla Stazione Appaltante acquisteranno per un
periodo di 12 (dodici) mesi il quantitativo di materiale del lotto che si saranno aggiudicati, a partire
dalla data del 1° Aprile 2015 e sino al 31 Marzo 2016:
-

LOTTO 1: Cartaccia proveniente dalla raccolta congiunta per un quantitativo complessivo
presunto di 15.000 (quindicimila) tonnellate/anno.

-

LOTTO 2: Cartone proveniente dalla raccolta selettiva per un quantitativo complessivo
presunto di 2.000 (duemila) tonnellate/anno.

Il ritiro del materiale dovrà essere effettuato franco stabilimento della Stazione appaltante sito in Via
Levata, 64 a Novellara (RE). Gli oneri di trasporto sono a totale carico dell’aggiudicatario.
I soggetti/o selezionati/o dalla Stazione Appaltante dovrà dimostrare adeguata capacità finanziaria per
l’acquisto dei materiali posti a base d’asta .
La Stazione Appaltante si riserva di confermare le quantità in base ai conferimenti
programmati sulla propria Piattaforma durante il periodo di riferimento indicato dal presente
bando.
2. QUALITA’ DEL MATERIALE
Il materiale posto a base di gara viene preventivamente selezionato e imballato dalla Stazione
Appaltante per garantire quanto segue:
LOTTO 1: la qualità del materiale di riferimento è quello della normativa UNI EN 643 alla
classificazione 1.02 “Carte e cartoni misti (selezionati)”
LOTTO 2: la qualità del materiale di riferimento è quello della normativa UNI EN 643 alla
classificazione 1.05 “Contenitori ondulati vecchi (di varie qualità)”
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La massima impurità ammessa nel materiale venduto è dell’1%.
Qualora il tenore delle impurità sia tale da essere contestato dall’aggiudicatario, tramite un accordo tra le
parti, si procederà ad un’analisi merceologica.
3. MODALITÀ DI RITIRO
Il piano di ritiro viene concordato settimanalmente tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicatrice in
modo tale da effettuare la più corretta programmazione per entrambi i soggetti.
Gli oneri e la programmazione dei trasporti del materiale dalla Stazione Appaltante verso il sito di
riciclaggio del materiale posto alla base di gara spettano alla ditta aggiudicatrice dell’appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà rispettare e conseguentemente fare rispettare ai soggetti terzi incaricati al
trasporto del materiale le misure di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Nel caso in cui il mercato sia sfavorevole o per qualsiasi altro motivo, la ditta aggiudicatrice deve
garantire alla Stazione Appaltante il ritiro dei carichi concordati entro 10 giorni dalla richiesta scritta
a mezzo e-mail o fax di ritiro per l’intera durata contrattuale.
Nel caso di mancato rispetto del termine delle scadenze fissate per il ritiro del materiale sarà applicata
una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
4. PREZZO, CONTABILITA’ E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo del materiale, selezionato e pressato in balle franco stabilimento della Stazione Appaltante,
sarà dato per i 2 lotti distinti in asta, e più precisamente :
LOTTO 1: VALORE MINIMO della classe 1.02 del listino CCIAA Milano, Materie Prime per
Cartiere, riga 130, + spread offerto nel bando di gara, espresso in Euro/tonnellata.
LOTTO 2: VALORE MINIMO della classe 1.05 del listino CCIAA Milano, Materie Prime per
Cartiere, riga 150, + spread offerto nel bando di gara, espresso in Euro/tonnellata.
IL MASSIMO SPREAD OFFERTO DAI PARTECIPANTI ALLA GARA DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA STESSA .
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La contabilità sarà effettuata attraverso la registrazione della quantità di materiale di ogni singolo lotto
ritirato dalla relativa ditta aggiudicataria (acquirente).
L’importo della fattura di vendita è determinato moltiplicando le quantità rilevate si ogni singolo lotto
per il relativo prezzo contrattuale determinato come in narrativa.
Il valore di riferimento sarà del listino prezzi della CCIAA di Milano relativo al mese precedente a
quello di ritiro del materiale.
Il corrispettivo dovuto alla Stazione Appaltante (venditrice) sarà liquidato dall’aggiudicatario
(acquirente) a 60 giorni fine mese dalla data della fattura mediante Bonifico Bancario.
5. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
In riferimento alla suddivisione dell’asta in oggetto in n° 2 lotti distinti, la Stazione Appaltante
richiede, a garanzia in caso di condizioni sfavorevoli di mercato, un corrispettivo minimo garantito
come di seguito riportato:
LOTTO 1: 50,00 Euro/tonnellata (cinquanta euro/tonnellata), a cui corrisponde un valore annuo
minimo di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).
LOTTO 2: 60,00 Euro/tonnellata (sessanta euro/tonnellata), a cui corrisponde un valore annuo
minimo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00).
Pertanto per la stipula del contratto di vendita la ditta aggiudicatrice dell’asta dovrà presentare una
fideiussione bancaria a titolo di cauzione definitiva a prima richiesta pari al valore minimo di ritiro
per l’intero anno a garanzia del pagamento del materiale ritirato nei termini concordati e del ritiro del
materiale anche in condizioni sfavorevoli del mercato, pari a:
PER LOTTO 1: Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00)
PER LOTTO 2: Euro 120.000,00 (centoventimila/00)
PER LOTTO 1 e 2: Euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00)
La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: TERMINI E MODALITÀ
6.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al massimo rialzo per entrambi i lotti.
6.2. Si aggiudicherà l’asta del LOTTO 1 (CARTACCIA) chi avrà offerto il valore più alto dello
spread in aggiunta al valore minimo del listino della Camera di Commercio di Milano classe
1.02, Materie Prime per Cartiere, riga 130.
6.3. Si aggiudicherà l’asta del LOTTO 2 (CARTONE) chi avrà offerto il valore più alto dello
spread in aggiunta al valore minimo del listino della Camera di Commercio di Milano classe
1.05, Materie Prime per Cartiere, riga 150.
6.4. Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta, qualora intendesse partecipare per il
LOTTO 1 o per il LOTTO 2 o per entrambi, entro e non oltre il termine perentorio indicato al
successivo punto 9).

6.5. I documenti di gara possono essere scaricati dal sito internet di www.sabar.it, nella
sezione relativa ai “Bandi di Gara”. Per qualsiasi problema dovuto all’apertura dei files
contattare l’Ing. Marco Boselli a: m.boselli@sabar.it, o telefonicamente allo 0522.657569.
6.6.

I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine agli atti di gara ed ai relativi allegati.
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e per

iscritto ed inoltrate tramite e-mail all’indirizzo: appalti@sabar.it oppure m.boselli@sabar.it.
Le richieste concernenti i chiarimenti potranno essere formulate sino a 6 (sei) giorni naturali e
consecutivi antecedenti il termine ultimo di presentazione della documentazione.
A tali richieste a Stazione Appaltante risponderà, entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento
delle stesse, in lingua italiana, tramite e-mail o fax ad uno dei recapiti indicati dal richiedente.
Tali risposte si intenderanno conosciute dal concorrente che ha formulato il quesito dal momento
dell’invio dell’e-mail.
Per quanto attiene agli altri concorrenti, tutte le risposte fornite dalla Stazione appaltante
verranno pubblicate sul sito suindicato, unitamente alle relative richieste in forma anonima.
Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti, rimanendo il
soggetto aggiudicatore dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
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Non sarà data risposta a contestazioni di sorta ovvero ad interpretazioni relative a norme di legge.
7. REQUISITI DI AMMISSIONE
La procedura non intende privilegiare in alcun modo coloro che esercitano prevalentemente la
loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.
Possono partecipare alla stessa tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dai
paragrafi seguenti, con sede legale nell’Unione Europea, ovvero in uno dei paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'intesa che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni
di reciprocità.
La partecipazione di questi ultimi non è subordinata al possesso di ulteriori elementi, non richiesti
ai soggetti aventi sede in Italia.
7.1.

Requisiti di ordine generale

Pena l’esclusione, sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e che non si trovano nelle
condizioni indicate dall’art. 38, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto deve essere provato, in fase di gara, a pena di
esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva, resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente e dagli altri soggetti previsti per legge.
A pena di esclusione, i suddetti requisiti devono essere detenuti all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione.
7.2.
1.

Requisiti di capacità economica finanziaria

PER LOTTO 1 : di aver maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 20112012-2013, non inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00);

2.

PER LOTTO 2 : di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2011202-2013 non inferiore a Euro 200.000, 00 (euro duecentomila/00);

3.

PER LOTTO 1 E 2 : di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio
2011-202-2013 non inferiore a Euro 1.200.000, 00 (euro un
milioneduecentomila/00).
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8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei servizi;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o dei tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale incaricato per il ritiro;
e) sospensione del servizio di ritiro senza giustificato motivo;
f) cessione anche parziale del contratto;
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA.
A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a
mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente
al protocollo della S.A.B.A.R. S.p.A, Via Levata, 64, 42017 Novellara RE

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di Martedì 30 Dicembre 2014
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, non verranno presi in
considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell’offerente e
l’indicazione dell’ oggetto della gara, contenente al suo interno:
 8.1. BUSTA A) – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - sulla quale dovrà essere
riportato l’oggetto dell’asta e il nominativo dell’impresa concorrente, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione necessaria per
la partecipazione alla gara,

a pena di esclusione anche per la mancanza di un solo

documento (salvo nei casi espressamente esclusi) :
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a) Istanza di ammissione alla gara con dichiarazione, da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 (in bollo € 16,00) attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità (vd Allegato A al presente bando);

□

b) Dichiarazioni sostitutive di certificazione ex DPR 445/2000 attestanti l’assenza di cause di
esclusione ex art. 38 lettere b), c), m-ter) (vd. Allegato B al presente bando) rese da ciascuna delle
persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e quindi: per impresa
individuale: dal Titolare; per società in nome collettivo: da tutti i Soci; per società in accomandita
semplice: dai Soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza e dai Direttori tecnici, corredata da copia leggibile di un documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore; si evidenzia che per amministratori muniti di poteri
di rappresentanza si intendono tutti i soggetti legittimati ad assumere impegni con autonomia
decisionale nei confronti di Committenti di appalti pubblici con riferimento alla presentazione
dell’istanza di partecipazione e/o alla formulazione dell’offerta e/o alla sottoscrizione del
contratto;



c) Originale cauzione provvisoria a favore di S.A.BA.R. S.p.A. :
- per LOTTO 1 pari ad Euro 15.000,00 (2 % di euro 750.000,00)
- per LOTTO 2 pari ad Euro 2.400,00 (2 % di euro 120.000,00)
- per LOTTO 1 e 2 pari ad Euro 17.400,00 (2 % di euro di 870.000,00)
Corrispondenti al 2% dell’importo minimo stimato a base d’asta, da costituire preferibilmente
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle economia e delle finanze; potrà essere
utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le disposizioni di cui al
suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
 l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della S.A.;
 la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
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 a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la
garanzia definitiva (vd p. 5) per l’esecuzione del contratto a favore della Stazione Appaltante.
 E’ ammessa la presentazione della

cauzione provvisoria mediante assegno circolare

intestato a S.A.BA.R. S.p.A. al quale, a pena di esclusione,

dovrà essere allegata una

dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario a rilasciare al concorrente la
cauzione definitiva (vd. punto 5) in caso di aggiudicazione della gara (completa di copia
fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità);
I Concorrenti in possesso della certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo
della cauzione provvisoria, ALLEGANDO la relativa certificazione in originale o copia conforme
(sottoscritta ed accompagnata da copia di un valido documento d’identità).
Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere
allegata, a pena d’esclusione, una dichiarazione o documentazione, attestante che l’Istituto è
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica.

 8.2. “BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA” - sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto
dell’asta e il nominativo dell’impresa concorrente, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente, a pena l’esclusione:
Qualora si intendesse partecipare per il LOTTO 1 (Busta B/1 - vd allegato C):
Il valore dello spread (espresso in Euro/tonnellata) aggiuntivo al Valore Minimo della classe 1.02
del listino CCIAA Milano, Materie Prime per Cartiere, riga 130.
Qualora si intendesse partecipare per il LOTTO 2 (Busta B/2 - vd allegato D):
Il valore dello spread (espresso in Euro/tonnellata) aggiuntivo al Valore Minimo della classe 1.05
del listino CCIAA Milano, Materie Prime per Cartiere, riga 150.
Od entrambi, qualora si intendesse partecipare sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2.
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Il rialzo sull’importo posto a base d’asta dovrà essere indicato nell’apposito allegato C – Lotto 1)
e/o allegato D – Lotto 2); il modulo per la presentazione dell’offerta economica, in bollo (€
16,00), dovrà essere regolarmente compilato, datato firmato dal sottoscrittore, e corredato
da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore a pena
di esclusione .
L’offerta non deve essere, a pena di esclusione, in ribasso rispetto alla base d’asta.
Nella valutazione dell’offerta, in caso discordanza tra numeri espressi in cifre e in lettere, si terrà
in considerazione la formulazione in lettere.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La seduta di gara si terrà in forma pubblica nella sede della S.A.BAR. S.p.A. in Via Levata, 64 –
42017 Novellara (RE)

alle ore 15:00 del giorno di Martedì 30 Dicembre 2014
e dell’esito della medesima sarà data opportuna informazione ai partecipanti ex art. 79 l D.Lgs. 163/06
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 in corso di validità.
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 o e-mail.
Al termine della seduta sarà aggiudicata in via provvisoria la gara al concorrente che avrà
presentato l’ offerta di maggior rialzo relativamente al LOTTO 1 ed al LOTTO 2.
Successivamente, la Stazione Appaltante effettuerà nei confronti degli aggiudicatari provvisori e
del 2° in graduatoria 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)
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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.

Altre informazioni:
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 o pec.
Per i concorrenti non residenti in Italia, se nessuno dei documenti richiesti è rilasciato dal Paese di
provenienza, può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall’interessato davanti
all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio.
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.
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 o pec 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.
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.
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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 aggiudicatario , troverà applicazione l’ art. 140 del d.lgs.
163/06 e s.m.i.
I risultati di gara verranno pubblicati sul sito internet (www.sabar.it) a norma di legge.
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..
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti di segreteria, scritturazione e
registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il
contratto stesso.
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. 554/1999 e s.m.i., nella parte tuttora vigente, il DPR n. 207/2010 e s.m.i. e
il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, come sostituito d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003, si 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..
Disposizioni integrative
La richiesta di eventuali giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi 180 giorni dalla
data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia
decorso inutilmente per cause non imputabili alla Stazione Appaltante.
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora,
prima dell’aggiudicazione definitiva, sopraggiungano modifiche normative relative alla materia oggetto
del presente bando che modifichino l’interesse pubblico.
L’allegazione al testo delle dichiarazioni, di volta in volta rilasciate, di un valido documento di
identità, prevista dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., costituisce un fondamentale onere
del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare non
soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva
della dichiarazione ad una determinata persona fisica, con la conseguenza che la mancata allegazione
della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti
in fotocopia comporta l'esclusione dalla gara (Deliberazione Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture 27 febbraio 2007, n. 66).
9. ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI
La mancata o l’irregolare o l'incompleta presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione
richiesta dal presente atto, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di
esclusione dalla gara.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle
condizioni di partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche anche per i
concorrenti non aggiudicatari.
Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'appaltatore, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione
del procedimento e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia,
a cura della Stazione Appaltante.
10.

DISPOSIZIONI FINALI
In esito al procedimento sopra descritto, la Stazione Appaltante., acquisiti gli atti dalla

commissione giudicatrice, provvederà ad approvare con apposito atto il contratto, fatto salvo quanto
disposto nei punti successivi, previa verifica di quanto dichiarato dal soggetto selezionato in merito ai
requisiti posseduti.
Nel caso in cui il citato soggetto non confermi le dichiarazioni rese con riferimento al possesso
dei requisiti o non fornisca la prova del possesso di tali requisiti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di
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provvedere alla sua esclusione ed alla adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dal
presente atto.
La presentazione delle offerte e la richiesta di documentazione non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante, che si riserva, in qualsiasi fase della procedura, di revocare, sospendere o annullare
la stessa, o di modificarne i termini, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.
La Stazione Appaltante si riserva di concludere il procedimento di selezione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché conforme alle previsioni minime prescritte negli atti di gara.
In tal caso la Stazione Appaltante si riserva sia la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario
attraverso una trattativa diretta, sia di non procedere alla aggiudicazione senza che ciò determini pretese
da parte dell’unico concorrente.
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno rispettare il principio dell’unicità dell’offerta,
evitando di presentare alternative alla stessa.
La Stazione Appaltante comunicherà con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi al
soggetto selezionato il giorno, l’ora ed il luogo in cui il medesimo dovrà presentarsi per la stipula del
contratto.
La stipulazione del contratto resta comunque subordinata al positivo accertamento dei requisiti
previsti dalla legge n. 575/1965 e dal D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i..
Qualora il soggetto selezionato non provveda, se richiesto, alla successiva stipula del contratto
entro il termine indicato, la Stazione Appaltante procederà ad esperire tutti i rimedi e tutte le azioni che
riterrà necessarie od opportune per tutelare le proprie ragioni, per la realizzazione delle finalità oggetto
della presente selezione e per la tutela dell’interesse pubblico generale.
Il soggetto aggiudicatario, con la firma del contratto, rinuncia ad ogni rivendicazione in merito ad
eventuali costi aggiuntivi rispetto a quelli desunti con il presente atto, riconoscendo che alcun
contributo da Stazione Appaltante potrà essere in alcun modo corrisposto al soggetto attuatore.
Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria
competente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Parma ed è esclusa la competenza
arbitrale.
Novellara, lì 12.12.2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to Dott. Mirco Marastoni)
________________________________
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ALLEGATI:
1)
2)
3)
4)
5)

Allegato A – istanza di ammissione alla gara;
Allegato B – dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) e comma 2 del d.lgs 163/06;
Allegato C – Modulo offerta economica per Lotto 1;
Allegato D – Modulo offerta economica per Lotto 2;
Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli
settore dei pubblici appalti;
6) Protocollo d’intesa prov.le contro il lavoro nero, irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di
lavori pubblici.
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