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Novellara, lì 07/07/2021                                         

 

 A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA PROCEDURA 

Prot. n.  251/MB  

    

PUBBLICATO ESCLUSIVAMENTE SUL SITO 

INTERNET DELLA COMMITTENTE: www.sabar.it 

 

OGGETTO: GARA D’APPALTO N. 71/2021 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZO TRE ASSI ALLESTITO 

CON ATTREZZATURA DI SCARRAMENTO A GANCIO PER MOVIMENTAZIONE 

CASSONI E PRESSE COMPATTATRICI ADIBITI AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 

NEI COMUNI SOCI DI S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. 

 

RETTIFICA TEMPI DI CONSEGNA 
 

***** 

Si comunica quanto segue: 

1. L’Art. 13 “Condizioni e modalità di consegna della fornitura e penali per ritardata consegna” di cui 

all’allegato n. 7 al Disciplinare di Gara n. 240/MP del 25/06/2021 - Capitolato Speciale d’Appalto, viene 

modificato e sostituito nel modo seguente: 

“La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, 

perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente entro e non oltre 210 

(duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero entro e non 

oltre il termine offerto dal Fornitore in sede di gara. 

In caso di mancata consegna tempestiva della fornitura saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti 

penalità: 

 Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 350,00 (trecentocinquanta/00 al 

giorno)  

 Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo 

della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la 

cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti 

anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.  

L’eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l’utilizzazione non sarà considerata 

come avvenuta; il decorso del tempo fino alla consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata 

consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate). 

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate 

per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi 

meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione. 

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore. Il 

Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura. 

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore. 

Il Fornitore assicura l’esecuzione dell’oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del 

relativo contratto, su richiesta della Committente; in questo caso il termine di 210 (duecentodieci) giorni 

(naturali e consecutivi previsti per la consegna della fornitura) decorrerà dalla predetta richiesta.” 
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2. Qualsiasi richiamo relativo ai TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA, presente in tutti i documenti 

relativi alla gara di appalto di cui all’oggetto, viene modificato e sostituito integralmente con il nuovo termine 

di consegna indicato, cioè 210 (duecentodieci) giorni. 

 

3. L’Allegato 3 al Disciplinare di gara n. 240/MP del 25/06/2021 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA, 

viene modificato e sostituito nel modo seguente: 

Il/La sottoscritt ____________________________________  

nat__ a________________________________ il________________ Prov. ___  

residente in Comune di ____________________________________ Prov. ___  

Via ______________________________________________________ n ___  

in qualità di _____________________________________________________  

della ditta _______________________________________________________  

con sede in Comune di ____________________________________ Prov. ___  

CAP ____________ Via_______________________________________ n___  

C.F. ____________________________ P.I. ____________________________ 

 

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto offre quanto segue: 

un ribasso percentuale unico riferito all'importo a base di gara: in cifre________________% (diconsi in lettere 

__________________________________________ per cento)  

 

DICHIARA  

che il prezzo offerto è valido per l’intera durata della fornitura ed è comprensivo di tutti gli oneri ed 

attrezzature previste dal Capitolato Speciale e che è garantita la perfetta corrispondenza della fornitura 

alle specifiche tecniche indicate nel medesimo Capitolato Speciale d’Appalto (art. 3) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che la CONSEGNA dell’automezzo tre assi, allestito con attrezzatura di scarramento a gancio per 

movimentazione cassoni e presse compattatrici di cui all’oggetto, verrà eseguita con: 

(in cifre) __________________   giorni, (in lettere) __________________________ giorni 

di ANTICIPO rispetto ai 210 (duecentodieci) giorni massimi concessi per la consegna (rif. art. 13 Capitolato 

Speciale d’Appalto) 

               

 Luogo a data _______________________             L’IMPRESA 

                      (timbro e firma) 

                             

           __________________ 

  

4. L’Allegato 4 al Disciplinare di gara n. 240/MP del 25/06/2021 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

QUALITATIVA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA, viene modificato e sostituito nel modo seguente: 

Premesso che l’offerta tecnica non può comportare costi aggiuntivi per il Committente e che, a pena di 

esclusione, non deve nemmeno parzialmente anticipare i contenuti dell’offerta economica, gli elementi di 

valutazione qualitativa dell’offerta sono i seguenti: 

 

Sub-criterio Documentazione richiesta e limiti redazionali 

Metodo di 

attribuzione del 

punteggio 

Punteggio 

max 

a) Telaio 

rinforzato a 

sezione 

costante (rif. 

art. 3.1 lett. 

A.17 C.S.A.) 

Per garantire maggior resistenza si valuterà lo spessore del 

telaio monolitico (escludendo eventuali spessori di rinforzo): 

- Se il telaio ha spessore ≤ 8 mm             0 punti; 

- Se 8 mm ≤ spessore telaio ≤ 9 mm        7 punti; 

- Se il telaio ha spessore > 9 mm             15 punti; 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

AUTOMATICO 15 
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informativa/illustrativa 

b) Comando 

frizione 

automatico 

(rif. art. 3.1 

lett. A.16 

C.S.A.) 

- Se il mezzo è dotato di frizione automatica 

azionabile manualmente  10 punti 

- Se il mezzo è dotato di frizione automatica non 

azionabile manualmente  0 punti 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

informativa/illustrativa 

AUTOMATICO 10 

c) Perni di 

ribaltamento 

(rif. art. 3.1 

lett. B.6 

C.S.A.) 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di doppio asse di 

ribaltamento posteriore  10 punti 

- Se l’impianto scarrabile non è dotato di doppio asse 

di ribaltamento posteriore  0 punti 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

informativa/illustrativa 

AUTOMATICO 10 

d) Controtelaio 

a sezione 

costante (rif. 

art. 3.1 lett. 

B.10 C.S.A.) 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di controtelaio a 

sezione costante ribassato con mensole di appoggio 

cassone  10 punti 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di controtelaio a 

sezione costante non ribassato e senza mensole di 

appoggio cassone  0 punti 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

informativa/illustrativa 

AUTOMATICO 10 

e) Cilindri 

biella (rif. 

art. 3.1 lett. 

B.5 C.S.A.) 

 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di cilindri biella 

con attacco in fusione  10 punti 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di cilindri biella 

senza attacco in fusione  0 punti 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

informativa/illustrativa 

AUTOMATICO 10 

f) Braccio 

articolato 

(brandeggio) 

(rif. art. 3.1 

lett. B.4 

C.S.A.) 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di braccio 

articolato con sicura pneumatica integrata (dentro al 

gancio)  10 punti 

- Se l’impianto scarrabile è dotato di braccio 

articolato senza sicura pneumatica integrata (dentro 

al gancio)  0 punti 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

informativa/illustrativa 

AUTOMATICO 10 

g) Strumentazi

one digitale 

(rif. art. 3.1 

lett. A.24 

C.S.A.) 

- Se il cruscotto (display) è dotato di indicatore della 

distribuzione dei carichi sugli assi del veicolo  5 

punti; 

- Se il cruscotto (display) non è dotato di indicatore 

della distribuzione dei carichi sugli assi del veicolo 

 0 punti; 

Si richiede esplicita dichiarazione all’interno della Relazione 

Tecnica con scheda tecnica e/o brochure 

informativa/illustrativa 

AUTOMATICO 5 

 

Il mancato rispetto dei limiti redazionali massimi consentiti determinerà l’esclusione dalla valutazione dei 

contenuti eccedenti. 

RIPARAMETRAZIONE 

 
I punteggi complessivi delle offerte tecniche sono riparametrati attribuendo alla migliore offerta il massimo 

punteggio disponibile e agli altri concorrenti con proporzione lineare. 

Tutti i Concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura dell’offerta economica indipendentemente dal 

punteggio raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica.   

 

OFFERTA ECONOMICA (ex. BUSTA C) max 20 punti 
Metodo di attribuzione del punteggio: AUTOMATICO secondo la seguente formula: 
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Punteggio attribuito = (max punti disponibili) �
�%�

�%���
 

R%i = ribasso percentuale complessivo offerto dal concorrente 

R%mig = miglior ribasso percentuale complessivo offerto in gara 

 

ANTICIPO TEMPI DI CONSEGNA (ex. BUSTA C) max 10 punti 
Metodo di attribuzione del punteggio: AUTOMATICO INTERPOLAZIONE LINEARE  

 

All’operatore economico che offrirà un tempo di consegna inferiore (in giorni) rispetto ai 210 massimi previsti, 

verrà attribuito il punteggio massimo seguendo la formula: 

 Punteggio attribuito = (massimi punti disponibili) �
�

��	


 

 Dove: 

G sono i giorni di ANTICIPO della consegna che l’operatore economico offre rispetto ai 210 giorni indicati (0 è 

il minimo, ovvero offrendo 0 giorni di anticipo si afferma di consegnare il mezzo dopo 210 giorni); 

Gmax sono i giorni di ANTICIPO della consegna massimi offerti tra tutti gli operatori economici rispetto ai 210 

giorni indicati (209 è il massimo, ovvero offrendo 209 si afferma di consegnare il mezzo dopo 1 giorno). 

I punteggi ottenuti saranno arrotondati per difetto. 

 

Esempio; 

Operatore A offre 5 giorni di anticipo (quindi la consegna prevista avverrà entro 210-5 = 205 giorni), 

Operatore B offre 10 giorni di anticipo (quindi la consegna prevista avverrà entro 210-10 = 200 giorni), 

All’Operatore A verranno attribuiti  10 �


��
 = 5 punti, 

All’Operatore B verranno attribuiti 10 �
��

��
 = 10 punti. 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
AUTOMATICO: per ogni singolo sub-criterio attribuzione di punteggio privo di discrezionalità sulla base di 

una metodologia predeterminata che attribuisce punteggio in base ad elementi oggettivi e certi, ovvero in base 

alle quantità/qualità offerte come esplicitato nella riga descrittiva dei sub-criteri per i quali è previsto. 

 

Risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta 

economica) maggiore.  

 

In caso di parità del punteggio complessivo ottenuto, risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto 

il miglior punteggio negli elementi tecnici. In caso di parità di punteggio anche negli elementi tecnici, si 

procederà a sorteggio.     

 

 Si forniscono i nuovi allagati 3 e 4 al Disciplinare di Gara n. prot. 240/MP del 25/06/2021 da utilizzare 

Per eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi al geom. Marco Pellacani, in qualità di Responsabile Ufficio 

Appalti, ai seguenti numeri: tel. 0522/65.75/69, fax 0522/65.77/29, e-mail: appalti@sabar.it 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(f.to geom. Marco Pellacani) 

 

 


