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Novellara, lì 09/04/2021 

 

  Spett.le  

  Ditta in indirizzo 

 

 

Prot. n. 100/MB         

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO AUGUSTO DAOLIO NEL 

COMUNE SOCIO DI NOVELLARA (RE) – ANNI 2021-2023 

CIG: 87019769C2 

CPV 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 

 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 06/04/2021, con la presente si invita la Ditta in indirizzo, 

appositamente selezionata tramite l’Elenco degli Operatori Economici dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 

come da Convenzione in essere, a presentare offerta economica-preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto 

secondo la presente Lettera di Invito  

 

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

 

CIG: 87019769C2 

 

C.P.V. 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 

 

NUTS ITH53 – Reggio Emilia 

 

Importo complessivo:  base di gara Euro 74.784,00 (compresi Euro 33.600,00 per costi stimati della 

manodopera), oltre IVA di legge. 

 

Finanziamento: risorse della Committente. 

 

Modalità aggiudicazione:   individuazione dell’Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., aggiornato con le modifiche introdotte 

dal Decreto Semplificazioni n. 120/2020), che per affidamenti di servizi di importi 

pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 75.000,00 consente l’affidamento diretto, 

con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e con contratto da stipulare 

“a misura”. 

 

Soccorso istruttorio: ex art. 83 c. 9 D. Lgs. 50/2016, le carenze documentali di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica. Per rendere, integrare e/o 

regolarizzare le dichiarazioni necessarie verrà imposto al concorrente un termine non 

superiore a dieci giorni; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. 

  

Luogo di esecuzione:    Comune socio di Novellara (RE) 

 

Tempi - Penali: vedi Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative 

 

Pagamenti: vedi Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative 
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Requisito generale: a pena di esclusione: dichiarazione da parte del soggetto privato che partecipa alla 

gara di non avere stipulato contratti di lavoro o, comunque attribuito incarichi a ex 

dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53 c. 16-ter D. Lgs. 165/2001 (inserita 

nell’Allegato 1 alla presente Lettera d’Invito). 

 

Requisiti specifici: A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non 

devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  

A pena d’esclusione, dovrà essere consegnata dal Concorrente la seguente 

documentazione: 

✓ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA 

CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante: 

✓ di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per l’attività oggetto 

del presente appalto; 

✓ di avere maturato un fatturato globale, calcolato negli ultimi due esercizi 2018-

2019, non inferiore a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) 

✓ di avere effettuato, nel biennio 2019-2020 servizi analoghi a quelli oggetto di 

appalto per un importo complessivo almeno pari a quello di gara.  

  

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. 80 

D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione 

richiamate nel bando/lettera d’invito e nei relativi allegati. 

 

Controversie:   vedi Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative. 

 

Garanzie dell’appalto:  il partecipante, in caso di affidamento, dovrà presentare garanzia definitiva ex art. 103 

D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; la predetta cauzione deve essere prestata a favore della 

Committente e conforme agli schemi tipo allegati al D.M. 31/2018 per la cauzione 

definitiva. 

 

Obblighi assicurativi: vedi Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative. 

 

Documentazione:                            in allegato alla presente richiesta di invio offerta 

 

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. 

 

Stipula contratto: 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. 

 

TERMINE DI CONSEGNA DOCUMENTI 
A pena di esclusione, i Concorrenti dovranno produrre un plico contenente l’offerta economica-preventivo 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 Novellara (RE) 

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di Lunedì 19 Aprile 2021 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I Concorrenti dovranno produrre un plico esterno, debitamente sigillato con nastro adesivo, controfirmato e 

timbrato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell’offerente, del destinatario 

e l’indicazione del codice CIG e dell’oggetto della gara: “Manutenzione ordinaria del verde del Parco Augusto Daolio 



 

 

 

 3 

 

nel Comune socio di Novellara (RE) – Anni 2021-2023” 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno: 

 

BUSTA A) contenente: 

 

• 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. (utilizzare Allegato 1); 

 

• (a pena di esclusione salva la possibilità soccorso istruttorio). Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 DPR 445/00 

(utilizzare Allegato 2), attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente firmata dal Legale 

Rappresentante; 

 

• PassOE: obbligato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 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 imprese; 

 

• IMPEGNO AL RILASCIO DI CAUZIONE DEFINITIVA EX ART. 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016 firmato dal 

garante ovvero dichiarazione ex ALLEGATO ESENZIONE IMPEGNO in merito al possesso dei requisiti soggettivi 

che esentano il concorrente da tale obbligo firmato dal Legale Rappresentante (utilizzare Allegato 3); 

 

_____*****_____ 

Si richiama l’art. 83 c. 9 D. Lgs. 50/2016 che non prevede la possibilità del soccorso istruttorio per i documenti relativi 

all’offerta economica. 

 

BUSTA B) sigillata con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente, del 

destinatario, il codice CIG, l’oggetto dell’appalto “Manutenzione ordinaria del verde del Parco Augusto Daolio nel 

Comune socio di Novellara (RE) – Anni 2021-2023” e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA-PREVENTIVO” 

contenente: 

• Offerta economica-preventivo – Allegato 4) (obbligatoria a pena di esclusione), mediante l’indicazione sia 

in lettere che in cifre di un ribasso percentuale unico da applicarsi indistintamente sull’importo a base di 

gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia leggibile di un documento d’identità in 

corso di validità del sottoscrittore, espressa utilizzando l'Allegato 4. 

 

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il Responsabile dell’Ufficio Appalti, geom. Marco Pellacani, al 

seguente numero telefonico 0522/65.75.69, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: appalti@sabar.it 

         

                Il Direttore Generale 

    Responsabile Unico del Procedimento 

          (ing. Marco Boselli) 

 

 

Allegati:  

• Allegato 1 - Istanza di ammissione alla gara 

• Allegato 2 - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara 

• Allegato 3 - Esenzione Impegno 

• Allegato 4 - Modulo offerta economica/preventivo 

• Allegato 5 - Schema di contratto 

• Allegato 6 - Capitolato Speciale d’Appalto – definizione amministrativa ed economica del servizio 

• Allegato 7 - Capitolato Speciale d’Appalto – disposizioni tecniche e prestazionali 

• Allegato 8 – Elenco Prezzi Unitario 

• Allegato 9 – Computo Metrico Estimativo 
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