ECO-RICICLI VERITAS s.r.l.

Richiesta di Offerta
(R.D.O.)
Nr. 45/2017
Del 23/05/2017
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto: acquisto di pannelli in calcestruzzo armato destinati all’attrezzamento nuove aree site in Via della Geologia
Area 10 Ha., in disponibilità di Eco-Ricicli Veritas Srl., come da specifiche tecniche indicate al Punto 2 della presente
R.d.O..
Modalità di pagamento: bonifico a 30-60-90-120 giorni d.f.f.m.
Tempi di consegna: massimo 3 mesi da D.R.O. (data ricevimento ordine).
Trasporto e scarico: con oneri e rischi a carico Offerente.
Luogo di consegna: franco stabilimento Richiedente con oneri e rischi a carico Offerente.
Copertura assicurativa trasporto merce: a carico offerente.
Periodo di garanzia: minimo 5 anni
Il montaggio e l’installazione saranno a cura e carico del Richiedente.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
LOTTO N. 1:
a) Altezza:
b) Lunghezza:
c) Peso specifico materiale contenuto:
d) Sovraccarico-spinta:
e) Marchiatura CE e conformità tecnica

6,00 mt
410,00 mt complessivi
1.000,00 kg/mc
1.000,00 kg/mc

LOTTO N. 2:
a) Altezza:
b) Lunghezza:
c) Peso specifico materiale contenuto:
d) Sovraccarico-spinta:
e) Marchiatura CE e conformità tecnica

5,00 mt
100,00 mt complessivi
1.000,00 kg/mc
1.000,00 kg/mc

LOTTO N. 3:
a) Altezza:
b) Lunghezza:
c) Peso specifico materiale contenuto:
d) Sovraccarico-spinta:
e) Marchiatura CE e conformità tecnica

3,00 mt
100,00 mt complessivi
1.000,00 kg/mc
1.000,00 kg/mc

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA
NON RICHIESTI

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE
NON RICHIESTI

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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 Srl, via della
Geologia “Area 43 ettari”, Malcontenta – Venezia, all’attenzione della Sig. ra Sabrina Mantovani entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 05/06/2017.
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.
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Il plico deve essere siglato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare l’intestazione del mittente e
l’indicazione “NON APRIRE”. Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi che dovessero essere non
conformi alle indicazioni testé enunciate.
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.;
Espressa dichiarazione e garanzia delle specifiche tecniche della fornitura indicate al punto 2;
Copia della presente R.d.O. sottoscritta a titolo di piena accettazione;
ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto;
ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto;
Certificazione d’uopo
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Sig. Antonio Scarpa – antonio.scarpa@ecoricicli.it tel. 041 7293961.

6. CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA
Le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le specifiche tecniche previste nel paragrafo 2 della presente RDO sono tutte necessarie a pena di esclusione dalla
procedura di selezione. E’ facoltà dell’offerente proporre elementi tecnici migliorativi aggiuntivi.
Le offerte verranno valutate seguendo la seguente ponderazione:
1.

Prezzo della fornitura

100%

7. ALLEGATI
1.
2.

ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 45 del 2017
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.
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