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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto: selezione ed individuazione di Fornitore al fine di stipulare un contratto di appalto per la demolizione 

mediante smontaggio del fabbricato ad uso industriale in struttura metallica sito in area 10 et. in via della Geologia in 

Malcontenta – Marghera (VE) che è stato oggetto di incendio in data 07/06/2017. In particolare l’appalto avrà ad 

oggetto: 

 Sgombero dei materiali combusti a terra e confezionati in cassoni scarrabili; 

 Demolizione mediante smontaggio del capannone industriale; 

 Idrolavaggio delle strutture smontate; 

 Pulizia delle superfici pavimentate; 

 Pulizia della rete di acque meteoriche 

 Avvio a smaltimento dei rifiuti. 

 

La descrizione analitica dei lavori viene fornita negli Allegato C – Offerta Economica e Allegato E – Capitolato Tecnico 

di Appalto allegati alla presente R.d.O. 

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

qualsivoglia obbligo di acquisto 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.  

Importo a base d’asta: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro). 

Modalità di pagamento: da definirsi in sede di stipula contrattuale tra Aggiudicatario ed ERV. 

Data consegna cantiere e data termine lavori: il cantiere verrà consegnato da ERV, presumibilmente, entro la data 

del 12 settembre 2017 e i lavori oggetto dell’appalto dovranno terminare entro 60 giorni lavorativi dalla consegna del 

cantiere. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Le Specifiche Tecniche delle forniture sono dettagliate negli Allegato C – Offerta Economica e Allegato E – Capitolato 

Tecnico di Appalto allegati alla presente R.d.O. 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Ai fini della partecipazione alla presente R.d.O., l’Offerente dovrà dimostrare di aver conseguito nei bilanci 2014-2015 
un fatturato globale medio complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo indicato da ERV come base d’asta. 
Tale dichiarazione dovrà essere contenuta esplicitamente nella lettera di accompagnamento dell’Offerta. 
Non è consentita la partecipazione in R.T.I. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

- Iscrizione White List; 

- Certificazione ISO 9001; 

- Certificazione SOA Cat. SOA, categoria OG12, classifica III o superiore. 

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 la propria offerta attraverso la compilazione e la sottoscrizione, a titolo di piena 
accettazione, dell’Allegato C – Offerta Economica. 
L’Allegato C - Offerta Economica dovrà riportare, a pena di esclusione dalla procedura, la quotazione di tutti gli 
elementi richiesti. 
L’Offerta Economica, costituita dall’Allegato C, presentata dall’Offerente avrà valore di proposta contrattuale 
irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 Codice Civile. 
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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 
Geologia “Area 43 ettari”, Malcontenta – Venezia, all’attenzione della Sig.ra Alessandra Scarpa entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno venerdì 08 settembre 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 12.00 del 01 settembre 2017. Per fissare il 
sopralluogo contattare la Sig.ra Alessandra Scarpa (a.scarpa@eco-ricicli.it   tel. 041 7293962). 
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 D – Contratto di Appalto sottoscritto a titolo di piena accettazione 

 ALLEGATO E – Capitolato Tecnico di Appalto sottoscritto a titolo di piena accettazione 

 ALLEGATO F – Piano di allontanamento rifiuti sottoscritto a titolo di piena accettazione 
 
Referenti per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: dott. Alessio Bonetto a.bonetto@eco-
ricicli.it – 041/7293962 – dott. Ennio Scridel e.scridel@eco-ricicli.it – 393 3370351. 
Ogni altra documentazione necessaria per la corretta quotazione dell’offerta potrà essere richiesta in sede di 
sopralluogo. 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Prezzo più basso. 

7. ALLEGATI 

1. ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica 
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 – Offerta Economica 
4. ALLEGATO D – Contratto di Appalto  
5. ALLEGATO E – Capitolato Tecnico di Appalto  
6. ALLEGATO F – Piano di allontanamento rifiuti 

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 
 

______________________ 
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