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1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto: selezione e individuazione di fornitore per il servizio di assistenza tecnica nell’installazione di ricambi e nastri
trasportatori degli impianti di selezione di proprietà di Eco-Ricicli Veritas Srl, con specifiche tecniche meglio dettagliate
al Punto 2. “Specifiche Tecniche” della presente R.D.O..
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.
Modalità di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m.
Modalità del Servizio: il servizio, verrà svolto a chiamata previo invio, tramite e-mail, del modulo “Richiesta di Intervento
(R.I.E.)”.
Tempi di intervento a chiamata: entro massimo 3 (tre) gg. lavorativi.
Luogo di manutenzione: presso stabilimento Richiedente.
Le condizioni formalizzate con la proposta di offerta conseguente alla presente R.d.O. verranno ritenute valide anche
per le forniture nei confronti della società Metalrecycling Venice s.r.l. unipersonale.
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.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
LISTINO ASSISTENZA TECNICA rif. RDO N. 6/19 DEL 05/03/19
QUOTAZIONE A PERSONA
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13

DESCRIZIONE
ORE DI VIAGGIO
ORE ORDINARIE
ORE STRAORDINARIE
ORE FESTIVE
ORE NOTTURNE
TRASFERTA FERIALE GIORN. DAL LUNEDI’ AL SABATO
TRASFERTA FESTIVA E/O NOTTIRNA GIORNALIERA
SUPPLEMENTO PER CHIAMATA IN ORARIO STRAORDINARIO
ALTRI ADDEBITI
SPESE AUTOMEZZO AL CHILOMETRO
ALTRE SPESE DI TRASFERTA
MATERIALE DI CONSUMO

QUOTAZIONE €
35,50
37,50
44,50
50,00
60,00
53,00
75,00
65,00
0,70
A CONSUNTIVO
A CONSUNTIVO

Si intendono:
- ORE ORDINARIE: dal lunedì al giovedì: 8.00-12.30/13.30-17.00 – venerdì: 8.00-12.30/13.30-16.00
- ORE STRAORDINARIE: dal lunedì a Giovedì: 6.00-800/17.00-22.00 – venerdì: 6.00-8.00/16.00-22.00
- ORE NOTTURNE: dal lunedì alla domenica: 22.00-6.00

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.
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su propria carta intestata, dichiarando esplicitamente che il Listino
per il servizio di Assistenza Tecnica offerto presenta tutte le caratteristiche tecniche elencante al precedente punto 2).
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
15.00 del giorno 13 Marzo 2019.
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.
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.
Polizza con copertura “all risk” e quietanza ultimo versamento polizza RCT;
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
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Sig. Alberto Ballarin e-mail: (a.ballarin@ecoricicli.it - tel. 041 – 7293966).

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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

ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 6/19 del
07/03/2019
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 R.I.E.
ALLEGATO G – Modulo 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.
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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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