
M ACQ 03 Rev. 00 del 26.05.2016 

 
ECO-RICICLI VERITAS s.r.l. 

 

 
Richiesta di Offerta 

(R.D.O.) 
 

Nr. 52/2017 

 
Del 20/09/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Richiesta di Offerta nr. 52/2017 

2 
 

 
 

M ACQ 03 Rev. 00 del 26.05.2016 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto: selezione ed individuazione del Contraente al fine di stipulare un Contratto Quadro per il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti identificati dal “CER 19 12 12 – Sovvalli da selezione”, derivanti dalle attività di selezione 

effettuate da ERV presso il proprio impianto di Fusina. 

Quantità presunta: 8.500/9.500 tonnellate/anno. 

Base d’asta: 140,00 €uro/ton franco impianto ERV 

Modalità di pagamento: bonifico a 60 giorni d.f.f.m. seguendo le modalità previste nel Contratto. 

Durata del Contratto: la durata del Contratto Quadro sarà di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità 

di ripetizione per pari periodo esclusivamente da parte di ERV. 

A seguito della presente procedura ERV potrà anche stipulare più Contratti di trasporto e smaltimento, eventualmente 

anche riservandosi di procedere in proprio al trasporto presso l’impianto di destino indicato dall’Offerente.  

Rimane inteso che la presente procedura di selezione del Contraente non comporta alcuna obbligazione o qualsivoglia 

obbligo di acquisto da parte di ERV, non potendo addursi alla medesima alcun tipo di responsabilità, anche di natura 

precontrattuale. 

La seguente procedura viene avviata anche per la controllata Metalrecycling Venice s.r.l. 

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. La modalità di 

prosecuzione della trattativa sarà analoga a quella prevista nella presente R.d.O. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Le caratteristiche del rifiuto CER 19 12 12 “sovvalli da selezione” sono conformi alla scheda di caratterizzazione e 

all’analisi (Allegato C – Analisi) allegate, il materiale deriva dai processi di vagliatura meccanica e selezione del 

multimateriale da raccolta differenziata urbana e assimilata.   

Il materiale sarà stoccato in apposito box di raccolta e sarà caricato a cura del Committente con pala meccanica sui 

mezzi indicati dal Fornitore.  

I ritiri dovranno avvenire secondo il calendario concordato tra le parti, si prevedono ritiri per quantitativi mensili di circa 

700-800 ton/mese. 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

NON RICHIESTI. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

Sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità tecnico professionale: 

 CERTIFICAZIONE ISO 14001 nella gestione rifiuti – o superiore; 

 CERTIFICAZIONE ISO 9001 o superiore per l’attività di trasporto; 

 ATTESTAZIONE di aver gestito a recupero almeno 9.000 ton di CER analogo nel biennio ultimo scorso, anche 
mediante autocertificazione che avviene con la sottoscrizione dell’Allegato A alla presente R.d.O.; 

 Per il servizio di trasporto rifiuti è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 
212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alla Categoria 4 classe C o superiore. Nel caso l’Offerente si 
avvalesse di terzi per il servizio di trasporto, il requisito di cui al presente punto dovrà essere in capo ad ogni 
singola impresa di trasporto utilizzata; 

 Nel caso in cui l’Offerente si caratterizzasse come “Intermediario”, lo stesso dovrà presentare copia del 
provvedimento di iscrizione Categoria 8 con classe adeguata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché 
dichiarazione di disponibilità al ricevimento degli impianti di destino selezionati, unitamente alle autorizzazioni 
di questi ultimi;  

 CERTIFICAZIONE di ISCRIZIONE alla WHITE-LIST della Prefettura di competenza per gli impianti di destino e dei 
trasportatori o equivalenti. 

 DICHIARAZIONE da parte dell’Offerente di non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari che 
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (mediante sottoscrizione 
dell’Allegato A alla presente RdO). 
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Tutti i requisiti qui elencati sono classificati come “essenziali”. 

Non sono consentite partecipazioni in raggruppamento temporaneo di imprese. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare la propria offerta attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’Allegato D – Offerta 
Economica. 
L’Allegato D – Offerta Economica dovrà riportare, a pena di esclusione dalla procedura, la quotazione di tutti gli elementi 
richiesti. 
L’Offerta Economica, costituita dall’Allegato D, presentata dall’Offerente avrà valore di proposta contrattuale 
irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 Codice Civile. 
L’Offerente dovrà presentare Offerta per la fornitura oggetto della presente R.d.O. 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 Sabrina Mantovani entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 13 ottobre 2017. 
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 al fine di prelevare campione per omologa qualità del rifiuto in contraddittorio. Il sopralluogo 
andrà effettuato nel periodo dal 28 settembre al 10 ottobre in orario ufficio previo appuntamento da richiedere a: 
segreteria@eco-ricicli.it – 041/7293961. 
 
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 non anteriore a 4 mesi rispetto alla data della presente R.d.O. 
- Copia della presente R.d.O. sottoscritta a titolo di piena accettazione 
- Verbale controfirmato da tecnico ERV attestante l’avvenuto sopralluogo 
- Copia delle dichiarazioni di disponibilità al ricevimento del materiale rilasciate dagli impianti di destino, copia 

delle relative autorizzazioni, nonché copia dell’iscrizione alla White list; 
- ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO C - ANALISI sottoscritto a titolo di piena accettazione; 
- ALLEGATO D - Offerta Economica debitamente compilato e sottoscritto 
- ALLEGATO E - CONTRATTO DI SERVIZIO sottoscritto a titolo di piena accettazione 

 
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: dott. Ennio Scridel – e.scridel@eco-ricicli.it 
– 041/7293961. 

6. ALLEGATI 

6.1. ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto 
6.2. ALLEGATO B debitamente compilato e sottoscritto 
6.3. ALLEGATO C - ANALISI sottoscritto a titolo di piena accettazione; 
6.4. ALLEGATO D - Offerta Economica debitamente compilato e sottoscritto 
6.5. ALLEGATO E - CONTRATTO DI SERVIZIO sottoscritto a titolo di piena accettazione 

7. NOTE 

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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