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Trattativa multipla

X

OGGETTO DELLA SELEZIONE

OGGETTO: Selezione e individuazione fornitore al fine di stipulare un Contratto quadro di appalto per la realizzazione di nr. 1 immobile ad uso
industriale, in struttura metallica, sull’Area Lotto A, di proprietà di Eco-Ricicli Veritas s.r.l. (da ora in avanti ERV) sita nell’Area 10 HA in via della
Geologia in Malcontenta-Marghera (VE).
La descrizione analitica dei lavori viene fornita nell’Allegato C - Computo Metrico” alla presente R.d.O..
VALORE – BASE D’ASTA: € 450.000,00 (Quattrocentocinquantamila/00 Euro).
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: da definirsi in sede di stipula contrattuale tra Aggiudicatario e ERV.
DATA CONSEGNA CANTIERE E DATA TERMINE LAVORI: il cantiere verrà consegnato da ERV, presumibilmente entro la data del 05/10/2020 e la data
per il termine dei lavori è prevista per il 29/01/2021.
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 Srl (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.
Per ogni altro elemento necessario alla formulazione dell’Offerta si rinvia alle previsioni contenute nell’eventuale Format contrattuale allegato.

2.

SPECIFICHE TECNICHE DELLA SELEZIONE

Le specifiche tecniche della fornitura sono meglio dettagliate nell’Allegato C – “Computo Metrico” alla presente R.d.O..
I corrispettivi quotati nell’ Allegato C della presente R.d.O. sono da ritenersi fissi per tutta la durata del Contratto Quadro di appalto.
Relativamente alle nuove installazioni, l’Offerente si impegna a consegnare contestualmente all’installazione dei Beni stessi, anche le relative
certificazioni, schemi elettrici, e eventuali documentazioni tecniche d’uopo.

3.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai fini della partecipazione alla presente R.d.O., l’Offerente dovrà dimostrare di aver conseguito nei bilanci 2018-2019 un fatturato globale
complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore a 2 (due) volte l’importo indicato da ERV come base d’asta. Tale dichiarazione dovrà essere contenuta
esplicitamente nella lettera di accompagnamento dell’Offerta.
Non è consentita la partecipazione in R.T.I..

4.

REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE
o
o
o

Iscrizione White List;
Certificazione ISO 9001;
Certificazione SOA Cat. OG 1 Edifici civili e industriali – classifica III bis o superiore.

Prima dell’avvio dei lavori l’Offerente dovrà consegnare a ECO-RICICLI il POS relativo alle attività oggetto della presente R.d.O..
o
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità;
o
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
o
Copia polizza RCT/RCO in corso di validità;
o
Quietanza dell’ultimo versamento della polizza RCT;
o
Compilazione e sottoscrizione del modello ITP;
o
Compilazione e sottoscrizione del modello DRP, con indicazione degli addetti, in organico al corrente, che verranno impiegati nel presente
appalto;
o
Copia del certificato di formazione Persona esperta (PES) - normativa CEI 11-27:2014 per gli addetti che verranno impiegati nel presente
appalto.

5.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica mediante la compilazione e la sottoscrizione di quanto indicato al precedente punto 2 (Allegato C).
L’allegato C “Computo Metrico” dovrà riportare, a pena di esclusione dalla procedura, la quotazione di tutti gli elementi richiesti. Non verranno
ritenute valide le offerte prive della sottoscrizione dell’Offerente.
L’Offerta Economica, costituita dall’allegato C, 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 di Lunedì 21/09/2020.
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 R.d.O. 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 dal 20/08/2020 entro le ore 12.00 del 04/09/2020.
Per fissare il sopralluogo contattare la Sig. ra Sabrina Mantovani e-mail (acquisti@eco-ricicli.it) tel. 041 7293961.
L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura:
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Documentazione richiesta al precedente punto 4;
Copia della presente R.d.O. sottoscritta per accettazione;
Allegato A debitamente compilato e sottoscritto;
Allegato B debitamente compilato e sottoscritto;
Allegato C debitamente compilato e sottoscritto;
Allegato D debitamente sottoscritto a titolo di piena accettazione;
Allegato E sottoscritto a titolo di piena accettazione;
Allegato F debitamente compilato e sottoscritto;
Allegato G debitamente compilato e sottoscritto;
Allegato H sottoscritto a titolo di piena accettazione.

Laddove l’offerta fosse formulata da un Consorzio o da una Società Consortile, e il servizio venisse effettivamente svolto da una o più Società parti
del Consorzio stesso, queste ultime dovranno presentare, a loro volta le seguenti documentazioni sopra richieste.
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche del servizio/fornitura: Dott. Alessio Bonetto e-mail: (acquisti@eco-ricicli.it).

6.

CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA

Le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7.

ALLEGATI
ALLEGATO A:
ALLEGATO B:
ALLEGATO C:
ALLEGATO D:
ALLEGATO E:
ALLEGATO F:
ALLEGATO G:
ALLEGATO H:
ALLEGATO I:

8.

Dichiarazioni per la presentazione dell’Offerta Economica;
Dichiarazione circa l’idoneità generale;
Computo metrico;
Tavola 5 Capannone Lotto A;
Contratto quadro di appalto;
Modulo ITP;
Modulo DRP;
Patto d’integrità;
Documentazione privacy (2 fogli);

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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