BANDO/AVVISO D’ASTA N° 1/2018
Asta per la vendita di
13.000 tonnellate di CARTA – Lotto 1
5.000 tonnellate di CARTONE – Lotto 2
10.000 tonnellate di CARTONE prodotto dalla selezione della carta – Lotto 3
proveniente da raccolta dei rifiuti urbani e speciali lavorata presso la
Piattaforma di S.A.BA.R. S.p.A. a Novellara (RE)
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S.A.BA.R. S.p.A.
P. Iva: 01589850351
Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522.657569
Fax 0522.657729
E-mail: info@sabar.it
Pec: sabarspa@pec.it
Asta approvata dal C.d.A. del 27/07/2018
Sito internet www.sabar.it per la consultazione del Avviso d’Asta e relativi allegati, nonché di
ogni comunicazione riguardante l’Asta in oggetto
Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Boselli
1. OGGETTO, FINALITÀ E DURATA
Con il presente Avviso d’Asta S.A.BA.R. S.p.A. (d’ora in avanti il Venditore), intende procedere all’asta per la vendita
di 13.000 tonnellate di carta (Lotto 1), di 5.000 tonnellate di cartone (Lotto 2) e di ulteriori 10.000 tonnellate di
cartone prodotto dalla selezione della carta (Lotto 3) proveniente da raccolta dei rifiuti urbani e speciali lavorata
presso la Piattaforma di S.A.BA.R. S.p.A. a Novellara (RE), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 e fino al
31/12/2019, con opzione di proroga fino al 31/12/2020, e suddivisa nei seguenti lotti:
- LOTTO 1 – CARTA proveniente dalla raccolta congiunta per un quantitativo complessivo presunto di
13.000 (tredicimila) tonnellate/anno a prezzo indicizzato al Listino CCIAA di Milano.
-

LOTTO 2 – CARTONE proveniente dalla raccolta selettiva per un quantitativo complessivo presunto
5.000 (cinquemila) tonnellate/anno a prezzo indicizzato al Listino CCIAA di Milano.

-

LOTTO 3 – CARTONE prodotto dalla selezione della carta per un quantitativo complessivo presunto
10.000 (diecimila) tonnellate/anno a prezzo fisso ed invariabile.

Il ritiro del materiale dovrà essere effettuato franco stabilimento del Venditore sito in Via Levata, 64 a Novellara (RE).
Gli oneri di trasporto sono a totale carico dell’Aggiudicatario.
L’Asta si svolgerà in analogia con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. e, pertanto,
con offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente Avviso d’Asta.
Il Venditore si riserva di confermare le quantità in base ai conferimenti programmati in ingresso alla propria
Piattaforma da parte di S.A.BA.R. Servizi S.r.l., IREN e MANTOVA AMBIENTE durante il periodo di
riferimento indicato dal presente bando.
In caso di proroga della durata della vendita del materiale di cui alla presente gara, verrà richiesta integrazione
dell’importo della cauzione definitiva sulla base del quantitativo di materiale previsto dalla proroga medesima.
2. QUALITA’ DEL MATERIALE
Il materiale posto a base d’Asta viene preventivamente selezionato, imballato ed etichettato dal Venditore 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)”.

-

LOTTO 3: 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 venga contestato dall’Aggiudicatario, tramite un accordo tra le Parti, si procederà ad
un’analisi merceologica.
Per la gestione dei carichi bagnati, le Parti faranno riferimento ad un peso medio balla concordato a seguito verifica
materiale nel primo mese di ritiro.
3. MODALITÀ DI RITIRO
Il piano di ritiro viene concordato settimanalmente tra il Venditore e l’Aggiudicatario in modo tale da effettuare la più
corretta programmazione.
Gli oneri e la programmazione dei trasporti del materiale dal Venditore verso il sito di riciclaggio del materiale posto a
base d’Asta spettano alla ditta aggiudicatrice dell’Asta.
L’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, l’Aggiudicatario deve garantire al Venditore il
ritiro dei carichi concordati entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta a mezzo e-mail o fax di ritiro per l’intera
durata contrattuale compresa l’eventuale proroga, ove disposta. Trascorsi i 10 (dieci) giorni senza che l’Acquirente
abbia ritirato il materiale, il Venditore sarà libero di cedere il materiale ad altro operatore.
Per ciascun Lotto, 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. QUANTIFICAZIONE DELL’OFFERTA, PREZZO, CONTABILITÀ E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo del materiale, selezionato, etichettato e imballato in balle franco stabilimento del Venditore, è quantificato, per
i 3 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, con prezzo minimo garantito di
ritiro pari a 40,00 (quaranta/00) 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, con prezzo minimo garantito di
ritiro pari a 50 (cinquanta/00) Euro/tonnellata.

-

LOTTO 3: PREZZO FISSO e invariabile non inferiore a 127 (centoventisette/00) Euro/tonnellata.

IL VALORE MASSIMO OFFERTO DAI PARTECIPANTI PER OGNI LOTTO ALL’ASTA DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SINGOLO.
La contabilità sarà effettuata attraverso la registrazione della quantità di materiale di ogni singolo lotto ritirato dalla
relativa ditta Aggiudicataria.
L’importo della fattura di vendita è determinato moltiplicando le quantità rilevate vendute mensilmente per il relativo
prezzo contrattuale determinato come in narrativa. Il Venditore eseguirà fatturazione MENSILMENTE. Il corrispettivo
dovuto al Venditore dovrà essere liquidato dall’Aggiudicatario a 60 giorni fine mese dalla data della fattura.
Il valore di riferimento sarà quello del listino prezzi della CCIAA di Milano relativo al mese precedente a quello di
ritiro del materiale.
Per tutti i lotti, il Venditore NON garantisce una fornitura minima del materiale oggetto della presente Asta; pertanto,
il Venditore non potrà essere dichiarato inadempiente nei confronti dell’Aggiudicatario in caso di variazioni nel
quantitativo di carta e/o cartone venduta rispetto a quello indicato nel presente Avviso.
5. PREZZI MINIMI GARANTITI E GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
In riferimento alla suddivisione dell’Asta in oggetto in n° 3 lotti distinti, il Venditore richiede, a titolo di garanzia in
caso di condizioni sfavorevoli di mercato, un corrispettivo minimo garantito come di seguito riportato:
1. LOTTO 1: corrispettivo minimo garantito di € 40,00 Euro/tonnellata (euro quaranta/00), a cui
corrisponde un valore di fidejussione per un anno di Euro 260.000,00 (duecentosessantamilaeuro/00) con
validità fino al 30/06/2020;
2.

LOTTO 2: corrispettivo minimo garantito di € 50,00 Euro/tonnellata (euro cinquanta/00), a cui
corrisponde un valore di fidejussione per un anno di Euro 125.000,00 (centoventicinquemilaeuro/00),
con validità fino al 30/06/2020;
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3.

LOTTO 3: € 127,00 Euro/tonnellata (euro centoventisette/00), a cui corrisponde un valore di fidejussione
per un anno di Euro 635.000,00 (seicentotrentacinquemilaeuro/00), con validità fino al 30/06/2020.

Pertanto, per la stipula del contratto di vendita la società Aggiudicataria 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 contrattuali e del ritiro del materiale anche in condizioni sfavorevoli del
mercato, pari a:
PER IL LOTTO 1: Euro 260.000,00 (duecentosessantamilaeuro/00)
PER IL LOTTO 2: Euro 125.000,00 (centoventicinquemilaeuro/00)
PER IL LOTTO 3: Euro 635.000,00 (seicentotrentacinquemilaeuro/00)
La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale ex art. 1944 del c.c., la rinuncia all’eccezione ex art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Venditore.
Qualora, entro il 30/09/2019, il Venditore intenda esercitare l’opzione di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi,
l’Aggiudicatario dovrà prestare una fideiussione determinata come da precedente art. 1) con validità fino al
30/06/2021.
6. SOPRALLUOGO
Al fine di evitare future contestazioni, a ciascun Partecipante interessato all’acquisto del materiale di cui alla presente
Asta è concessa la facoltà di effettuare un sopralluogo al fine di visionare il materiale e conoscere le condizioni e le
circostanze che possono influire sulla determinazione della propria offerta. Detto sopralluogo dovrà essere condotto dal
Legale Rappresentante del Partecipante, ovvero da un soggetto da quest’ultimo delegato.
Il materiale visionato nel corso del sopralluogo costituirà il “tipo di campione” del materiale oggetto dello stipulando
contratto di compravendita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522, comma 2, c.c.
Qualora il Partecipante non ritenga di effettuare il sopralluogo, potrà partecipare all’Asta ma, in caso di aggiudicazione,
nulla potrà contestare circa le caratteristiche quali-quantitative del materiale oggetto della presente Asta.
La data di convocazione per l’effettuazione del sopralluogo sarà comunicata dal Venditore a ciascun Partecipante che
ne abbia fatto richiesta con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Dell’avvenuto sopralluogo il Venditore
rilascerà apposita certificazione al Partecipante affinché quest’ultimo lo consegni in sede di apertura delle buste
contenenti l’offerta a corredo della documentazione richiesta.
Il referente a cui il Partecipante può rivolgersi per il sopralluogo è il Dott. Simone Scarpellini, riferimenti
s.scarpellini@sabar.it o 0522/657569.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: TERMINI E MODALITÀ.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al massimo rialzo per tutti i lotti, pertanto:
- Si aggiudicherà l’Asta del LOTTO 1 (CARTA) 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, con prezzo minimo garantito di ritiro pari a 40,00 (quaranta/00) Euro/tonnellata.
-

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, con prezzo minimo garantito di ritiro pari a 50 (cinquanta/00) Euro/tonnellata.

-

Si aggiudicherà l’Asta del LOTTO 3 (CARTONE prodotto dalla selezione della carta) chi avrà offerto il
valore più alto del prezzo fisso ed invariabile.

Il Partecipante dovrà far pervenire la propria offerta, qualora intendesse partecipare per il LOTTO 1, per il LOTTO 2,
per il LOTTO 3 e/o tutti insieme, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo punto 11).
I documenti di partecipazione all’Asta 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, si prega di contattare il geom.
Marco Pellacani all’indirizzo di posta elettronica: appalti@sabar.it ovvero telefonicamente allo 0522/657569.
I Partecipanti potranno richiedere chiarimenti in ordine agli atti dell’Asta ed ai relativi allegati.
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto in lingua italiana e dovranno essere
inoltrate tramite PEC all’indirizzo: appaltisabarspa@pec.it
Le richieste concernenti i chiarimenti potranno essere formulate sino a 6 (sei) giorni naturali e consecutivi antecedenti il
termine ultimo di presentazione dell’offerta.
A tali richieste, il Venditore risponderà, entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento delle stesse, in lingua italiana,
tramite PEC ad uno dei recapiti indicati dal Partecipante richiedente.
Tali risposte si intenderanno conosciute dal Partecipante richiedente dal momento dell’invio della PEC.
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Per quanto attiene agli altri Partecipanti, tutte le risposte fornite dal Venditore verranno pubblicate sul sito internet
suindicato, unitamente alle relative richieste in forma anonima.
Costituisce onere dei Partecipanti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati sul sito internet del Venditore,
rimanendo quest’ultimo dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
Non verrà fornita risposta a qualsivoglia contestazione ovvero ad interpretazioni relative a norme di legge. Costituisce,
pertanto onere per ciascun Partecipante visionare periodicamente il sito internet del venditore al fine di venire a
conoscenza di eventuali comunicazioni e/o chiarimenti pubblicati.
8. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Asta tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, 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.
A pena di esclusione, i Partecipanti dovranno rendere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e/o qualifiche
necessarie per l’esercizio di attività di acquisto del materiale oggetto della presente Asta.
A pena di esclusione, i suddetti requisiti devono essere detenuti all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
8.1 Requisiti di carattere generale
A pena di esclusione, sono ammessi all’Asta i concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei requisiti di ordine generale previsti e che non si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 80, comma 1,
dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto deve essere provato, in fase d’Asta, 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 dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
A pena di esclusione, i suddetti requisiti devono essere detenuti all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
8.2. Requisiti di capacità economica finanziaria
1. Per il LOTTO 1: L’offerente deve avere maturato un fatturato globale medio annuo, riferito agli esercizi
2015-2016-2017, non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
2. Per il LOTTO 2: L’offerente deve avere maturato un fatturato globale medio annuo, riferito agli esercizi
2015-2016-2017, non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentocentomila/00);
3. Per il LOTTO 3: L’offerente deve avere maturato un fatturato globale medio annuo, riferito agli esercizi
2015-2016-2017, non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
4. Per più LOTTI: L’offerente deve avere maturato un fatturato globale medio annuo, riferito agli esercizi 20152016-2017, corrispondente alla somma dei fatturati medi annui richiesti per i lotti per i quali si intende
presentare offerta;
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Venditore 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:
• Mancato pagamento delle fatture emesse dal Venditore oltre 7 (setter) giorni dalla scadenza prescritta.
• Frode, e/o inadempimento alle disposizioni contrattuali
• Manifesta incapacità e/o inidoneità, anche solo legale, nell’acquisto
• Sospensione del prelievo della fornitura di cui all’oggetto della presente asta senza giustificato motivo
• Cessione, anche parziale, del contratto
• Violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico del Venditore. Detta violazione è
considerata quale inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e comporta, oltre alla risoluzione
contrattuale, il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Venditore
• Commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata
in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di
irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività
• L’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’Aggiudicatario per reati di cui al D. Lgs. n.
231/2001, dovrà essere immediatamente segnalata al Venditore il quale avrà facoltà di risolvere il contratto per
il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
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10. PENALI
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture emesse dal Venditore, il medesimo si riserva la facoltà di applicare gli
interessi di mora come per legge.
Il pagamento delle penali contestate avverrà tramite incameramento e/o escussione, per l’importo corrispondente, della
cauzione prestata, la quale andrà, di volta in volta, integrata fino al raggiungimento dell’importo corrispondente.
11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA
A pena di esclusione, i plichi contenenti le offerte e la documentazione d’Asta 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 12:30 del giorno di Martedì 18/09/2018
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 Partecipanti 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 dell’Asta “Asta per la
vendita di 13.000 tonnellate di carta (Lotto 1), di 5.000 tonnellate di cartone (Lotto 2) e di 10.000 tonnellate di
cartone prodotto dalla selezione della carta (Lotto 3), proveniente da raccolta dei rifiuti urbani e speciali lavorata
presso la Piattaforma di S.A.BA.R. S.p.A. a Novellara (RE)”, contenente al suo interno:
11.1. BUSTA A) – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - sulla quale dovrà essere riportato
l’oggetto dell’Asta: “Asta per la vendita di 13.000 tonnellate di carta (Lotto1), di 5.000 tonnellate di
cartone (Lotto 2) e di 10.000 tonnellate di cartone prodotto dalla selezione della carta (Lotto 3),
proveniente da raccolta dei rifiuti urbani e speciali lavorata presso la Piattaforma di S.A.BA.R. S.p.A. a
Novellara (RE)”, il nominativo dell’impresa Partecipante, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente la seguente documentazione necessaria per la partecipazione all’Asta, a pena di esclusione
anche per la mancanza di un solo documento (salvo nei casi espressamente esclusi) :
a) Istanza di ammissione alla gara con dichiarazione, da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 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 (Allegato A al presente bando);
b) Originale cauzione provvisoria a favore di S.A.BA.R. S.p.A.:

□
-

PER IL LOTTO 1: pari ad € 10.400,00 (diecimilaequattrocentoeuro/00) (2% di € 520.000,00)

-

PER IL LOTTO 2: pari ad € 5.000,00 (cinquemilaeuro) (2% di € 250.000,00)

-

PER IL LOTTO 3: pari ad € 25.400,00 (venticinquemilaquattrocentoeuro) (2% di € 1.270.000,00)

corrispondenti al 2% dell’importo di vendita stimato.
Detta cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva e/o
prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle Economie e delle Finanze; potrà essere
utilizzata la scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. 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 ex art. 1957, comma 2, c.c.;
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Venditore;
la validità della garanzia per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore al rilascio, in caso di aggiudicazione, la garanzia
definitiva, di cui al punto 5), per l’esecuzione del contratto in favore del Venditore.
11.2. “BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA” - sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto dell’Asta
“Asta per la vendita di 13.000 tonnellate di carta (Lotto 1), di 5.000 tonnellate di cartone (Lotto 2) e di
10.000 tonnellate di cartone prodotto dalla selezione della carta (Lotto 3), proveniente da raccolta dei
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rifiuti urbani e speciali lavorata presso la Piattaforma di S.A.BA.R. S.p.A. a Novellara (RE)” ed il
nominativo dell’impresa Partecipante, 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 B): il valore dello spread
(espresso in euro/tonnellate) 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 C): il valore dello spread
(espresso in euro/tonnellate) aggiuntivo al Valore minimo della classe 1.05 del listino CCIAA Milano, materie
Prime per Cartiere, riga 150;

-

Qualora si intendesse partecipare per il LOTTO 3 (Busta B/3 – vd. Allegato D): il valore fisso ed
invariabile (espresso in euro/tonnellate);

L’importo offerto dovrà essere indicato negli appositi allegati (allegato B per il Lotto 1 e/o allegato C per il Lotto
2 e/o allegato D per il Lotto 3) con indicazione del valore offerto fino alla seconda cifra decimale; il modulo
per la presentazione dell’offerta economica 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 deve essere, a pena di esclusione, in aumento rispetto al prezzo a 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 DELL’ASTA
La seduta di gara si terrà in forma pubblica nella sede di S.A.BA.R. S.p.A. in Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE)

dalle ore 14:30 del giorno di Martedì 18/09/2018
e dell’esito della medesima sarà data opportuna informazione per iscritto ai Partecipanti.
Potranno partecipare alla seduta d’Asta i Legali Rappresentanti delle Società Partecipanti ovvero soggetti muniti di
apposita delega da consegnare al Presidente d’Asta il quale, potrà richiedere l’esibizione di un documento d’identità in
corso di validità.
Il Venditore invita, se necessario, i Partecipanti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La richiesta verrà inviata via fax e/o via e-mail.
Al termine della seduta d’Asta verrà dichiarata la graduatoria dell’Asta medesima in relazione a tutti i lotti. A seguito
delle positive verifiche di legge, il Venditore dichiarerà l’aggiudicazione relativa al LOTTO 1, al LOTTO 2 ed al
LOTTO 3. Qualora risultasse la falsità di quanto dichiarato, il Venditore 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’A.N.A.C., fatta salva l’applicazione della normativa vigente in caso di eventuali false
dichiarazioni.
In caso di affidamento, l’Aggiudicatario si impegna all’acquisto delle forniture oggetto della presente Asta a
partire dalla data del 01/01/2019 fino al 31/12/2019 (con possibilità di proroga di altri 12 mesi) anche nelle more
della stipula del relativo contratto, a fronte di specifica richiesta di S.A.BA.R S.p.A.
Altre informazioni:
I prezzi offerti possono essere di riferimento per IREN, la quale potrà utilizzarli per successivi eventuali accordi
tra IREN e l’Aggiudicatario, per altro materiale cellulosico escluso dalla presente Asta, consegnato presso altre
piattaforme presenti in provincia di Reggio Emilia e/o per altre piattaforme presenti sui territori dal medesimo
gestiti.
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta, devono essere redatti in lingua italiana ovvero corredati di traduzione
giurata.
Il Venditore richiederà, informazioni, documenti ed invierà comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC.
Per i Partecipanti 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.
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Non sarà ammessa l’offerta al ribasso rispetto alla base d’Asta, condizionata, con riserva, in variante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio (ex RD 827/1924).
Il Presidente d’Asta si riserva la facoltà di non dar luogo all’Asta medesima, ovvero di prorogarne la data dandone
comunicazione via PEC ai Partecipanti, senza che i medesimi possano accampare alcuna pretesa.
Il Presidente d’Asta, inoltre, si riserva di sospendere e/o interrompere la seduta d’Asta, in presenza di adeguati motivi,
adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.
L’aggiudicazione 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.
I risultati dell’Asta verranno pubblicati sul sito internet (www.sabar.it) a norma di legge; ad ogni Partecipante verrà,
comunque, inviata comunicazione anche a mezzo PEC.
Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo, i diritti di segreteria,
scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale e/o tributario inerente il
contratto stesso. Le spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e
per quelle di pubblicazione sui quotidiani nazionali, dovranno essere rimborsate alla Committente/Venditore
dall’Aggiudicatario/Acquirente entro il termine perentorio di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Norme richiamate: la presente procedura non è regolata dalla normativa in materia di appalti pubblici e,
pertanto, trovano applicazione unicamente le disposizioni espressamente indicate nella lex specialis di gara. Il
Venditore si riserva, in ogni caso, di applicare, per analogia, ulteriori disposizioni di cui al D. Lgs. 20/2016 e s.m.i.
(Codice Unico Appalti), D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella parte tuttora vigente. Si applica alla presente procedura il D.
Lgs. 81/2008 sulle misure in tema di tutela della salute e del costo del lavoro e, in ogni caso, tutta la normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
I rapporti tra il Venditore e l’Acquirente dovranno essere improntati nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello
organizzativo Gestionale 231 e del PTCPT 2017-2019 adottati (rif. sito internet www.sabar..it sezione
“Amministrazione trasparente”
Ai sensi e per gli effetti del GDR 2016/679 , i dati raccolti e trasmessi a Enti, Società e terzi anche con strumenti
informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed
all’Asta in oggetto (rif. sito internet www.sabar.it sezione “Privacy”. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui
alla L. 241/90 e s.m.i.
Disposizioni integrative
Il Venditore si riserva di richiedere eventuali giustificazioni sull’offerta ai Partecipanti; ove tali giustificazioni non
siano considerate idonee a giustificare l’offerta, il Venditore potrà procedere ed escludere il Partecipante la cui offerta
non sia ritenuta congrua e avrà facoltà di scorrere la graduatoria.
Il Partecipante 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 relativo contratto. La predetta facoltà non è
esercitabile per il Partecipante miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non
imputabili al Venditore.
Il Venditore si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero di non procedere alla sottoscrizione
del contratto, qualora sopraggiungano modifiche normative relative alla materia oggetto del presente bando ed in caso
di motivi di 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).
12. ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI
La mancata, l’irregolare e/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 dall’Asta.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di partecipazione
all’Asta medesima, il Venditore potrà procedere a verifiche anche per i Partecipanti non aggiudicatari.
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13. DISPOSIZIONI FINALI
In esito al procedimento sopra descritto, il Venditore, acquisiti gli atti dal Responsabile del Procedimento, 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, il Venditore ha la facoltà di 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 il Venditore il quale si
riserva, in qualsiasi fase della procedura, di revocare, sospendere o annullare la stessa, ovvero di modificarne i termini,
in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che i Partecipanti possano vantare alcun diritto,
rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.
Il Venditore si riserva di concludere il procedimento di selezione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
conforme alle previsioni minime prescritte negli atti d’Asta.
In tal caso il Venditore si riserva sia la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario attraverso una trattativa diretta,
ovvero di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò determini pretese da parte dell’unico Partecipante.
I Partecipanti, a pena di esclusione, dovranno rispettare il principio dell’unicità dell’offerta, evitando di presentare
alternative alla stessa.
Il Venditore 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 stipula del contratto resta comunque subordinata al positivo accertamento dei requisiti previsti dalla legge normativa
antimafia.
Qualora il soggetto selezionato non provveda, se richiesto, alla successiva stipula del contratto entro il termine indicato,
il Venditore 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 nessun contributo potrà essergli in alcun modo
corrisposto dal Venditore.
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il geom. Pellacani Marco in qualità di Responsabile del Servizio
ai riferimenti di cui alla carta intestata oppure e-mail appalti@sabar.it , ovvero all’indirizzo PEC sabarspa@pec.it
Il Venditore garantisce risposta solo alle richieste che perverranno entro il settimo giorno antecedente alla scadenza per
la presentazione dell’offerta.
Le controversie saranno devolute in via esclusiva al T.A.R. di Parma e/o al Tribunale di Reggio Emilia a seconda della
competenza, con esclusione della competenza arbitrale.
Novellara, lì 10/08/2018
Il Direttore Generale
(F.to Ing. Marco Boselli)

ALLEGATI:
1)
2)
3)
4)
5)

Allegato A – Istanza di ammissione alla gara;
Allegato B – Modulo offerta economica per Lotto 1;
Allegato C – Modulo offerta economica per Lotto 2;
Allegato D – Modulo offerta economica per Lotto 3;
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;
7) D. Lgs. n° 231/2001
8) Clausola risolutiva (estratto D. Lgs. n° 231/2001).
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