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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Novellara: Lampade stradali
2016/S 001-000304

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

S.a.ba.r. Servizi Srl
Levata 64
42017 Novellara
ITALIA
Telefono:  +39 0522657569
Posta elettronica: appalti@sabar.it 
Fax:  +39 0522657729
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sabar.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di apparecchi illuminanti a tecnologia a led.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: S.A.BA.R.
Servizi Srl, Via Levata 64, 42017 Novellara (RE).
Codice NUTS ITD53

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304-2016:TEXT:IT:HTML
mailto:appalti@sabar.it
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Fornitura di apparecchi illuminanti a tecnologia a led.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34928530

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Base d'asta importo della fornitura per 365 giorni 1 512 725 EUR IVA esclusa, con riferimento al computo
metrico estimativo contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto.
S.A.BA.R. Servizi Srl si riserva la facoltà di prorogare la data di validità del contratto di ulteriori 365 giorni e di
incrementare fino a ulteriori 749 631 EUR l'importo massimo contrattuale. L'importo complessivo a base d'asta,
comprensivo dell'opzione, è di 2 262 356 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 262 356 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 365 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
È prevista la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo a base di gara (2
262 356 EUR, aventi le caratteristiche previste nel Disciplinare di Gara).
All'impresa aggiudicataria sarà richiesta cauzione definitiva da costituirsi per l'importo e nelle modalità indicati
nel Capitolato Speciale d'appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato mediante risorse proprie. Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni fine mese
dalla data della relativa fattura (con riportato il codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa
la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del
fornitore, del relativo conto dedicato.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi alle condizioni individuate
e previste dagli artt. 34 e ss. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovano in una delle condizioni previste
dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari
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La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti, a pena di esclusione,
dovranno compilare e presentare i relativi allegati A), B), C), D), E) al Disciplinare di gara, scaricabili sul sito
internet della Committente (www.sabar.it), al fine di permettere a quest'ultima la valutazione circa la conformità
dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, i partecipanti
dovranno consegnare una dichiarazione sostitutiva per la dimostrazione della capacità economica finanziaria
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Di avere maturato un fatturato globale medio annuale,
calcolato con riferimento agli ultimi 3 esercizi 2012-2013-2014, non inferiore a 3 000 000 EUR.
Di avere effettuato, nel triennio 2012-2013-2014, almeno 3 forniture analoghe a quelle oggetto del presente
appalto (in particolare forniture a led, apparecchi di tipo stradale da palo, apparecchi di tipo stradale a
sospensione, apparecchi di arredo urbano) di importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara (1
512 725 EUR, opzione + 50 % esclusa).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione, i partecipanti dovranno consegnare una dichiarazione sostitutiva per la dimostrazione
della capacità tecnica redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 come previsto dal Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

www.sabar.it
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.2.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.2.2016 - 14:30
Luogo:
S.A.BA.R. Servizi Srl, Via Levata 64, 42017 Novellara (RE).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alla seduta è ammessa di
norma la partecipazione di un solo soggetto per ogni operatore economico (legale rappresentante o procuratore
speciale o delegato dal legale rappresentante, con apposita delega di quest'ultimo, debitamente sottoscritta, da
presentare all'inizio della seduta).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Per l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni e l'offerta economica, si invitano i partecipanti ad utilizzare gli
allegati A), B), C), D), E) (allegati al Disciplinare di gara e costituenti parte integrante al medesimo) predisposti
da S.A.BA.R. Servizi Srl e disponibili sul profilo della Committente (www.sabar.it).
In caso di partecipazione di imprese straniere, per l'autocertificazione dei requisiti si rinvia a quanto prescritto
dall'art. 38, comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si invitano gli operatori economici interessati alla presente procedura a consultare periodicamente il profilo
internet della Committente nella sezione dedicata alla gara, dove saranno pubblicate eventuali informazioni,
chiarimenti, modifiche e rettifiche successive alla pubblicazione del presente avviso.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna — sezione di Parma
Piazzale Santafiora 7
43121 Parma
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.

www.sabar.it
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.12.2015
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