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1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto: selezione e individuazione di fornitore per l’acquisto di un sistema mobile di pulizia e raffinazione di materiale
vetroso derivante da impianto di selezione di rifiuti urbani differenziati, con specifiche tecniche come meglio dettagliate
al punto 2 della seguente R.D.O., e da ora in avanti nella presente R.D.O. denominato “il sistema mobile di pulizia”.
Il sistema mobile di pulizia dovrà essere fornito completo di n. 3 tamburi, con maglia rispettivamente 30x30, 40x40,
100x100.
Si richiede un periodo di prova a noleggio del bene pari a mesi due, senza impegno alcuno al successivo acquisto, al fine
di valutarne la piena compatibilità con il ciclo produttivo. I canoni corrisposti a titolo di nolo verranno decurtati dal
corrispettivo di fornitura a fronte della conferma dell’acquisto.
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.
Tutti i prezzi devono considerarsi franco impianto del Richiedente.
Base d’asta:
Canone mensile di noleggio: €uro 2.000,00 (duemila/00).
Valore fornitura: €uro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00)
Modalità di pagamento: Bonifico bancario 60 giorni d.f.f.m o mezzo leasing.
Tempi di esecuzione e durata del Contratto: la consegna, ai fini del periodo di prova di mesi 2, dovrà concludersi entro
il 24 agosto 2018.
Il breve periodo per la messa a disposizione del sistema mobile di pulizia è originato da stringenti esigenze produttive e
necessità di applicazione di puntuali norme autorizzative ambientali.
Garanzia: garanzia totale sulla macchina intesa nel suo complesso e di durata pari a 24 mesi.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Il sistema mobile di pulizia è composto da un insieme interconnesso e consequenziale di nr. 4 macchine, il cui utilizzo
sincrono consente l’ottenimento del risultato finale di pulizia e raffinazione.
Risulta quindi necessaria la fornitura e posa in opera di tutte e 4 le macchine componenti il sistema mobile di pulizia,
rimanendo quindi esplicitamente esclusa la possibilità di fornitura disgiunta e non interconnessa dei singoli macchinari.
1) Vaglio mobile a tamburo rotante
Dimensioni e peso:
Larghezza totale
2.500 mm
Altezza totale
4.000 mm
Lunghezza totale
10.740 mm
Peso complessivo
17.000 kg
Dimensioni tramoggia
Larghezza
Lunghezza
Altezza di carico
Capacità contenimento

1.800 mm
3.480 mm
2.730 mm
5 m3

Motore
Potenza
n. giri

55 kW
2.200 1/min
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Elementi macchina
Lunghezza del tamburo di vagliatura (parte di vagliatura)
Diametro del tamburo di vagliatura
Spessore lamiera tamburo
Dimensioni dei fori del tamburo a scelta
Larghezza del tappeto dei nastri posti allo scarico
Interasse del trasportatore a nastro posteriore
Interasse del trasportatore a nastro laterale
Numero nastri inclinati per la formazione del cumulo (di
cui uno laterale per il sottovaglio e uno posteriore per il
sovvallo)
Numero nastri orizzontali previsti nella macchina
Sistema di pulizia tamburo
Avanzamento del materiale nel tamburo
Velocità vagliatura

4.700 mm
1.800 mm
8 mm std
da 5 mm a 100 mm
800 mm
5.500 mm
5.500 mm
n° 2

n° 3
a spazzola rotante
Spirale interna
Regolazione giri tamburo

2) Sistema di vagliatura mobile
Caratteristiche tecniche
Rimorchio a 2 assi omologato per la circolazione stradale
Doppio circuito frenante ad aria con ABS
Piedi meccanici frontali di posizionamento
Piedi idraulici di supporto tra nastri laterale e posteriore
Protezione urti laterale anteriore (heavy duty) e posteriore
Paraspruzzi - parafanghi interni ed esterni
Peso totale ca. 17.000 kg
Motore diesel 55.4 kW
Motore su telaio incernierato a libro estraibile
Serbatoio 300 litri
Capacità tramoggia di carico 5.0 m3
Predisposizione per griglia su tramoggia
Nastro laterale ripiegabile idraulicamente da 5.500 x 800 mm
Nastro posteriore ripiegabile idraulicamente da 5.500 x 800 mm
Emergenze sui nastri laterale e posteriore
Alimentazione materiale "load-sensing" dal nastro fondo tramoggia al tamburo
Velocità rotazione tamburo regolabile con potenziometro da 0 a 21 giri/min
Velocità nastro fondo tramoggia regolabile con potenziometro da 0 a 0.13 giri/min
Quadro comandi/controllo posteriore
Spazzola di pulizia tamburo ripiegabile idraulicamente, data da singoli elementi e raschiatore
Punti ingrassaggio centralizzato
Impianto elettrico 24 V
Protezione laterale inferiore posteriore
Predisposizione radiocomando
Attacco rapido idraulico nastro posteriore – macchina
Avvisatore acustico messa in funzione
Sistema monitoraggio telematico
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Tamburi
Tamburo in acciaio, sp=8 mm, maglia 30x30
Tamburo in acciaio, sp=8 mm, maglia 40x40
Tamburo in acciaio, sp=8 mm, maglia 100x100
3) Separatore aeraulico
Caratteristiche tecniche
Telaio
Peso complessivo
Lunghezza complessiva
Larghezza complessiva
Altezza complessiva
Lunghezza di trasporto
Larghezza di trasporto
Altezza di trasporto
Tipo Motore principale
Potenza motore
Motore tamburo
Motore ventilatore
4) Separatore ad acqua
Caratteristiche tecniche
Altezza:
Lunghezza:
Larghezza:
Altezza carico:
Larghezza carico:
Scarico pesante:
Scarico leggero:
Peso totale:
Motori
Motore elettrico per girante
Motore elettrico per coclea pesante
Motore elettrico per nastro leggero

Fisso
8.100 kg
7.300 mm
2.770 mm
4.200 mm
7.300 mm
2.244 mm
2.700 mm
Elettrico
50 kW
1,5 kW
30 kW

2.880 mm
5.466 mm
3.857 mm
1.300 mm
1.260 mm
1.643 mm
1.595 mm
2.000 kg
7.5 kW
2.2 kW
1.5 kW

3. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Non richiesti.

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE
Regolare compilazione dei modelli ITP e DRP allegati alla presente R.d.O;
Polizza con copertura “all risk” e quietanza ultimo versamento polizza RCT.

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.
M ACQ 03 Rev. 00 del 26.05.2016
Trattativa multipla

Richiesta di Offerta nr. 24/2018
5
All’Offerta dovranno essere allegati anche offerta per la manutenzione programmata del sistema mobile di pulizia e
relativa copia del contratto 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 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 17 agosto 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 dovrà essere siglato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare l’intestazione del mittente e
l’indicazione esplicita “NON APRIRE” e il riferimento della RDO. Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi
che dovessero essere non conformi alle indicazioni testé enunciate.
Sopralluogo facoltativo per analisi luoghi di lavoro entro le ore 16.00 del 14 agosto 2018. Per fissare il sopralluogo
contattare il dr. Alessio Bonetto e-mail: (a.bonetto@eco-ricicli.it - tel. 041 – 7293965)
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 in corso di validità 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
ALLEGATO C - Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto
ALLEGATO D - Modello DRP debitamente compilato e sottoscritto
ALLEGATO F – Istruzione operativa Richiesta d’Intervento (R.I.E) debitamente sottoscritto
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: dr. Alessio Bonetto e-mail: (a.bonetto@ecoricicli.it - tel. 041 – 7293965).

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
I criteri di assegnazione del punteggio della singola offerta sono i seguenti:
Prezzo di fornitura
Canone manutenzione Programmata

90 punti
10 punti

Prezzo fornitura e montaggio: 90 punti
La differenza tra il prezzo di fornitura a base d’asta (CCompl(base)) ed il prezzo di fornitura minore (CCompl(min))
determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)).
R(max) = CCompl(base) - CCompl(min)
La differenza tra il prezzo di fornitura a base d’asta (CCompl(base)) ed il prezzo di fornitura 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)

Canone manutenzione programmata: 10 punti
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La differenza tra il canone manutenzione programmata maggiore (ManP(max)) ed il canone manutenzione
programmata minore (ManP(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)).
R(max) = ManP(max) - ManP(min)
La differenza tra il canone manutenzione programmata maggiore (ManP(max)) ed il canone manutenzione
programmata dell'offerta i-esima (ManP(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)).
R(i) = ManP(max) - ManP(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 10.
P2(i) = 10 x V(i)

7. ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 24/18 del
08/08/2018
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.
ALLEGATO C -Modello ITP
ALLEGATO D - Modello DRP
ALLEGATO E – Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori e in materia di sistemi di
videosorveglianza (2 fogli) – GDPR 2018
ALLEGATO F - Istruzione operativa richiesta d’intervento (R.I.E.)
ALLEGATO G – Modulo Richiesta d’intervento (R.I.E.)

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.
c) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi
reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente
contratto saranno oggetto di trattamento nell’archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata
gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a
conoscenza del contenuto dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative
sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: www.eco-ricicli.it/privacy.
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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