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1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione e individuazione di fornitore al fine di stipulare un Contratto di fornitura di container scarrabili e presse container, nuovi di 
fabbrica, come da specifiche tecniche meglio dettagliate al punto 2 della presente R.d.O, oltreché servizi opzionali di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

LUOGO DI CONSEGNA: Reso franco sede stabilimento Richiedente con oneri e rischi a carico Offerente. 
TEMPI DI FORNITURA: da indicare in sede di Offerta come numero massimo di attrezzature entro 10 giorni solari dalla data di ricevimento ordine (ad. 
Esempio: n. 10 cassoni scarrabili entro 10 gg. da D.R.O. (data ricevimento ordine)). 
TRASPORTO FORNITURE: compreso nelle forniture con oneri e rischi carico Offerente. 
PENALI PER RITARDO CONSEGNE: qualora, per cause imputabili al Fornitore, i Beni oggetto della R.d.O. non venissero consegnati entro il termine 

pattuito, Eco-Ricicli Veritas Srl avrà diritto di addebitare al fornitore una penale pari a €uro 50,00 (cinquanta/00) a container/pressa container per 

ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito.  

La penale potrà essere applicata mediante compensazione da quanto dovuto da Eco-Ricicli Veritas Srl al Fornitore a titolo di corrispettivo. Resta in 

ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.  

Nei 5 giorni successivi alla consegna Eco-Ricicli Veritas Srl ha il diritto di rilevare eccezioni sulle caratteristiche della fornitura e qualora i Beni, non 

presentino le caratteristiche richieste, il Fornitore dovrà provvedere alle modifiche necessarie a titolo gratuito. Nel caso in cui il Fornitore non riuscisse 

a risolvere i problemi, Eco-Ricicli Veritas Srl avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di cui all’art. 1456 c.c., con effetti 

immediati, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 10 giorni e 

fatto salvo in ogni caso il diritto alla restituzione di quanto eventualmente già versato in esecuzione del contratto, oltre al diritto al risarcimento 

dell’eventuale danno subito. Nel caso in cui Eco-Ricicli Veritas Srl scelga di non avvalersi della risoluzione ex art. 1456 c.c., resta inteso che la penale 

di cui al primo comma continuerà a maturare per ogni ulteriore giorno di ritardo e fino ad avvenuta consegna.  

GARANZIA: minimo 2 anni, e comunque come da normativa in vigore. 

I beni dovranno essere forniti completi di certificazione CE e documentazione tecnica e di sicurezza d’uopo. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Bonifico bancario a 90 gg D.F.F.M. a seguito regolare sottoscrizione del verbale di verifica obiettivi e contestuale 
consegna di tutta la documentazione tecnica d’uopo (Allegato F alla presente R.d.O.). In nessun caso saranno riconosciuti importi a titolo di acconto. 
 
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, così come sarà facoltà di ERV procedere all’acquisto delle attrezzature da più 
Offerenti contemporaneamente. 
 
Le condizioni unitarie, 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. a socio unico. 
 
Per ogni altro elemento necessario alla formulazione dell’Offerta si rinvia alle previsioni contenute nell’Allegato D “Format “Allegato 1 all’O.d.A.”. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA SELEZIONE 

Le specifiche tecniche relative alla fornitura dei container scarrabili e delle presse container sono meglio dettagliate nell’Allegato C: 

 Allegato C1-LOTTO A - PRESSE CONTAINER; 

 Allegato C2 -LOTTO B - CASSONI SCARRABILI; 

 Allegato C3-LOTTO C – INTERVENTI MANUTENTIVI. 
 
Le quotazioni da riportare su offerta in carta intestata, dovranno riguardare i singoli beni e servizi riportati per ciascun Lotto e sono da ritenersi fissi 
ed immutabili per il periodo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione della presente R.d.O. 
Sarà facoltà di ERV ripetere la validità dell’offerta, riconoscendo esclusivamente l’aggiornamento dei corrispettivi all’indice ISTAT NIC, per un ulteriore 
periodo di 24 mesi. 
Gli ordinativi delle attrezzature, oggetto della presente selezione, saranno avanzati da ERV al manifestarsi di effettive esigenze operative, senza 
necessità di lotti minimi predefiniti.  

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Non richiesti.  

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità; 

o Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

o Per interventi impiantistici – certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (D.M. 37/2008). Può essere sostituito dal 

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, se riporta il riferimento al DM 37/08; 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su carta intestata ed indicare espressa dichiarazione di piena conformità rispetto al punto 2 
“Specifiche Tecniche” della presente R.d.O. mediante la compilazione e la sottoscrizione di quanto indicato al precedente punto 2 (Allegato C1 – 
LOTTO A (Presse Container), Allegato C2 – LOTTO B (Container scarrabili) e Allegato C3 – LOTTO C (interventi manutentivi).  
Si ribadisce che non verranno accettate offerte di fornitura difformi rispetto all’allegato C1-C2 – Lotto A e Lotto B. 
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L’Offerta Economica presentata dovrà riportare, a pena di esclusione, le quotazioni singole di tutti i Beni ed i servizi elencati. 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 il servizio 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 di Mercoledì 13/01/2021.   
 
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. 
 
L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura: 

- Documentazione richiesta al precedente punto 4; 

- Offerte economiche (Lotto A - Lotto B) in carta intestata e in piena conformità rispetto al punto 2 “specifiche tecniche” della presente 
R.d.O.; 

- Offerta Economica (Lotto C – Interventi manutentivi); 
- Copia della presente R.d.O. sottoscritta per accettazione; 

- Allegato A debitamente compilato e sottoscritto; 
- Allegato B debitamente compilato e sottoscritto; 
- Allegato C1 (Lotto A- Presse container)-Allegato C2 (Lotto B-Cassoni scarrabili)- debitamente sottoscritti a titolo di piena accettazione; 
- Allegato C3 (Lotto C – interventi manutentivi) debitamente compilato e sottoscritto; 
- Allegato D debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione; 
- Allegato E debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione; 
- Allegato F debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione; 
- Allegato G debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione; 

 
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche tecniche della fornitura: Sig. Luca Marangoni – l.marangoni@eco-ricicli.it – tel. 041 
7293957    335 7325197. 

6. CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA 

Le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo articolo indicato nell’Allegato C – 

Lotto A e Lotto B, in particolare seguendo la seguente ponderazione: 

 

 

a) Numero max di unità consegnate entro 10 gg. solari da D.R.O.: 10 punti 

La differenza tra il numero max di unità consegnate entro 10 gg. maggiore (Nunit(max)) ed il numero max di unità consegnate entro 10 gg. minore 

(Nunit(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

R(max) = Nunit(max) - Nunit(min) 

La differenza tra il numero max di unità consegnate entro 10 gg. maggiore (Nunit (max)) ed il numero max di unità consegnate entro 10 gg. dell'offerta 

i-esima (Nunit(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = Nunit(max) - Nunit(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 10. 

P1(i) = 10 x V(i) 

 

b) Somma corrispettivi unitari per singola attrezzattura oggetto di quotazione di cui ai Lotto A e Lotto B: 70 punti 

La differenza tra la Somma corrispettivi unitari per singola attrezzattura maggiore (Scorr(max)) e la Somma corrispettivi unitari per singola 

attrezzattura minore (Scorr(min)) determina il ribasso massimo delle offerte ricevute (R(max)). 

R(max) = Scorr(max) - Scorr(min) 

La differenza tra la Somma corrispettivi unitari per singola attrezzattura maggiore (Scorr(max)) ed la Somma corrispettivi unitari per singola 

attrezzattura dell'offerta i-esima (Scorr(i)) determina il ribasso i-esimo (R(i)). 

R(i) = Scorr(max) - Scorr(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 10. 

P2(i) = 70 x V(i) 

a) Numero max di unità consegnate entro 10 gg. solari da D.R.O. (Data 

ricevimento Ordine) 

10 punti 

b) Somma corrispettivi unitari per singola attrezzattura oggetto di 

quotazione di cui ai Lotto A e Lotto B 

70 punti 

c) Condizioni di service manutentivo 10 punti 

d) Disponibilità a fornire sistema integrato anti odore 10 punti 

mailto:l.marangoni@eco-ricicli.it
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c) Condizioni di service manutentivo: 10 punti 

L’offerta i-esima che presenterà le migliori Condizioni di service manutentivo verrà premiata con 10 punti 

 

 

d) Disponibilità a fornire sistema integrato anti odore: 10 punti 

Le offerte i-esime che presenteranno la possibilità di integrare le attrezzature con sistema anti odore realizzato e/o fornito dal relativo offerente 

verranno premiate con 10 punti. 

7. ALLEGATI 

ALLEGATO A:  Dichiarazioni per la presentazione dell’Offerta Economica; 
ALLEGATO B:  Dichiarazione circa l’idoneità generale; 
ALLEGATO C1:  Specifiche Tecniche fornitura LOTTO A: Presse container; 
ALLEGATO C2:  Specifiche Tecniche fornitura LOTTO B: Container scarrabili; 
ALLEGATO C3: Interventi manutentivi; 
ALLEGATO D: Format allegato 1 all’O.d.A.; 
ALLEGATO E: Patto d’integrità;  
ALLEGATO F:   Format Verbale di Verifica Obiettivi; 
ALLEGATO G: Documentazione privacy (2 fogli). 
  

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 
 

______________________ 

 

http://www.eco-ricicli.it/

