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1. PREMESSE 

Metalrecycling Venice s.r.l. a socio unico (in seguito per brevità MRV) è una società a responsabilità limitata sottoposta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di ECO-RICICLI VERITAS SRL e svolge principalmente attività di 
commercializzazione, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione di rottami in materiale ferroso e non ferroso, 
derivanti prevalentemente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, il tutto in proprio e/o per 
conto di terzi. 
MRV è proprietaria di un impianto di selezione di rottami metallici sito in via della Elettronica sn a Malcontenta – 
Venezia, autorizzato dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 1288/2018 del 18/04/2018 prot. 
2018/29406 del 18/04/2018 e smi. 
MRV nell’ambito delle proprie attività produttive è venuta in disponibilità di alcuni flussi di materiali identificati 
prevalentemente dai codici EER 170405, 191202 e 191203 che risultano di difficile lavorazione senza apposite tecnologie 
e risultano difficilmente collocabili profittevolmente sul mercato del riciclo e del recupero nello stato qualitativo di 
ingresso. 
È intenzione di MRV, al fine di una migliore valorizzazione dei materiali sopra citati e al fine di individuare un adeguato 
trattamento meccanizzato dei medesimi, individuare un eventuale soggetto esterno (business associate) a cui affidare 
la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di rottami di metalli misti, comprese le 
attività di cernita manuale correlate e conseguenti. 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

MRV avvia la presente Manifestazione di Interesse, che assurge al rango di Indagine di Mercato, ha la volontà di 
individuare un business associate a cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di 
trattamento di rottami di metalli misti, comprese le attività di cernita manuale correlate e conseguenti. Sono comprese 
nelle attività di competenza del business associate, e quindi a suo totale onere e carico, le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
Rimane inteso che sono invece a completo carico di MRV tutti gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, così 
come tutti gli oneri relativi all’allacciamento elettrico dal quadro macchina alla rete generale dell’impianto (anche 
laddove realizzati dal business associate), nonché eventuali pratiche per integrazioni all’autorizzazione all’esercizio in 
essere. 
L’impianto dovrà essere realizzato completo di certificazione CE e completo di documentazione tecnica e di sicurezza 
d’uopo. 
La natura del rapporto è inquadrabile nell’ambito della subfornitura e dunque il business associate, in adempimento 
alla disposizione di cui all’art. 2 comma 5 lett. a) della L. 192/1998, opererà la cernita dei materiali secondo le direttive 
e le specifiche tecniche di output di prodotto appositamente indicate da MRV. 
La durata della collaborazione, vista la tipologia di attività richiesta, è fissata in 5 anni dalla data di messa in esercizio 
dell’impianto e potrà essere oggetto di rinnovo per analogo periodo. Non è previsto alcun obbligo di riscatto e/o 
riacquisto dell’impianto da parte di MRV. 
Il corrispettivo per le attività prestate sarà espresso tra le Parti in termini di €uro per tonnellata lavorata, con le quantità 
misurate in ingresso impianto. 
Non sono ammessi subappalti, salvo che per eventuali interventi manutentivi specifici.  
Rimane inteso che la presente procedura di selezione del business associate non comporta alcuna obbligazione e/o 
qualsivoglia obbligo di perfezionamento di contratto da parte di MRV, non potendo addursi alla medesima alcun tipo di 
responsabilità, anche di natura precontrattuale. Il soggetto offerente rinuncia, accettando la presente Manifestazione 
di Interesse, anche per semplice partecipazione alla stessa, ai diritti di ingegno e di opera intellettuale sugli schemi e gli 
elaborati impiantistici presentati. 
Resta pure inteso che al termine della procedura sarà facoltà di MRV procedere a trattativa privata con gli Offerenti, 
anche andando a modificare ed integrare eventualmente la documentazione allegata o contenuta nella presente 
Manifestazione di Interesse. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

I volumi di materiale che MRV ha interesse a processare nell’Impianto di selezione di metalli misti è stimabile in circa 
17.000 tonnellate per anno. Il materiale oggetto di lavorazione, caratterizzato in prevalenza dai codici EER 170405, 
191202 e 191203, sarà depositato dai terzi conferitori presso le aree di stoccaggio autorizzate di MRV e all’uopo 
predisposte. 
MRV individua nell’area evidenziata in verde nella planimetria costituente Allegato C alla presente Manifestazione di 
Interesse lo spazio messo a disposizione del business associate per la realizzazione dell’impianto di selezione metalli 
misti e per le conseguenti attività di selezione. 
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Le operazioni di movimentazione, in input ed output, relative all’impianto selezione metalli misti saranno a cura ed 
onere del personale di MRV. Tutti i conferimenti in input, al fine della quantificazione del corrispettivo a favore del 
business associate, saranno oggetto di puntuale pesatura.  
È impegno di MRV individuare personale dedicato alla movimentazione dell’impianto di selezione metalli misti, in modo 
da evitare pause improduttive del medesimo.  
È impegno di MRV, preliminarmente al conferimento in input all’impianto di selezione metalli misti, estrarre eventuali 
corpi ingombranti e voluminosi presenti nel materiale oggetto di lavorazione.  
In particolare il materiale oggetto di lavorazione è distinguibile in n. 5 lotti merceologici aventi provenienza differente. 
Di seguito si riportano le composizioni merceologiche e le quantità presunte derivate, dei summenzionati lotti. 

 
 

 
 

Q.TA' ANNUA PRESUNTA (ton): 12.000,00  

Frazione merceologica % resa Totale ton

Ferro 20,40% 2.448,00             

Misto elettrico 1,90% 228,00                

Alluminio sporco 13,70% 1.644,00             

Ottone 1,60% 192,00                

Piombo 0,00% -                      

Rame 0,30% 36,00                  

Inox 6,50% 780,00                

Inerti 9,80% 1.176,00             

Plastica 0,00% -                      

Scarto/sovvalli 45,80% 5.496,00             

TOTALE 100,00% 12.000,00           

LOTTO 1 - SCARTI PRODUZIONE ACCIAIERIA

Q.TA' ANNUA PRESUNTA (ton): 3.000,00    

Frazione merceologica % resa Totale ton

Ferro 20,40% 612,00                

Misto elettrico 1,90% 57,00                  

Alluminio sporco 13,70% 411,00                

Ottone 1,60% 48,00                  

Piombo 0,00% -                      

Rame 0,30% 9,00                     

Inox 6,50% 195,00                

Inerti 9,80% 294,00                

Plastica 0,00% -                      

Scarto/sovvalli 45,80% 1.374,00             

TOTALE 100,00% 3.000,00             

LOTTO 2 - SCARTI OPERAZIONI LOGISTICHE ACCIAIERIA
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Q.TA' ANNUA PRESUNTA (ton): 720,00        

Frazione merceologica % resa Totale ton

Ferro 28,00% 201,60                

Misto elettrico 8,50% 61,20                  

Alluminio sporco 31,00% 223,20                

Ottone 5,20% 37,44                  

Piombo 0,50% 3,60                     

Rame 0,30% 2,16                     

Inox 10,00% 72,00                  

Inerti 0,30% 2,16                     

Plastica 16,00% 115,20                

Scarto/sovvalli 0,20% 1,44                     

TOTALE 100,00% 720,00                

LOTTO 3 - METALLI MISTI DA IMPIANTI SELEZIONE VETRO

Q.TA' ANNUA PRESUNTA (ton): 1.500,00  

Frazione merceologica % resa Totale ton

Ferro 51,54% 773,10             

Misto elettrico 10,73% 160,95             

Alluminio sporco 14,25% 213,75             

Ottone 0,00% -                   

Piombo 0,00% -                   

Rame 0,00% -                   

Inox 5,46% 81,90               

Inerti 0,00% -                   

Plastica 18,02% 270,30             

Scarto/sovvalli 0,00% -                   

TOTALE 100,00% 1.500,00         

LOTTO 4 - METALLI MISTI DA IMPIANTO SELEZIONE RU

Q.TA' ANNUA PRESUNTA (ton): 60,00        

Frazione merceologica % resa Totale ton

Ferro 37,17% 22,30               

Misto elettrico 1,43% 0,86                 

Alluminio sporco 37,02% 22,21               

Ottone 0,32% 0,19                 

Piombo 0,08% 0,05                 

Rame 0,16% 0,10                 

Inox 16,40% 9,84                 

Inerti 0,00% -                   

Plastica 7,42% 4,45                 

Scarto/sovvalli 0,00% -                   

TOTALE 100,00% 60,00               

LOTTO 5 - PENTOLAME MISTO
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Il rottame metallico misto conferito sarà oggetto di trattamento da parte del business associate per mezzo di operazioni 
di cernita automatica e meccanica (con l’impianto di selezione e trattamento metalli misti dal medesimo progettato e 
realizzato), unite ad attività di cernita manuale. L’output di tale processo di trattamento dovrà essere depositato in 
appositi cassoni differenziati destinati alle seguenti frazioni merceologiche: 

 191203 – ottone 
 191203 – rame 
 191203 – alluminio pentolame 
 191203 – alluminio profilati 
 191203 – acciaio pentolame 
 191203 – acciaio profilati 
 191203 – misto elettrico 
 191204 – plastica 
 191212 – frazione estranea 

Le attività di cernita manuale dovranno essere eseguite da una squadra composta da un congruo numero di persone. 
Come sopra precisato, le operazioni di vuotamento dei cassoni differenziati verranno prontamente eseguite da MRV 
per il tramite di proprio addetto dedicato ed abilitato all’uso di mezzi di sollevamento e movimentazione. Le richieste 
di vuotamento dei cassoni dovranno essere formulate dal personale del business associate mediante avviso via 
radiotrasmittente all’uopo fornita da MRV. Tali operazioni di movimentazione dovranno essere celermente eseguite da 
parte della Committente al fine di ridurre al minimo i fermi di produzione del business associate. 
Sarà facoltà di MRV procedere ad opportune campagne di analisi volte a misurare la qualità del servizio del business 
associate, sia in termini di resa di selezione che di qualità merceologica degli output. 
Le operazioni di selezione potranno essere negli orari di apertura dell’impianto MRV, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 17.30 
dal lunedì al venerdì. Diversi orari potranno essere oggetto di accordo separato tra le Parti.  
Tutte le operazioni di selezione e di movimentazione dovranno essere uniformate alle disposizioni indicate nei seguenti 
documenti allegati: DUVRI, Regolamento di Accesso. 

4. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Ai fini della partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse è necessario presentare opportuna referenza 
bancaria con la quale si evinca la capacità finanziaria del business associate a sostenere gli impegni finanziari derivanti 
dall’operazione. 

5. CONTENUTI DELL’OFFERTA e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

L’Offerta in risposta alla presente Manifestazione di Interesse dovrà contenere: 
a) Lay-out di impianto e relativi schemi tecnici, con puntuale indicazione degli assorbimenti energetici; 
b) Descrizione e schematizzazione del work flow del processo di selezione e trattamento, con puntuale 

indicazione della capacità produttiva oraria stimata e della dotazione di personale impiegata; 
c) Cronoprogramma della realizzazione dell’impianto di selezione metalli misti e relativa tempistica stimata di 

messa in esercizio; 
d) Indicazione del corrispettivo richiesto per il servizio espresso in €uro per tonnellata misurata a bocca di 

impianto, nonché eventuale richiesta di minimi di conferimento; 
e) Bozza di contratto da cui si evincano le eventuali penali a carico dell’Offerente in caso di mancato trattamento 

delle quantità conferite da MRV; 
f) Referenze bancarie di cui al punto 4; 
g) Possesso di eventuali certificazioni ISO e/o altre lettere di referenza da parte di soggetti terzi; 
h) Presentazione dell’Offerente con indicazione dei principali lavori analoghi eventualmente eseguiti, ovvero di 

esperienze pregresse nelle attività di selezione (anche per mezzo di presentazione dei curriculum del 
management dell'Offerente); 

i) Indicazione di eventuale disponibilità, all’interno del corrispettivo indicato alla precedente lettera d), a svolgere 
anche le attività di estrazione degli eventuali corpi ingombranti e voluminosi presenti nel materiale oggetto di 
lavorazione; 

j) Quotazione di eventuali attività di riduzione volumetrica da effettuarsi mediante personale abilitato all’uso del 
cannello. 

 
L’Offerta presentata dall’Offerente avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 Codice 
Civile. 
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L’Offerente dovrà presentare Offerta per la subfornitura oggetto della presente Manifestazione di Interesse 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 Barbara Falcier entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/12/2019. 
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 dei materiali a partire dalle ore 9.00 del giorno 9/12/2019 e 
sino alle ore 12.00 del 13/12/19. Per fissare il sopralluogo contattare la Sig.ra Diamante Elisa (e.diamante@eco-ricicli.it) 
tel. 041-7293884). 
L’Offerta dovrà contenere, oltre agli elementi sopra elencati ed a pena di esclusione dalla procedura: 

- Visura CCIAA non anteriore a 2 mesi rispetto alla data della presente R.d.O.; 
- DURC documento unico di regolarità contributiva non anteriore a 2 mesi rispetto alla data della presente 

R.d.O.; 
- Copia della presente Manifestazione di Interesse sottoscritta a titolo di piena accettazione; 
- Verbale controfirmato da tecnico MRV attestante l’avvenuto sopralluogo; 
- ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto; 
- ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto. 

 
Non è consentita la partecipazione in forma di R.T.I.  
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Dott. Alessio Bonetto – 
direzione.tecnica@metalrecyclingve.com    

6. CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA 

La valutazione delle offerte conseguenti alla presente Manifestazione di Interesse sarà affidata ad una commissione di 
valutazione appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione di MRV.  
La Commissione nella valutazione delle offerte valuterà, tra gli altri, i seguenti parametri: 

- mix capacità produttiva oraria e corrispettivo orario più vantaggioso; 
- volume di minimo di conferimento garantito; 
- dotazione di personale maggiore; 
- tempistica di realizzazione e messa in esercizio dell’impianto; 
- grado di automazione dell’impianto proposto, intesa anche come flessibilità di lavorare materiali diversi 

rispetto a quelli indicati nella presente Manifestazione di interesse; 
- completezza ed adeguatezza della bozza di contratto; 
- disponibilità, all’interno del corrispettivo indicato alla precedente lettera d), a svolgere anche le attività di 

estrazione degli eventuali corpi ingombranti e voluminosi presenti nel materiale oggetto di lavorazione; 
- quotazione di eventuali attività di riduzione volumetrica da effettuarsi mediante personale abilitato all’uso del 

cannello. 

7. ALLEGATI 

1. ALLEGATO A:  Dichiarazione per la presentazione dell’Offerta Economica 
2. ALLEGATO B:  Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione previste 
3. ALLEGATO C:  Planimetria 
4. ALLEGATO D: Patto di Integrità 

8. NOTE e ALTRE DICHIARAZIONI 

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 della presente Manifestazione di interesse 
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: http://www.eco-ricicli.it/privacy 
 
La sottoscrizione dell’ultima pagina della seguente Manifestazione di Interesse e dei relativi allegati garantisce 
l’accettazione di tutte le pagine precedenti. 

mailto:e.diamante@eco-ricicli.it
mailto:direzione.tecnica@metalrecyclingve.com
http://www.eco-ricicli.it/privacy
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FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 


