
   M ACQ 03 Rev. 02 del 22/11/2019 
 

 

Eco-Ricicli Veritas s.r.l. 
  

 
R.D.O. INDAGINE DI MERCATO 

SELEZIONE BUSINESS ASSOCIATES 

 
Nr. 17/20 

 
Del 08/05/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RDO - Indagine di mercato n. 17/20  Trattativa multipla  

 

M ACQ 03 Rev. 02 del 22/11/2019 Pag. 2 di 5 
 

X 

 

1. PREMESSE 

Eco-Ricicli Veritas s.r.l. (da ora in avanti per brevità ECORICICLI) è una società a responsabilità limitata sottoposta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di VERITAS S.p.A. e svolge principalmente attività di cernita, 
lavorazione, selezione e trasformazione di rifiuti urbani da raccolta differenziata, nonché attività di commercializzazione 
dei sottoprodotti ottenuti dai processi di lavorazione stessi. 
ECORICICLI è proprietaria di un impianto di recupero rifiuti differenziati urbani sito in via della Geologia “Area 43 ettari” 
a Malcontenta – Marghera (VE), autorizzato dalla Provincia di Venezia con determina 578/2015 prot. n. 17931/2015 del 
27/02/2015. 
ECORICICLI, tra le altre linee che compongono l’impianto di cui al precedente paragrafo, è titolare di una linea di 
lavorazione dedita alla raffinazione del rottame di vetro (da ora in avanti per brevità LINEA VETRO) da collocare 
successivamente presso il sistema COREVE ovvero presso altri operatori del mercato del riciclo. 
L’attuale output della LINEA VETRO non risulta pienamente in linea con i parametri qualitativi richiesti dal mercato del 
recupero del rottame di vetro. 
È intenzione di ECORICICLI, al fine di una migliore valorizzazione dei materiali sopra citati e al fine di individuare un 
adeguato trattamento meccanizzato e/o automatizzato dei medesimi, individuare un eventuale soggetto esterno 
(business associate) a cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di raffinazione degli 
output delle linee multimateriale (da ora in avanti VPL1 e VPL2), comprese le attività di cernita manuale correlate e 
conseguenti. 
La presente Indagine di Mercato viene avviata in pendenza di negoziazione del rinnovo dell’Accordo Quadro ANCI-
CONAI e dell’Allegato Tecnico COREVE. Tale situazione comporta che gli obiettivi di output indicati nel proseguo siano 
potenzialmente oggetto di ridiscussione con il business associate eventualmente selezionato, con il quale ECORICICLI 
dovrà rinegoziare secondo buona fede parte dei contenuti della presente RDO ovvero parte dei contenuti negoziali 
riportati nel Contratto di Subfornitura costituente Allegato E. Tale situazione non inibirà in ogni caso la possibilità di 
avviare con il business associate selezionato un periodo di “gestione provvisoria”.  

2. OGGETTO DELLA INDAGINE DI MERCATO. 

ECORICICLI avvia la presente RDO, che assurge al rango di Indagine di Mercato, con la volontà di individuare un business 
associate a cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento del rottame di vetro 
in output alle VPL1 e VPL2, 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 dell’impianto di trattamento oggetto della presente RDO - Indagine di Mercato. 
Rimane inteso che sono invece a completo carico di ECORICICLI 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. 
Sarà altresì impegno del business associate acquistare i macchinari specifici e generici che costituiscono l’attuale LINEA 
VETRO. L’importo di acquisto di tali beni è fissato, senza possibilità di ribasso, in €uro 2.775.000,00 
(duemilionisettecentosettantacinquemila/00) e dovrà essere liquidato a ECORICICLI in un periodo massimo di 10 anni 
per mezzo di rate trimestrali anticipate, con primo versamento al primo giorno del mese successivo a quello di avvio 
definitivo della NUOVA LINEA VETRO. L’elenco dei macchinari specifici e generici oggetto di cessione, le relative schede 
macchina e certificazioni CE, nonché l’attuale lay out in formato DWG della LINEA VETRO saranno messi a disposizione 
dell’Offerente in sede di sopralluogo obbligatorio. 
L’impianto dovrà essere realizzato completo di certificazione CE propria, oltreché di tutte quelle relative alle singole 
componenti, 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 ECORICICLI. 
La durata della collaborazione, vista la tipologia di attività richiesta, è fissata in 10 anni dalla data di messa in esercizio 
definitivo dell’impianto. Non è previsto alcun obbligo di riscatto e/o riacquisto dell’impianto da parte di ECORICICLI. 
Il corrispettivo per le attività prestate sarà espresso tra le Parti in termini di €uro per tonnellata lavorata, con le quantità 
misurate in ingresso LINEA VETRO impianto. 
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Non sono ammessi subappalti, salvo che per eventuali interventi manutentivi specifici. Al fine di evitare qualsivoglia 
dubbio, si precisa che non è consentito il subappalto delle attività di cernita manuale correlate e conseguenti alla 
gestione dell’impianto. 
Rimane ben inteso che quanto sopra espresso deve intendersi integrato e precisato con quanto riportato nell’Allegato 
E – Contratto di Subfornitura che dovrà essere consegnato congiuntamente alla parte economica in sede di Offerta e 
sottoscritto a titolo di piena accettazione.   
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 ECORICICLI, non potendo addursi alla medesima alcun 
tipo di responsabilità, anche di natura precontrattuale. Il soggetto offerente rinuncia, accettando la presente RDO - 
Indagine di Mercato, 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 ECORICICLI procedere a trattativa privata con gli 
Offerenti, anche andando a modificare ed integrare eventualmente la documentazione allegata o contenuta nella 
presente RDO - Indagine di Mercato. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

I volumi di materiale che ECORICICLI ha interesse a processare nella LINEA VETRO è stimabile in circa 80.000 tonnellate 
per anno. Il materiale effettivo oggetto di lavorazione alla data di pubblicazione della presente RDO - Indagine di 
Mercato è pari a circa 64.000 tonnellate annue, di cui 59.000 provenienti dalle linee di selezione multimateriale VPL1 e 
VPL2 e 5.000 di vetro-lattine originate da raccolta differenziata. La composizione merceologica del materiale in ingresso 
LINEA VETRO è riportata nell’Allegato C – Analisi Merceologiche Materiali in input alla presente RDO Manifestazione 
di interesse. 
ECORICICLI individua nell’area evidenziata in verde nella planimetria costituente Allegato D alla presente 
Manifestazione di Interesse lo spazio messo a disposizione del business associate per la realizzazione della NUOVA LINEA 
VETRO e per le conseguenti attività di selezione. 
Potranno essere presentate da parte dell’Offerente eventuali altre ipotesi progettuali, tenendo ben presente che sarà 
elemento discriminante di valutazione da parte di ECORICICLI la tempistica di garanzia di ottenimento della qualità 
dell’output inserita nella presente RDO. 
Le operazioni di movimentazione, in input ed output, relative alla LINEA VETRO saranno a cura ed onere del personale 
di ECORICICLI. Tutti i conferimenti in input, al fine della quantificazione del corrispettivo a favore del business associate, 
saranno oggetto di puntuale pesatura da effettuarsi anche attraverso corretta taratura del sistema di pesatura installato 
in output alle Linee VPL 1 e VPL2.   
È impegno di ECORICICLI individuare personale dedicato alla movimentazione della LINEA VETRO in modo da evitare 
pause improduttive del medesimo.  
Il materiale conferito da ECORICICLI alla LINEA VETRO dovrà essere oggetto di trattamento da parte del business 
associate per mezzo di operazioni di cernita automatica e meccanica (con l’impianto di selezione e trattamento vetro 
dal medesimo progettato e realizzato), unite ad attività di cernita manuale. L’output di tale processo di trattamento 
dovrà essere depositato in appositi spazi di stoccaggio destinati alle seguenti frazioni merceologiche: 

 alluminio 
 ferro 
 plastica  
 rottame di vetro 
 vetro frazione fine (maglia inferiore 10 mm) 
 frazione inerte 
 frazione estranea 

 
In particolare si precisa che il rottame di vetro dovrà presentare, almeno, i parametri qualitativi riportati nella tabella 
sottostante. Il mancato raggiungimento di tali parametri qualitativi comporterà l’addebito di apposite penali a carico 
del business associate.1 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Per la quantificazione delle penali si veda l’Allegato E – Contratto di Subfornitura alla presente RdO. Indagine di 

Mercato. 
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Voce di Analisi Parametro Obiettivo 

Rottame di vetro con maglia inferiore ai 10 mm 19,0% 

Metalli (ferrosi e non ferrosi) 0,5% 

Infusibili 0,9% 

Impurità (include la frazione plastica) 4,0% 

 
Le attività di cernita manuale dovranno essere eseguite da una squadra composta da un congruo numero di persone. 
Come sopra precisato, le operazioni di gestione degli spazi di stoccaggio e/o di vuotamento dei cassoni differenziati 
verranno prontamente eseguite da ECORICICLI per il tramite di propri addetti abilitati 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 ECORICICLI. 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 ECORICICLI 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 dovranno essere effettuate esclusivamente durante gli orari di apertura dell’impianto 
ECORICICLI, ovvero dalle ore 6.00 alle ore 3.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 6.00 alle ore 20.00 il sabato. 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 RDO - Indagine di Mercato 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 RDO - Indagine di Mercato dovrà contenere: 
a) Lay-out di impianto e relativi schemi tecnici, con puntuale indicazione degli assorbimenti energetici (anche in 

formato DWG). Laddove l’intervento fosse presentato per step progressivi, tale documentazione dovrà essere 
prodotta per ogni step; 

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. Laddove 
l’intervento fosse presentato per step progressivi, tale documentazione dovrà essere prodotta per ogni step; 

c) Cronoprogramma della realizzazione dell’impianto LINEA VETRO 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) Referenze bancarie di cui al punto 4; 
f) Possesso di eventuali certificazioni ISO e/o altre lettere di referenza da parte di soggetti terzi; 
g) 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); 

 
L’Offerta presentata dall’Offerente avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 Codice 
Civile. 
L’Offerente dovrà presentare Offerta per la subfornitura oggetto della presente RDO - Indagine di Mercato 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 12.00 del giorno 15/06/2020.  
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 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. 
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Sopralluogo obbligatorio per analisi luoghi di lavoro e dei materiali a partire dalle ore 9.00 del giorno 21/05/2020 e 
sino alle ore 12.00 del 05/06/2020. Per fissare il sopralluogo contattare la Sig.ra Sabrina Mantovani (segreteria@eco-
ricicli.it tel. 041-7293961). I tecnici aziendali incaricati per il sopralluogo sono i Sigg. ri Paolo Milanese e Alberto Ballarin. 
L’Offerta dovrà contenere, oltre agli elementi sopra elencati ed a pena di esclusione dalla procedura: 

- Visura CCIAA non anteriore a 4 mesi rispetto alla data della presente Indagine di Mercato RDO; 
- DURC documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
- Copia della presente RDO. Indagine di Mercato 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 E debitamente sottoscritto per piena accettazione 

 
Non è consentita la partecipazione in forma di R.T.I.  
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Dott. Alessio Bonetto – a.bonetto@eco-
ricicli.it 

6. CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA 

La valutazione delle offerte conseguenti alla presente RDO - Indagine di Mercato sarà affidata ad una commissione di 
valutazione appositamente nominata dalla Direzione Generale di ECORICICLI.  
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 richiesto; 
- tempistica di ottenimento delle qualità di output; 
- 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 RDO - Indagine di Mercato. 

7. ALLEGATI 

1. ALLEGATO A:  Dichiarazione per la presentazione dell’Offerta Economica 
2. ALLEGATO B:  Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1,  

del D. Lgs. 50/2016 
3. ALLEGATO C:  Analisi Merceologiche Materiali in input 
4. ALLEGATO D: Planimetria 
5. ALLEGATO E: Contratto di Subfornitura 
6. ALLEGATO F: Patto di Integrità 
7. ALLEGATO G: Informativa Privacy (n. 2 Fogli) 
8. ALLEGATO H. D.U.V.R.I. 
9. ALLEGATO I. Regolamento di accesso 

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 RDO - Indagine di Mercato 
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 RDO - Indagine di Mercato e dei relativi allegati garantisce 
l’accettazione di tutte le pagine precedenti. 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 

______________________ 
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