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1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto: selezione ed individuazione di Fornitore al fine di stipulare un contratto di noleggio full service di n. 01
caricatore industriale dotato di polipo, con possibilità di acquisto a scadenze strutturate (da qui in avanti, per brevità
la macchina).
Eventuale opzione per acquisto di un ulteriore caricatore con le stesse caratteristiche, da esercitarsi entro 180 gg. da
parte della Committente.
Ore utilizzo medio/anno: 2400 ore in ambiente di lavorazione rifiuti.
Elementi valutazione offerta:
Canone mensile di noleggio comprensivo di manutenzione programmata: €uro 5.500,00 (massimo);
Valore di acquisto al termine del periodo di 6 mesi: da indicare da parte Offerente;
Costo orario aggiuntivo per extra ora: €uro 16,50 (massimo);
Costo orario manutenzione straordinaria: €uro 45,00 (massimo);
Percentuale di sconto (riservato a ERV) su Listino Fornitore per ricambistica originale: da indicare da
parte Offerente;
Costo chiamata per intervento manutentivo compreso festivo/notturno da indicare da parte Offerente,
comprensiva di rimborsi forfettari spese/viaggio ulteriori rispetto alla chiamata.
L’Offerente dovrà ritirare un mezzo LIEBHERR A316 matr. N. WLHZ0716CZK032811 (valore € 20.000,00 –
ventimila euro/00), visionabile presso la sede di VARINI SRL, Via E. Fermi, 15 35030 Veggiano (PD) TEL.
049 9003527.
Modalità di pagamento: bonifico a 60 giorni d.f.f.m. per il canone di noleggio della macchina. Possibilità di
interruzione del contratto di noleggio e contestuale acquisto della macchina allo scadere del 6°, 12° 18° mese. Per ogni
finestra temporale di interruzione ed acquisto, in sede di offerta, dovrà essere indicato il prezzo d’acquisto.
Tempi di consegna e durata del Contratto: la consegna dovrà avvenire massimo 20 gg. naturali da D.R.O. (data
ricevimento ordine). 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, salvo che il fornitore metta a disposizione della Richiedente altro
mezzo sostitutivo con caratteristiche analoghe.
Tempo di intervento a chiamata: 2 ore.
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 3. L’attività di manutenzione programmata e di manutenzione straordinaria
del caricatore avrà durata pari al contratto di noleggio.
Copertura assicurativa sul mezzo: incendio, furto, all risk.
Garanzia: garanzia totale sulla macchina intesa nel suo complesso.
Tutti i prezzi devono considerarsi franco impianto del Richiedente.
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.
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.
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.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Le Specifiche Tecniche della fornitura sono quelle di seguito indicate:
a) Alimentazione:
 Diesel
 Motore minino 95 Kw
 Trasmissione ventola ad inversione
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b) Dimensioni minime:
 Peso: 20/25 ton
 Larghezza: <2550 mm
 Sbraccio: 9 mt da centroralla
 Portata: > 3,5 ton a 9 mt (secondo norma ISO 10567)
c) Pneumatici:
 Nr. 8 gomme piene 10.00 – 20
 Anelli intermedi
d) Allestimento Carro:
 Lama anteriore e n°2 stabilizzatori posteriori
 Protezione asta pistone cilindro stabilizzatore
 Bloccaggio assale anteriore
 Ingrassaggio centralizzato
 N°2 velocità di trasferimento
 Trasmissione idrostatica a 4 ruote motrici
 Braccio con punta dritta e pistone superiore per attrezzature alternative (es. benne)
e) Allestimento Torretta:
 Avvisatore ottico rotante su cofano motore
 Impianto di ingrassaggio automatico (compresa ralla)
 Capacità serbatoio carburante: > 300 lt.
 Fari supplementari sul primo e sul secondo braccio per lavoro notturno
f) Allestimento Cabina:
 Impianto di climatizzazione
 Dispositivo di avviso di retromarcia
 Lavavetri
 Griglia di protezione anteriore
 Dispositivo di sicurezza comandabile anche dalla torretta che consente la discesa in caso di guasto o
malore dell’operatore
g) Attrezzatura:
 Polipo a 5 pale semi chiuso, rotatore incorporato all’interno del telaio del polipo. Capacità 400 lt.
Il mezzo dovrà essere fornito completo di certificazione CE e manuale d’uso e manutenzione, nonché del registro delle
verifiche periodiche.
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.
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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 20 Settembre 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 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 il caricatore
sarà sottoposto entro le ore 16.00 del 17 Settembre 2019. Per fissare il sopralluogo contattare il sig. Alberto Ballarin
(a.ballarin@eco-ricicli.it - tel. 041/7293966 o 346 6757312).
L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura:
Visura CCIAA in corso di validità;
DURC documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
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 C debitamente compilato e sottoscritto;
ALLEGATO D - Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto
ALLEGATO E - Modello DRP debitamente compilato e sottoscritto
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: sig. Alberto Ballarin.

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri fissati al paragrafo 4 della presente RDO sono tutti necessari e il non possesso degli stessi causa l’esclusione
dalla procedura di selezione.
Le specifiche tecniche previste nel paragrafo 2 della presente RDO sono tutte necessarie a pena di esclusione dalla
procedura di selezione.
I criteri di assegnazione del punteggio della singola offerta sono i seguenti:
Valore fornitura, considerato quale somma dei 6 canoni di noleggio
e valore di acquisto allo scadere del 6° mese
Costo maggiorazione per extra ore:
Costo orario manutenzione straordinaria
Costo chiamata per intervento manutentivo
Tempi di fornitura (non superiore ai 20 giorni naturali)
Valore di ritiro mezzo usato
LIEBHERR A316 matr. N.
WLHZ0716CZK032811

65 punti
3 punti
5 punti
2 punti
10 punti
15 punti

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Valore fornitura, considerato quale somma dei 6 canoni di noleggio e valore di acquisto allo scadere del 6° mese: 65
punti
La differenza tra il valore fornitura, considerato quale somma dei 6 canoni di noleggio e valore di acquisto allo scadere
del 6° mese (CCompl(base)) ed il valore fornitura, considerato quale somma dei 6 canoni di noleggio e valore di
acquisto allo scadere del 6° mese (CCompl(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)).
R(max) = CCompl(base) - CCompl(min)
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La differenza tra il valore fornitura, considerato quale somma dei 6 canoni di noleggio e valore di acquisto allo scadere
del 6° mese a base d’asta (CCompl(base)) ed il valore fornitura, considerato quale somma dei 6 canoni di noleggio e
valore di acquisto allo scadere del 6° mese 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 65.
P1(i) = 65 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)).
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.
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P4(i) = 2 x V(i)
Tempi di fornitura (non superiore ai 20 gg. naturali): 10 punti
La differenza tra il costo dei tempi di fornitura a base d’asta (CManS(base)) ed il costo dei tempi di fornitura minore
(CManS(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)).
R(max) = CManS (base) - CManS (min)
La differenza tra il costo dei tempi di fornitura a base d’asta (CManS(base)) ed il costo dei tempi di fornitura
dell'offerta i-esima (CManS(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)).
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 (P5(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio
massimo previsto, ovvero 10.
P5 (i) = 10 x V(i)
Valore di ritiro mezzo usato Liebherr A316 matr. 32811: 15 punti
La differenza tra il valore di ritiro mezzo usato Liebherr A316 matr. 32811 a base d’asta (CChiam(base)) ed il valore di
ritiro mezzo usato Liebherr A316 matr. 32811 minore (CChiam(min)) determina il ribasso massimo delle offerte
ricevute (R(max)).
R(max) = CChiam(base) - CChiam(min)
La differenza tra il valore di ritiro mezzo usato Liebherr A316 matr. 32811 a base d’asta (CChiam(base)) ed il valore di
ritiro mezzo usato Liebherr A316 matr. 32811 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 (P6(i)) è dato moltiplicando il coefficiente i-esimo per il punteggio
massimo previsto, ovvero 15.
P64(i) = 15 x V(i)

7. ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ALLEGATO A - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 17 del 2019;
ALLEGATO B - Dichiarazione circa l’idoneità generale;
ALLEGATO C –Patto d’integrità;
ALLEGATO D - Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto;
ALLEGATO E - Modello DRP debitamente compilato e sottoscritto;
ALLEGATO F – Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori e in materia di sistemi di
videosorveglianza (2 fogli) – GDPR 2018;
ALLEGATO G – Dichiarazione CE mezzo LIEBHERR A316 matr. N. WLHZ0716CZK032811;
ALLEGATO H – Verbale verifica obiettivi

8. NOTE
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
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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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