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Novellara, 12/04/2019 

 

  Spett.le  Ditta 

 

Prot. n. 98/MP 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI 

NOVELLARA (RE) - CIG 7865517DF3 - CUP B39G18000240004  

 

In esecuzione della Determina Dirigenziale del 05/04/2019, con la presente si invita la Ditta a presentare offerta per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto secondo la presente Lettera di invito:   

 

Committente: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. 

 

CIG 7865517DF3 

 

CUP B39G18000240004 

 

Importo complessivo:  Base di gara € 63.272,58 (IVA esclusa) di cui: 

- € 61.699,40 per lavori soggetti a ribasso (compresi € 24.352,50 per costi della 

manodopera); 

- € 1.573,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Modalità aggiudicazione: art. 1 c. 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”: 

affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre 

operatori economici. 

 

Luogo di esecuzione: Novellara (RE). 

 

Tempi: entro 90 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori. 

 

Pagamenti: vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Penali: vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Garanzie dell’appalto:  il partecipante è tenuto a presentare garanzia provvisoria (fideiussione) ex art. 93 D. 

Lgs. 50/2016 e, in caso di affidamento, garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 

50/2016. Le garanzie dovute dall’aggiudicatario devono essere prestate a favore 
del Committente ed essere conformi agli schemi tipo allegati al D.M. 31/2018 per 

la cauzione definitiva e D.M. n. 123/2004 per la polizza CAR. 

 

Requisiti specifici: Qualificazione SOA, categoria OG1, classifica I, ovvero, possesso dei requisiti ex 

art. 90 del DPR 207/2010. 

  

Sopralluogo: Facoltativo (rif. per concordare data e luogo dell’eventuale sopralluogo: ing. Andrea 

Valeriani tel. 0522/65.75.69). 

  

Termine di validità dell’offerta:  180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 
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Controversie:  vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

Documentazione: la documentazione di gara è disponibile al seguente link: 

https://sabarre-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_valeriani_sabar_it/EmDLNzH_S_9Hm9t-

V_FuCfIBJcwvVDGrZexUvBh18RfWIQ 

 
 L’impresa è tenuta a verificare la leggibilità dei files e a segnalare eventuali difetti o 

problemi nella visualizzazione.   

 

Obblighi dell’Aggiudicatario: ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. 

 

Subappalto: vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Progetto:  validato in data 26/03/2019 con provvedimento del RUP agli atti del Committente.  

 

Affidamento: su richiesta della Committente, l’Aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione 
dell’appalto anche in pendenza della stipula del contratto. 

 

Responsabile del Procedimento:  ing. Marco Boselli. 

 

Modalità di partecipazione 
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno produrre un plico contenente l’offerta e la documentazione che dovrà 

pervenire a mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente al 

protocollo di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., Via Levata, 64 – 42017 (RE) 

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di mercoledì 24 aprile 2019 
 

Il plico, debitamente sigillato con nastro adesivo, dovrà essere controfirmato e timbrato sui lembi di chiusura, integro e 

non trasparente, recante i dati identificativi dell’offerente, del destinatario e l’indicazione dell’oggetto della gara: 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO DI NOVELLARA 

(RE)”. 

 

Il plico dovrà contenere: 

 

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 di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (Allegato A); 

 

B) PassOE per CONCORRENTI ed eventuali SUBAPPALTATORI indicati, rilasciato dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione a seguito di accreditamento al seguente indirizzo internet: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ e 

successivo inserimento dei dati identificativi del procedimento in oggetto (il mancato inserimento del PassOE dovrà 

essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni); non è necessario che i PassOE siano firmati dalle 
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