
M ACQ 03 Rev. 00 del 26.05.2016 

 
ECO-RICICLI VERITAS s.r.l. 

 

 
Richiesta di Offerta 

(R.D.O.) 
 

Nr. 55/2017 

 
Del 13/10/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Richiesta di Offerta nr. 55/2017 

2 
 

 
 

M ACQ 03 Rev. 00 del 26.05.2016 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto: selezione ed individuazione di Fornitore al fine di stipulare un contratto di noleggio full service e per la 

manutenzione straordinaria di n. 03 pale gommate, eventualmente integrabili con richieste successive.  

Ore utilizzo medio/mese: 350 ore in ambiente di lavorazione rifiuti. 

Base d’asta:  

- Canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata: €uro 3.755,00 per pala gommata 

Costo orario aggiuntivo per extra ora: €uro 8,60; 

- Costo orario manutenzione straordinaria: €uro 45,00; 

- Costo chiamata per intervento manutentivo compreso festivo/notturno €uro 90,00, (non si accettano 

addebiti per rimborsi forfettari spese/viaggio ulteriori rispetto alla chiamata). 

Modalità di pagamento: bonifico a 60 giorni d.f.f.m. 

Tempi di esecuzione e durata del Contratto: la consegna dovrà concludersi entro il 17/02/2018. Per ogni giorno di 

ritardo rispetto al tempo di fornitura indicato dall’Offerente sarà facoltà di ERV di addebitare una penale di 250,00 

€uro/giorno.  

Sarà inoltre facoltà di ERV addebitare una penale per eventuali ritardi rispetto al tempo di chiamata pari ad €uro 

100,00 per ogni ora di ritardo o sua frazione. 

Il contratto di noleggio avrà durata di anni 5. L’attività di manutenzione programmata e di manutenzione straordinaria 

delle pale gommate avrà durata pari al contratto di noleggio. 

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. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Le Specifiche Tecniche della fornitura sono quelle di seguito indicate:  

Motore: 

 Diesel turbocompresso ad iniezione diretta common rail conforme alla normativa EU Stage IV 115 kw/153 HP 

 Spegnimento regolabile in caso di inattività 

 Deceleratore automatico 

Trasmissione e freni: 

 Trasmissione idrostatica  

 Cambio marce automatico sequenziale 

Assali e pneumatici: 

 Differenziale anteriore/posteriore anti slittamento 

 Pneumatici mine 20.5 R 25 

Attrezzature: 

 Benna a scarico alto m3 2.5 con tagliente 

 Altezza minima scarico benna m 4.3 

Servizi: 

 Ventola di raffreddamento idraulica con rotazione reversibile automatica 

 Radiatore a maglie larghe 

 Impianto lubrificazione automatico 

 ID operatore per controllo operatività 

 Sistema di controllo a remoto 

Cabina:  

 Doppia porta conforme a DIN/ISO 
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 Sedile ammortizzato ad aria 

 Cintura di sicurezza retraibile 

 Climatizzatore automatico 

 Lunotto termico 

 Tergi lunotto 

 Volante regolabile 

 Comando inversione marce su leva servo comando 

Impianto idraulico: 

 Pompa idraulica a portata variabile 
Dispositivi di sicurezza: 

 Sterzo d’emergenza 

 Protezione anti vandalismo 

Service Manutenzione: 

• Manutenzioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs 81/2008 e da manuale uso e manutenzione  

• Tagliando ordinario: come previsto dal manuale di uso e manutenzione 

• Tempo di intervento a chiamata: 2 ore 

Nella fornitura dovrà essere compresa l’installazione della centralina per calcolo accise carburante. 

Eventuali proposte migliorative potranno essere inserite in sede di presentazione Offerta, dandone comunque 

indicazione separata rispetto alle specifiche tecniche sopra dettagliate.  

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Non richiesti. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO 9001 

I requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nella presente R.D.O. sono da considerarsi come “essenziali”. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su propria carta intestata, dichiarando esplicitamente che il bene 
offerto a noleggio presenta tutte le caratteristiche tecniche elencante al precedente punto 2).  
All’Offerta dovrà essere allegata anche copia del contratto di noleggio standard utilizzato dall’Offerente, comprensivo 
delle relative clausole generali.  
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 
Geologia “Area 43 ettari”, Malcontenta – Venezia, all’attenzione della sig.ra Sabrina Mantovani entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 17 novembre 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 e piena accettazione delle condizioni di lavoro a cui le pale 
gommate saranno sottoposte entro le ore 16.00 del 15 novembre 2017. Per fissare il sopralluogo contattare il sig. 
Paolo Milanese (p.milanese@eco-ricicli.it - tel.  041/7293954 o 3453601949). 
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 

mailto:p.milanese@eco-ricicli.it
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- 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 

 
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: sig. Paolo Milanese. 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

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

 

Canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata: 90 punti 

La differenza tra il canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata a base d’asta 

(CCompl(base)) ed il canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata (CCompl(min)) 

determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

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

La differenza tra il canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata a base d’asta 

(CCompl(base)) ed il canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata dell'offerta i-esima 

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

R(i) = CCompl(base) - 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 90. 

P1(i) = 90 x V(i) 

Maggiorazione per extra ore: 3 punti 

La differenza tra il Costo maggiorazione per extra ore a base d’asta (CMag(base)) ed il Costo maggiorazione per extra 

ore (CMag(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

R(max) = CMag(base) - CMag(min) 

La differenza tra il Costo maggiorazione per extra ore a base d’asta (CMag(base)) ed il Costo maggiorazione per extra 

ore dell'offerta i-esima (CMag(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = CMag(base) - CMag(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 3. 

P2(i) = 3 x V(i) 

 

Costo orario manutenzione straordinaria: 5 punti 

La differenza tra il costo orario manutenzione straordinaria a base d’asta (CManS(base)) ed il costo orario 

manutenzione straordinaria minore (CManS(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

R(max) = CManS (base) - CManS (min) 

La differenza tra il costo orario manutenzione straordinaria a base d’asta (CManS(base)) ed il costo orario 

manutenzione straordinaria dell'offerta i-esima (CManS(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

Canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione 

programmata 

90 punti 

Costo maggiorazione per extra ore: 3 punti 

Costo orario manutenzione straordinaria 5 punti 

Costo chiamata per intervento manutentivo 2 punti 
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R(i) = CManS (base) - CManS (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 (P3(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio 

massimo previsto, ovvero 5. 

P3(i) = 5 x V(i) 

Costo chiamata per intervento manutentivo: 2 punti 

La differenza tra il Costo chiamata per intervento manutentivo a base d’asta (CChiam(base)) ed il Costo chiamata per 

intervento manutentivo minore (CChiam(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

R(max) = CChiam(base) - CChiam(min) 

La differenza tra il Costo chiamata per intervento manutentivo a base d’asta (CChiam(base)) ed il Costo chiamata per 

intervento manutentivo dell'offerta i-esima (CChiam(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = CChiam(base) - CChiam(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 (P4(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio 

massimo previsto, ovvero 2. 

P4(i) = 2 x V(i) 

7. ALLEGATI 

1. ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 55 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 

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 
 

______________________ 


