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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto: selezione ed individuazione di Fornitore al fine di stipulare un contratto di fornitura, montaggio, avviamento 

e manutenzione programmata di una linea di selezione automatica per l’eliminazione dai rifiuti in ingresso CER 15 01 06 

delle frazioni estranee rispetto al “flusso A” così come definito dall’Allegato Tecnico ANCI-COREPLA (da qui in avanti, 

per brevità, la macchina).  

La macchina dovrà essere nuova di fabbrica. Tutti i componenti della macchina dovranno essere forniti di certificazione 

CE, manuali uso e manutenzioni e di tutti i collaudi necessari alla regolare messa in funzione della macchina medesima.  

Le condizioni formalizzate con la proposta di offerta conseguente alla presente R.d.O. verranno ritenute valide anche 

nell’eventualità ERV optasse per il montaggio di una seconda macchina. 

Rimane inteso che la presente procedura di selezione del contraente non comporta alcuna obbligazione o qualsivoglia 

obbligo di acquisto e/o di conclusione di negozio giuridico da parte di ERV, non potendo addursi alla medesima alcun 

tipo di responsabilità, anche di natura precontrattuale.  

Resta pure inteso che al termine della procedura sarà facoltà di ERV procedere a trattativa privata con gli Offerenti, 

anche andando a modificare ed integrare eventualmente la documentazione allegata alla presente R.d.O. La modalità 

di prosecuzione della trattativa sarà analoga a quella prevista nella presente R.d.O. 

Tutti i prezzi devono considerarsi franco impianto del Richiedente. 

Base d’asta: n. d. 

Modalità di pagamento: da concordare in sede di perfezionamento contrattuale. Sarà valutata anche l’ipotesi del 

noleggio della macchina. 

Tempi di esecuzione e durata del Contratto: le operazioni di fornitura, montaggio e collaudo funzionale della macchina 

dovranno concludersi entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo 

di fornitura indicato dall’Offerente sarà facoltà di ERV di addebitare una penale di 700,00 euro/giorno. L’attività di 

manutenzione programmata della macchina avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Verifica 

degli Obiettivi (VOB). 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Le Specifiche Tecniche della fornitura sono dettagliate nell’Allegato E – Capitolato Tecnico alla presente R.d.O. 

Eventuali proposte di miglioramento potranno essere inserite in sede di presentazione, dandone comunque quotazione 

di prezzo separata rispetto alle specifiche tecniche richieste nell’Allegato E.  

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Non richiesti. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

Per gli interventi impiantistici: Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico-Professionali [D.M. 37/2008]. Può 

essere sostituito dal Certificato di iscrizione alla CCIAA se riporta il riferimento al DM 37/2008. 

Per le attività di carpenteria: dichiarazione che il personale impiegato è in possesso del patentino di saldatura e del 

patentino di abilitazione all’uso di mezzi di sollevamento, attraverso la regolare compilazione dei modelli ITP e DRP 

allegati alla presente R.d.O. 

Prima dell’avvio dei lavori l’Offerente dovrà consegnare a ECO-RICICLI il POS relativo alle attività oggetto della presente 

R.d.O.  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su propria carta intestata, allegando un computo metrico dettagliato 
dell’intervento e i relativi schemi progettuali definitivi realizzati a seguito del sopralluogo obbligatorio. L’Offerta 
Economica dovrà indicare in modo separato la quota destinata alle attività di manutenzione programmata. 
L’Offerta Economica presentata e sottoscritta dall’Offerente avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 
dell’articolo 1329 Codice Civile. Non verranno ritenute valide le offerte prive della sottoscrizione dell’Offerente. 
L’Offerente dovrà presentare Offerta per la fornitura oggetto della presente R.d.O. all’interno di un plico. Il plico deve 
pervenire, con libertà di mezzi ad esclusivo onere e rischio dell’Offerente, presso Eco-Ricicli Veritas s.r.l., via della 



 
Richiesta di Offerta nr. 41/2017 

3 
 
 

 

M ACQ 03 Rev. 00 del 26.05.2016 

Geologia “Area 43 ettari”, Malcontenta – Venezia, all’attenzione della sig.ra Sabrina Mantovani entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 05 giugno 2017. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre tale termine di scadenza, anche se per causa 
non imputabile all’Offerente ed anche se spediti prima del termine medesimo. 
Il Plico deve essere siglato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare l’intestazione del mittente e 
l’indicazione esplicita “NON APRIRE”. Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi che dovessero essere non 
conformi alle indicazioni testé enunciate. 
Sopralluogo obbligatorio per analisi luoghi di lavoro entro le ore 16.00 del 31 maggio 2017. Per fissare il sopralluogo 
contattare il dott. Alessio Bonetto (segreteria@eco-ricicli.it, tel. 041 7293961). 
L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura: 

- Visura CCIAA non anteriore a 4 mesi rispetto alla data della presente R.d.O. 
- DURC documento unico di regolarità contributiva non anteriore a 4 mesi rispetto alla data della presente R.d.O. 
- Copia della presente R.d.O. sottoscritta a titolo di piena accettazione 
- Verbale controfirmato da tecnico ERV attestante l’avvenuto sopralluogo 
- ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO C - Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO D - Modello DRP debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO E - CAPITOLATO D’APPALTO sottoscritto a titolo di piena accettazione 
- ALLEGATO F – Allegato 1 all’Ordine di Acquisto 

Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: dott. Alessio Bonetto – a.bonetto@eco-
ricicli.it – 041/7293961. 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

I criteri di assegnazione del punteggio della singola offerta sono i seguenti: 

 

Prezzo fornitura e montaggio: 70 punti 

La differenza tra il prezzo di fornitura, montaggio, collaudo e avviamento maggiore (CCompl(max)) ed il prezzo di 

fornitura, montaggio, collaudo e avviamento minore (CCompl(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute 

(R(max)). 

R(max) = CCompl(max) - CCompl(min) 

La differenza tra il prezzo di fornitura, montaggio, collaudo e avviamento maggiore (CCompl(max)) ed il prezzo di 

fornitura, montaggio, collaudo e avviamento dell'offerta i-esima (CCompl(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = CCompl(max) - CCompl(i) 

Il coefficiente i-esimo da attribuire ad ogni singola offerta (V(i)), variabile tra 0 e 1, viene determinato dal seguente 

rapporto 

V(i) = R(i) : R(max) 

Il punteggio assegnato alla singola offerta i-esima (P1(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio 

massimo previsto, ovvero 70. 

P1(i) = 70 x V(i) 

Prezzo manutenzione programmata: 10 punti 

La differenza tra il prezzo di manutenzione programmata maggiore (CCompl(max)) ed il prezzo di manutenzione 

programmata minore (CCompl(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

R(max) = CCompl(max) - CCompl(min) 

La differenza tra il prezzo di manutenzione programmata maggiore (CCompl(max)) ed il prezzo di manutenzione 

programmata dell'offerta i-esima (CCompl(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = CCompl(max) - CCompl(i) 

Prezzo fornitura, montaggio, collaudo e avviamento  70 punti 

Prezzo manutenzione programmata 10 punti 

Tempi di fornitura, montaggio, collaudo e avviamento (inferiore a 

120 giorni) 

20 punti 

mailto:segreteria@eco-ricicli.it
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Il coefficiente i-esimo da attribuire ad ogni singola offerta (V(i)), variabile tra 0 e 1, viene determinato dal seguente 

rapporto 

V(i) = R(i) : R(max) 

Il punteggio assegnato alla singola offerta i-esima (P1(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio 

massimo previsto, ovvero 10. 

P1(i) = 10 x V(i) 

Tempi di fornitura, montaggio, collaudo e avviamento: 20 punti 

I tempi base di esecuzione della fornitura sono fissati in 120 giorni (TempBASE). 

La differenza tra il tempo di esecuzione base (TempBASE) e il tempo di esecuzione minore (Temp(min)) determina il 

ribasso massimo delle offerte presentate (R(max)). 

R(max) = TempBASE - Temp(min) 

La differenza tra il tempo di esecuzione base (TempBASE) e il tempo di esecuzione indicato nell'offerta i-esima (Temp(i)) 

determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = BASE - ValC(i) 

Il coefficiente i-esimo da attribuire ad ogni singola offerta (V(i)), variabile tra 0 e 1, viene determinato dal seguente 

rapporto: 

V(i) = R(i) : R(max) 

Il punteggio assegnato alla singola offerta i-esima (P2(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio 

massimo previsto, ovvero 20. 

P2(i) = 20 x V(i) 

7. ALLEGATI 

1. ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 41 del 2017 
2. ALLEGATO B - Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
3. ALLEGATO C - Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto 
4. ALLEGATO D - Modello DRP debitamente compilato e sottoscritto 
5. ALLEGATO E - CAPITOLATO D’APPALTO sottoscritto a titolo di piena accettazione 
6. ALLEGATO F – Allegato 1 all’Ordine di Acquisto 

8. NOTE 

La sottoscrizione dell’ultima pagina della seguente R.D.O. e dei relativi allegati garantisce l’accettazione di tutte le 
pagine precedenti.  
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 

______________________ 


