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1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

OGGETTO: Eco-Ricicli Veritas S.r.l. (di seguito per brevità ERV) 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 raccolta, anche differenziata, trasporto, 
commercializzazione, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione di rottami in materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli 
(ferrosi e non ferrosi), di carta da macero, di plastica e di altri materiali da recupero o comunque riciclabili derivanti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, il tutto in proprio e/o per conto di terzi. 
ERV ha la titolarità dell’area denominata 10 ettari sita in via della Geologia “Area 43 ettari” a Malcontenta – Marghera (VE), su cui 
insistono strutture impiantistiche di selezione rifiuti regolarmente autorizzate e locali adibiti ad uso ufficio e/o spogliatoi e su cui sono 
sorte nuove aree di lavorazione/stoccaggio, identificate come Lotto A e Lotto D.  
ERV ha la necessità di disporre di una fornitura e posa in opera per la realizzazione degli impianti elettrici dei nuovi fabbricati insistenti 
sulle nuove aree. 
E’ intenzione di ERV, individuare un soggetto esterno a cui affidare la totalità delle attività necessarie a garantire la realizzazione degli 
impianti elettrici dei fabbricati di entrambi i Lotti indicati.  

2. OGGETTO INDAGINE DI MERCATO 

OGGETTO: ERV avvia la presente R.d.O., che assurge al rango di Indagine di Mercato, con la volontà di individuare un soggetto, con 
comprovata esperienza nel settore a cui affidare la realizzazione degli impianti elettrici dei fabbricati relativamente al Lotto A e al 
Lotto D. 
Rimane inteso che sono a completo carico di ERV tutti gli oneri relativi alla prestazione di acqua, illuminazione generale e forza 
motrice. 
La partecipazione a questa prima fase di Indagine di Mercato, garantirà all’Offerente l’invito alla seconda, e conclusiva, fase di 
selezione del contraente. 
La descrizione analitica delle attività di realizzazione degli impianti elettrici è riconducibile all’allegato C “Progetto impianto elettrico 
nuovi insediamenti Lotto A e Lotto D + Tavole”. 
La fornitura e posa in opera deve intendersi comprensiva degli schemi tecnici e delle certificazioni d’uopo degli impianti. 
LUOGO DI ESECUZIONE: Sede di Eco-ricicli Veritas Srl – Via della Geologia – area 43 Ettari – Malcontenta (VE). 
DATA CONSEGNA CANTIERE E DATA TERMINE LAVORI: il cantiere relativo alla realizzazione dell’impianto elettrico del Fabbricato 
Lotto D verrà consegnato da ERV entro la data del 16/08/2020 e i lavori oggetto dell’appalto dovranno terminare entro il giorno 
11/09/2020, fatto salve diverse comunicazioni della Committente.  
Mentre il cantiere per la realizzazione dell’impianto elettrico relativo al Fabbricato Lotto A verrà consegnato da ERV entro la data del 
30/10/2020 e i lavori, oggetto dell’appalto, dovranno terminare entro il giorno 31/12/2020, fatto salve diverse comunicazioni della 
Committente. 
GARANZIA: il Fornitore è tenuto alle garanzie dei servizi prestati e dei Beni forniti, come da normativa in vigore e comunque per un 
periodo non inferiore a quello indicato nelle schede tecniche di ciascun articolo. Il Fornitore è tenuto a realizzare gli impianti elettrici 
“a regola d’arte”, in accordo con le esigenze della proprietà e in conformità alle normative vigenti in fatto di sicurezza e buona tecnica 
impiantistica. 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Verranno indicate nella Fase 2, successiva alla presente Indagine di Mercato. 
 
Rimane inteso che la presente Indagine di Mercato non comporta alcuna obbligazione e/o qualsivoglia obbligo di acquisto da parte 
di ERV, non potendo addursi alla medesima alcun tipo di responsabilità, anche di natura precontrattuale. 
Rimane altresì inteso che i materiali e le proposte inviate dall’Offerente ad ERV, in conseguenza della partecipazione alla presente 
Indagine di Mercato, saranno da ERV medesima trattenuti, senza alcun obbligo di restituzione, ed utilizzati al fine di approntare i 

documenti d’uopo all’espletazione della seconda fase di selezione del contraente. 
 

3. SPECIFICHE TECNICHE DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Le specifiche tecniche per la realizzazione degli impianti elettrici dei Fabbricati del Lotto A e del Lotto D sono riportate nell’allegato C 
“Progetto impianto elettrico nuovi insediamenti Lotto A e Lotto D + Tavole”. 
 

4. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Non richiesti. 
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5. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

Per gli interventi impiantistici: Certificato di Riconoscimento dei Requisiti Tecnico-Professionali [D.M. 37/2008]. Può essere sostituito 

dal Certificato di iscrizione alla CCIAA se riporta il riferimento al DM 37/2008. 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità. 

  DURC Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;  

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica mediante la sottoscrizione dell’Allegato C – “Progetto impianto elettrico nuovi 
insediamenti Lotto A e Lotto D + Tavole”. Le operazioni di realizzazione degli impianti elettrici non potranno essere oggetto di 
subappalto. 
L’Offerta economica presentata dall’Offerente avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice 
Civile.  
L’Offerente dovrà presentare Offerta per la fornitura oggetto della presente R.d.O. su carta intestata, 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 12:00 del 20/07/2020. 
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 – Indagine di Mercato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi che 
dovessero essere non conformi alle indicazioni testé enunciate.  
L’Offerta Economica dovrà indicare espressa dichiarazione di piena conformità Specifiche tecniche di cui al precedente punto 3). 
Non verranno ritenute valide le offerte prive della sottoscrizione dell’Offerente. 
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. 
 
L’eventuale sopralluogo per l’analisi luoghi potrà essere effettuato a partire dalle ore 9.30 di venerdì 10/07/2020 entro le ore 
12.00 del 17/07/2020. Per fissare il sopralluogo contattare il sig. Roberto Scomparin e-mail: r.scomparin@eco-ricicli.it, tel. 041 
7293980 346 3046649 e in “cc” (copia conoscenza) alla Sig. ra Sabrina Mantovani e-mail:  s.mantovani@eco-ricicli.it. 
 
L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura: 
 

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio in corso di validità; 
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: 
- Copia della presente RDO-Indagine di Mercato sottoscritta a titolo di piena accettazione; 

- ALLEGATO A - debitamente compilato e sottoscritto; 
- ALLEGATO B - debitamente compilato e sottoscritto; 
- ALLEGATO C -  debitamente sottoscritto a titolo di piena accettazione; 
- ALLEGATO D - debitamente sottoscritto a titolo di piena accettazione.  

 
In caso di partecipazione da parte di una R.T.I., la documentazione di cui sopra deve essere fornita da ogni singola impresa 
partecipante alla R.T.I. 
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Sig. Roberto Scomparin e-mail: r.scomparin@eco-
ricicli.it , tel. 041 7293980 346 3046649. 
 

7. CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA 

I criteri per la valutazione delle offerte verranno indicati nella Fase 2, successiva alla presente Indagine di Mercato.   

 

8. ALLEGATI 

ALLEGATO A:  Dichiarazioni per la presentazione dell’Offerta Economica; 
ALLEGATO B:  Dichiarazione circa l’idoneità generale; 
ALLEGATO C:  Progetto impianto elettrico nuovi insediamenti Lotto A e Lotto D + Tavole; 
ALLEGATO D: Patto d’integrità; 
ALLEGATO E:  Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori e in materia di sistemi  

di videosorveglianza (2 fogli) – GDPR 2018. 
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9. 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: _________________ 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/

