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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto: selezione ed individuazione di Fornitore per l’acquisto di: 

 nr. 10 cassoni scarrabili nuovi, aperti, da destinarsi al trasporto rifiuti imballati e/o sfusi; 

 nr. 6 cassoni scarrabili con copertura idraulica, da destinarsi al trasporto rifiuti imballati e/o sfusi.  

Le specifiche tecniche di entrambe le tipologie dei cassoni scarrabili sono meglio dettagliate al punto 2 della seguente 

R.D.O.  

Base d’asta: 68.000,00 € (sessantottomila,00 Euro). 

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

Tempi di consegna: massimo 30 gg. da D.R.O. (data ricevimento ordine) 

Luogo di consegna: Reso franco sede stabilimento Richiedente con oneri e rischi a carico Offerente. 

Copertura assicurativa trasporto merce: a carico offerente. 

Periodo di garanzia: minimo 2 anni. 

I beni dovranno essere forniti completi di certificazione CE e manuale d’uso e manutenzione. 

Le condizioni formalizzate con la proposta di offerta conseguente alla presente R.d.O. verranno ritenute valide anche 
nei confronti della società Metalrecycling Venice s.r.l. unipersonale. 
 
Rimane inteso che la presente procedura di selezione del contraente non comporta alcuna obbligazione e/o 

qualsivoglia obbligo di acquisto da parte di Eco Ricicli Veritas (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 RDO. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Specifiche tecniche n. 10 cassoni scarrabili aperti: 

a) Capacità:        30 mc 

b) Dimensioni principali: 

o Lunghezza esterna comprensiva di anello di aggancio:  6.200 mm  

o Larghezza esterna:      2.500 mm 

o Altezza interna:       2.170 mm 

c) Colore:          RAL 6001 VERDE SMERALDO 

d) Portellone di scarico:        con apertura a libro 

 

Specifiche tecniche n. 6 cassoni scarrabili con copertura idraulica con possibilità di spostamento pistone da dx a sx: 

a) Capacità:        30 mc 

b) Dimensioni principali: 

o Lunghezza esterna comprensiva di anello di aggancio:  6.200 mm  

o Larghezza esterna:      2.500 mm 

o Altezza interna:       2.170 mm 

c) Colore:          RAL 6001 VERDE SMERALDO 

d) Portellone di scarico:        con apertura a libro 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

NON RICHIESTI. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

NON RICHIESTI. 
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerta Economica dovrà essere presentata su carta intestata dell’Offerente e indicare espressa dichiarazione di 
piena conformità rispetto al punto 2 “specifiche Tecniche” della presente RDO. 
 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 dovrà 
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 02 Maggio 2018. 
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” e della RDO. 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.; 

 Copia della presente R.d.O. sottoscritta a titolo di piena accettazione; 

 ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto; 

 ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto; 
 
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche tecniche della fornitura: Sig. Luca Marangoni – 
l.marangoni@eco-ricicli.it  - tel. 041/7293957  cell. 335 7325197. 

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: 

 

Valore di cessione delle attrezzature 90% 

Estensione di garanzia/migliorie tecniche 10% 

7. ALLEGATI 

1. ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 09 del 2018 
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 - VERBALE DI VERIFICA OBIETTIVI 

8. NOTE e CLAUSOLE SOCIALI 

Il Fornitore espressamente dichiara: 
a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di 

cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 
b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da 

ERV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: www.eco-ricicli.it e del relativo sistema di deleghe di 
funzioni. 

 
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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