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GARA D’APPALTO N. 62/2022 

PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI 

GESTIONE “FULL SERVICE”, COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI UN 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA TRAMITE TECNOLOGIA DI 

FILTRAZIONE AD OSMOSI INVERSA A MEMBRANE PIANE PRESSO  S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. – 

NOVELLARA (RE) 

 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 20/07/2022, viene indetta la Gara di Appalto per  la  “Fornitura, 

installazione e servizio di gestione Full Service, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto di 

trattamento del percolato di discarica tramite tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane presso 

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Novellara (RE)” . 

 

DATI GENERALI E PUBBLICAZIONI 

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

 

CUP  B31E22000160005 

 

CIG  9306750D0C 

 

CPV CPV 42912300-5 Macchinari e apparecchi di filtraggio o depurazione 

dell’acqua 

 

NUTS  ITH53 

 

Importo complessivo:  base di gara Euro 851.500,00 (IVA di legge esclusa), di cui Euro 850.000,00 

(comprensivi Euro 197.000,00 per costi stimati della manodopera) per 

fornitura, installazione e servizio di gestione “Full Service” (10 anni) soggetti 

a ribasso, ed Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza da interferenza non 

soggetti a ribasso, e  così suddiviso:  

a) per fornitura e installazione impianto - Euro 551.200 (IVA di legge 

esclusa), di cui Euro 550.000,00 (compresi Euro 53.000,00 per costi 

stimati della manodopera) soggetti a ribasso ed Euro 1.200,00 per oneri 

della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso:  

b) per servizio di gestione “Full Service” (10 anni) - Euro 300.300,00 (IVA 

di legge esclusa), di cui Euro 300.000,00 (compresi Euro 144.000,00 per 

costi stimati della manodopera) soggetti a ribasso ed Euro 300,00 per 

oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso     

Finanziamento:  risorse della Committente. 

 

Modalità aggiudicazione:   gara ad unico lotto in quanto la complessità dell’impianto oggetto di appalto 

correlata alle prescrizioni autorizzative in termini di qualità dello scarico in 

acque superficiali e le relative sanzioni in caso di non conformità rende 

opportuno avere un interlocutore unico sia per la parte della fornitura che 

per la parte di servizio in gestione “Full Service” dell’impianto .  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016 

s.m.i.  

Il contratto sarà stipulato a “corpo“ per la fornitura e installazione 

dell’impianto , ed a “misura” per il servizio di gestione “Full Service” (€/mc 

di percolato trattato).  

 

Carenze documentali: le carenze documentali di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, la Committente assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i 

soggetti che la devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto e/o del soggetto responsabile 

della stessa (art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).  

   

Luogo di esecuzione : S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Novellara (RE)  

 

Tempi - Penali:  vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Pagamento corrispettivo: vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 In caso di RTI o COC il pagamento del corrispettivo verrà effettuato 

esclusivamente a favore della Mandataria anche per le quote delle 

prestazioni svolte dalle Mandanti.  

 

Requisiti specifici: A pena di esclusione, sono ammessi alla gara i soggetti meglio identificati 

all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. quali non devono trovarsi nelle condizioni 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Costituisce causa di esclusione degli 

operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 

momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro 

delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

 

A pena d’esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per la 

tipologia di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;  

2. di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato negli 

ultimi tre esercizi 2019-2020-2021, non inferiore ad Euro 851.000,00 , 

da rendere a mezzo degli allegati 1 e 2 al presente Disciplinare;  

3. di avere effettuato , nel triennio  2019-2020-2021, la fornitura e 

installazione di almeno n. 3 impianti analoghi per il trattamento di 

percolato da discarica con tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa ,  

da rendere a mezzo degli allegati 1 e 2 al presente Disciplinare;   

4. di avere effettuato, nel triennio 2019-2020-2021, almeno n. 3 servizi 

di gestione “Full Service” di impianti analoghi di trattamento percolato 

da discarica con tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa, da rendere 

a mezzo degli allegati 1 e 2 al presente Disciplinare; 

5. di essere in possesso di Certificazione di Qualità ISO 9001-2015  

corrispondente con la tipologia della prestazione prevalente oggetto 

dell’appalto (fornitura), rilasciata da organismo notificato alla società 
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concorrente in corso di validità, da rendere in copia conforme 

all’originale; 

Nel caso di RTI i requisiti indicati al punto 1), devono essere posseduti da 

tutti i componenti, mentre i requisiti ai punti  2), 3), 4), dai RTI e comunque 

dai componenti  in ragione della percentuale di esecuzione.  Il requisito  al 

punto 5) deve essere posseduto solo dal componente che svolgerà la parte 

di fornitura.    

 

AVVALLIMENTO ammesso ex l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

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 che si trovano nelle 

situazioni indicate dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché coloro che si 

trovano in una delle cause di esclusione richiamate nella lettera di 

invito/bando e nei relativi allegati.   

 

Controversie:    vedi Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Sopralluogo: facoltativo,  per appuntamento contattare il Dott. Riccardo Spaggiari al n. 

0522/65.75.69 oppure  all’indirizzo e-mail: r.spaggiari@sabar.it , in 

alternativa il Sig. Andrea Lodi al n. 65.75.69 oppure all’indirizzo e-mail: 

a.lodi@sabar.it . 

 

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

art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e, in caso di affidamento, garanzia definitiva ex 

art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio specificato agli artt. 35 e 36 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 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 s.m.i.  per la polizza  CAR/EAR. 

 

Documentazione:  il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri allegati (compreso il progetto) 

saranno pubblicati sul sito internet della Committente e resi disponibili al 

seguente indirizzo: www.sabar.it alla sezione “Bandi di Gara”. 

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

difetti e/o problemi nella visualizzazione.  

  

Obblighi dell’Aggiudicatario: ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., 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: consentito come riportato all’art. 43) del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Progetto: validato in data 30/05/2022 con provvedimento del RUP agli atti della 

Committente 

 

Assicurazioni: vedi Capitolato Speciale d’Appalto (art. 37). 

 

Affidamento su richiesta della Committente l’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione 

dell’appalto anche in pendenza della stipula del contratto.  
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Pubblicazione del bando: il seguente bando di gara viene pubblicato sui mezzi di informazione sotto 

riportati: 

 Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.) 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – 5^ Serie 

Speciale; 

 2 Quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali 

 Profilo della Committente: www.sabar.it  

 Sito informatico dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti Pubblici 

(SITAR); 

 

Spese di pubblicazione l’Aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione, ex DM MIT 02/12/2016, è 

tenuto a rimborsare alla Committente le spese sostenute di pubblicazione 

del Bando e dell’avviso di contratto. 

 

Responsabile del Procedimento:   ing. Marco Boselli 

 

 

TERMINE DI CONSEGNA DOCUMENTI 
Le richieste di partecipazione e le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.); pertanto, a pena di esclusione, i plichi contenenti le 

offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente al protocollo della S.A.BA.R. Servizi S.r.l., via Levata, 64 – 42017 (RE) 

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di Venerdì 2 Settembre 2022 
 

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, l’indicazione 

del codice C.I.G. e dell’oggetto della gara per il “Fornitura, installazione e servizio di gestione Full Service, compresa 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto di trattamento del percolato di discarica tramite tecnologia di 

filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Novellara (RE)” contenente al suo interno: 

 

una BUSTA “A” (obbligatoria a pena di esclusione) sigillata con nastro adesivo, recante l’intestazione del mittente, del 

destinatario, del codice C.I.G. e l’oggetto dell’appalto: “Fornitura, installazione e servizio di gestione Full Service, 

compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto di trattamento del percolato di discarica tramite 

tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Novellara (RE)”  e 

contenente la seguente documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione anche solo per 

la mancanza di un unico documento (salvo che nei casi espressamente esclusi e per cui sia ammesso il soccorso 

istruttorio). Si precisa che, per quanto alle successive lett. A) istanza di ammissione alla gara e B) dichiarazione requisiti 

di ammissione alla gara, si ritiene opportuno proporre in allegato modulistica alternativa e sostitutiva del Documento 

di Gara Unico Europeo, salva la facoltà di utilizzare il medesimo purché contenente tutte le dichiarazioni richieste per la 

partecipazione a questa specifica gara d’appalto in sostituzione di quanto alle lettere A) e B): 

 

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; in caso di RTI/COC costituendi l’istanza deve essere 

firmata dai legali rappresentanti di tutti i componenti (utilizzare Allegato 1); 

 

B) Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 DPR 445/00 (utilizzare Allegato 2) resa da tutti i soggetti coinvolti a 

qualsiasi titolo coinvolti (CONCORRENTI, COMPONENTI RT, CONSORZI, CONSORZIATE, AUSILIARI), attestante il 

possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente firmata dal Legale Rappresentante; in caso di avvalimento 

deve essere inoltre allegata scansione dell’originale cartaceo del contratto di avvalimento firmato ovvero scansione 

dell’originale cartaceo dichiarata conforme all’originale dal Legale Rappresentante del concorrente mediante 

dichiarazione firmata; 
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C) PassOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) a seguito di accreditamento del concorrente 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); 

 

D) Originale cauzione provvisoria a favore di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 2% 

dell’importo complessivo a base di gara pari ad Euro 851.500,00 da costituire preferibilmente mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 D. Lgs. 385/1993 e s.m.i. da soggetto terzo rispetto al concorrente, che svolgono in via esclusiva e/o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal M.E.F.; potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui 

al DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, 

obbligatoriamente, quanto segue: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

 l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della Committente; 

 la validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta 

 a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex 

art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse 

da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione dovrà essere 

comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a 

rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di aggiudicazione).  
A tal proposito, si precisa che, fermo restando l’obbligo del versamento della cauzione provvisoria, il comma 

8 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo all’IMPEGNO al versamento di cauzione definitiva in caso di 

aggiudicazione al quale ci si rimanda, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese; in questo caso, utilizzare l’Allegato n. 6. 

La predetta cauzione provvisoria potrà essere eventualmente ridotta nella misura progressiva di cui al comma 7 

del sopra menzionato art. 93 D. Lgs., come meglio specificato all’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto. In caso 

di riduzione dell’importo della cauzione, il Concorrente dovrà allegare le relative certificazioni ovvero 

documentazione nella quale sia attestata la titolarità con dichiarazione sostituiva di certificazione ex D.P.R. 

445/2000. 

 

E) Ricevuta di versamento del Contributo di Gara all’Autorità Nazionale Anticorruzione e tale importo potrà 

essere versato seguendo le modalità previste dall’Autorità come dettagliato sul sito internet 

www.anticorruzione.it 

 

F) Certificazione di qualità ISO 9001-2015 corrispondente con la prestazione prevalente (fornitura) oggetto del 

presente appalto, da presentare in copia conforme all’originale.  

 

_____*****_____ 

 

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 tecnica. 

una BUSTA “B” (obbligatoria a pena di esclusione), sigillata con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto “Fornitura, installazione e servizio di gestione Full Service, 

compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto di trattamento del percolato di discarica tramite 

tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Novellara (RE)” “e la dicitura 

“OFFERTA TECNICA” nella quale dovrà essere contenutala documentazione tecnica, sottoscritta in ogni pagina con 

firma leggibile e per esteso dall’imprenditore, nel caso di impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di 

società, corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, finalizzata 

all’attribuzione del punteggio per gli elementi ponderali di valutazione, e in particolare: 
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- Dettagliata e specifica relazione tecnica descrittiva della fornitura e del servizio offerto, sottoscritta e 

timbrata in tutte le pagine dal Legale Rappresentante della società offerente. Detta relazione, della dimensione 

massima di 10 facciate di foglio A4 (carattere minimo 10),   dovrà essere redatta dettagliatamente 

per i punti corrispondenti di cui all’ allegato 4 (Criteri di valutazione qualitativa 

e attribuzione punteggi) e dovrà essere corredata di  disegni tecnici, ed ogni altro elemento utile per le 

valutazioni da parte della Commissione Giudicatrice, e comprensiva delle eventuali proposte tecniche migliorative.  

Dovranno essere inserite anche le copie conformi delle Carte di Circolazione dei  mezzi  dichiarati che verranno 

adibiti all’esecuzione del servizio “Full Service” , nonché il documentale del personale tecnico dichiarato. 

 

- Dettagliata e specifica relazione descrittiva relativa alla predisposizione INDUSTRIA 4.0 della fornitura 

offerta sottoscritta e timbrata in tutte le pagine dal Legale Rappresentante della società offerente. Detta relazione 

dovrà avere dimensione massima di 10 facciate di foglio A4 (carattere minimo 10) e dovrà essere redatta 

dettagliatamente per i punti corrispondenti  di cui all’art. 1 - lett. a.1)  del 

Capitolato Speciale d’Appalto. Si richiede anche la compilazione dell’Allegato 9. 
 

Saranno ammessi alla fase relativa all’apertura dell’offerta economica i concorrenti che avranno ottenuto nell’offerta 

tecnica il punteggio minimo di 30 punti  prima della riparametrazione.  

 

Qualora si intenda impedire l’eventuale accesso agli atti di altri concorrenti, con esclusivo riferimento all’offerta tecnica 

presentata, l’opposizione dovrà essere formulata preventivamente in forma scritta dal legale rappresentante e inserita 

nella busta; tale opposizione dovrà essere motivata, puntuale e sarà valutata nel merito con riferimento alla rilevanza 

riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza alla tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite dai 

concorrenti nella gare per l'affidamento di appalti pubblici ex art. 53 D. Lgs. 50/16 s.m.i. 

 

_____*****_____ 

 

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. 

una BUSTA “C” (obbligatoria a pena di esclusione), sigillata con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante l’intestazione del mittente, del destinatario, del codice C.I.G. e l’oggetto dell’appalto “Fornitura, installazione e 

servizio di gestione Full Service, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto di trattamento del 

percolato di discarica tramite tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

– Novellara (RE)” la dicitura “OFFERTE ECONOMICO-QUANTITATIVE ” contenente : 

 

Offerta economica per fornitura e installazione  impianto di trattamento mediante l’indicazione sia in lettere che in 

numeri di un RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicarsi indistintamente sull’importo specifico a base di gara (Euro 

550.000,00) e dichiarazione di offerta anticipo dei tempi di consegna sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata 

da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, espressa utilizzando l'Allegato 3-a. 

Nell’offerta economica deve essere fatta precisa menzione, a pena di esclusione, dell’importo degli oneri della 

sicurezza interni/aziendali di competenza, nonché dell’importo stimato del costo della manodopera.  

Saranno ritenute nulle, con immediata esclusione del Concorrente, offerte in aumento, parziali o indefinite o, 

comunque, non conformi alle superiori indicazioni.  

 
Offerta economica  per servizio di gestione “Full Service”(10 anni) mediante l’indicazione sia in lettere che in numeri 

di un RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicarsi indistintamente sull’importo specifico a base di gara (Euro 300.000,00) 

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

sottoscrittore, espressa utilizzando l'Allegato 3-b. 

Nell’offerta economica deve essere fatta precisa menzione, a pena di esclusione, dell’importo degli oneri della 

sicurezza interni/aziendali di competenza, nonché dell’importo stimato del costo della manodopera.  
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Saranno ritenute nulle, con immediata esclusione del Concorrente, offerte in aumento, parziali o indefinite o, 

comunque, non conformi alle superiori indicazioni.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Impresa che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., valutabile in base ai criteri indicati nell’Allegato 4 della documentazione di gara. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La seduta di gara si terrà in forma pubblica presso S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – via Levata, 64, 42017 Novellara (RE) 

 

dalle ore 09:00 del giorno di Lunedì 5 Settembre  2022  

 
A seguire, verranno comunicate le date dedicate all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (in 

seduta riservata) e delle buste contenenti la documentazione economica (in seduta pubblica). 

 

La gara sarà articolata nelle fasi di seguito elencate: 

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel Disciplinare di Gara 

- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 

- In seduta pubblica verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando relativi all’offerta tecnica 

contenuti nella busta “B” 

- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta “B”, da parte di una Commissione 

giudicatrice formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con relativa attribuzione dei punteggi 

- In seduta pubblica, lettura punteggi attribuiti alle offerte tecniche e esame delle offerte economiche contenute 

nella busta “C”, da parte della Commissione giudicatrice, con relativa attribuzione dei punteggi 

- In seduta riservata, verifica del Responsabile del Procedimento unitamente alla Commissione le eventuali offerte 

anomale ex art. 97 D. Lgs. 50/2016. 

- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale, il soggetto preposto procederà all’aggiudicazione della gara 

al concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 

 

La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto degli artt. 77, 78 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. La Commissione 

giudicatrice, composta da n. 3 membri, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed è di 

ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà nominato in base a sorteggio; i lavori 

delle Commissioni dureranno per tutto il tempo necessario, si articoleranno nelle necessarie sedute pubbliche/riservate, 

nel rispetto delle previsioni normative e di cui al presente documento. 

 

AVVERTENZE 

I. In caso di discordanza la gerarchia dei documenti per prevalenza decrescente è la seguente: lettera invito-

disciplinare / bando – modulistica – progetto/capitolato. 

II. Le cause di esclusione dalla procedura di affidamento saranno determinate dalla Committente nel rispetto della 

normativa vigente anche in deroga a disposizioni difformi contenute nel bando - disciplinare /lettera di invito e 

allegati. 

III. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

IV. Tutti i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione del legale rappresentante possono essere sottoscritti da un 

suo procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza allegando copia di un documento di identità del 

procuratore medesimo nonché l’atto notarile in originale, copia conforme o dichiarata conforme all’originale dal 

legale rappresentante ex D.P.R. 445/00; in quest’ultimo caso la dichiarazione  deve essere corredata da copia di un 

documento di identità del legale rappresentante medesimo. 

V. Il Responsabile del Procedimento potrà valutare la congruità dell’offerta ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ed all’uopo, potrà 

chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. 

VI. La Committente si riserva motivatamente di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i., o 

per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
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VII. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate e con riserva. 

VIII. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

IX. L’attribuzione dei punti avverrà per arrotondamento alla terza cifra decimale 

X. In caso di parità nel 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 ad 

estrazione da eseguirsi nel corso della medesima seduta di gara. 

XI. Nella valutazione dell’offerta, in caso di discordanza tra numeri espressi in cifre e in lettere, si terrà in considerazione 

la formulazione in lettere. 

XII. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua; in caso di revoca 

dell'aggiudicazione la Committente si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria. 

XIII. Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del contratto 

nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso. Le eventuali spese per la 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e per quelle di pubblicazione sui quotidiani 

nazionali, dovranno essere rimborsate alla Committente dall’Aggiudicatario entro il termine perentorio di 60 giorni 

dall’Aggiudicazione. 

XIV. Per tutto quanto qui non previsto si richiama il D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza 

e costo del lavoro. 

XV. Gli Operatori Economici interessati alla presente procedura sono tenuti a consultare periodicamente il profilo della 

Committente nella sezione dedicata alla gara, nella quale saranno pubblicate eventuali informazioni e 

chiarimenti successivi alla pubblicazione del presente avviso.  

XVI. Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti 

informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni 

ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione “Privacy”, 

alla quale ci si riporta integralmente. 

XVII. La Committente procederà alla determinazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97 D. Lgs. 

50/2016 s.m.i. 

XVIII. La Committente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo 

dell’Aggiudicatario ovvero in caso di risoluzione del contratto e/o in caso di recesso dal contratto, di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultante dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento in oggetto. 

XIX. La Committente provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se non accertati in 

precedenza e, nel caso che tale verifica dia esito negativo, procederà all’escussione della cauzione provvisoria e 

alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex art. 213, c. 13 del 

D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni (det. Aut. N. 

1/2008). 

XX. Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il geom. Pellacani Marco in qualità di Responsabile Ufficio 

Appalti ai riferimenti di cui alla carta intestata oppure e-mail appalti@sabar.it , ovvero all’indirizzo PEC: 

appaltisabarservizi@pec.it . La Committente garantisce risposta solo alle richieste che perverranno entro il settimo 

giorno antecedente alla scadenza per la presentazione dell’offerta. 

 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

           (f.to ing. Marco Boselli) 
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Elenco Allegati:  

Allegato 1- Istanza di ammissione alla gara  

Allegato 2 - Requisiti di ammissione alla gara 

Allegato 3/a - Modulo Offerta Economica per fornitura e installazione - anticipo tempi di consegna  

Allegato 3/b - Modulo Offerta Economica per servizio di gestione “Full Service”   

Allegato 4 - Criteri di valutazione qualitativa e attribuzione punteggi  

Allegato 5 - Schema di contratto 

Allegato 6 - Dichiarazione di esenzione  

Allegato 7 - Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 8 - DUVRI 

Allegato 9 - Modulo per soddisfacimento requisiti industria 4.0 

Allegato 10 - Progetto esecutivo di fornitura e servizio 

 


