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1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

OGGETTO: selezione ed individuazione di Fornitori al fine di stipulare Contratti Quadro per l’acquisto di Dispositivi di Protezione 
Individuale (da ora in avanti DPI) e abbigliamento da lavoro. Le quantità di acquisto riportate nella presente R.d.O. e/o nei suoi 
allegati, così come l’importo inserito a base d’asta, rappresentano semplicemente una stima dei potenziali acquisti di DPI che Eco-
ricicli Veritas S.r.l. (da ora in avanti ERV) potrebbe effettuare nel corso di un anno e si basa sulla media degli acquisti effettuati nel 
triennio 2018-2020, e dunque non costituiscono né possono costituire qualsivoglia impegno di acquisto per ERV.  
A seguito della presente procedura ERV potrà stipulare più Contratti Quadro.  
IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA: 140.000,00 (centoquarantamila/00) euro   
MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a 90 giorni DFFM. 
TEMPI DI CONSEGNA: Le consegne dovranno essere garantite entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
spedizione dell’ordine da parte di ERV. Per ogni giorno di ritardo della consegna verranno applicate le penali evidenziate nel Contratto 
Quadro costituente Allegato D alla presente R.d.O. 
LUOGO DI CONSEGNA: franco stabilimento Richiedente con oneri e rischi a carico Offerente.  
COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO MERCE: a carico offerente. 
GARANZIA: come da Scheda Tecnica Prodotto per ogni articolo inserito in Offerta Economica. 
DURATA DEL CONTRATTO QUADRO: la durata del Contratto Quadro sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione, con 
possibilità di rinnovo esclusivamente da parte di ERV per analogo periodo. 
 
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.  
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’eventuale Format contrattuale 
allegato. 

2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA SELEZIONE 

Le Specifiche Tecniche delle forniture sono dettagliate nell’Allegato C – Specifiche tecniche di fornitura, alla presente R.d.O. 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Non richiesti. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

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

 Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare la propria offerta attraverso la compilazione e la sottoscrizione, a titolo di piena accettazione, 
dell’Allegato C – Specifiche Tecniche di fornitura.  
L’Allegato C dovrà riportare la quotazione, a pena di esclusione dalla procedura, per almeno 10 (dieci) degli articoli ivi indicati.  
Le quotazioni dovranno riportare il prezzo di listino, che potrà essere oggetto di periodico aggiornamento, e la percentuale di sconto 
riservata a ERV, che dovrà rimanere fissa e immutata per tutta la durata del Contratto Quadro, al fine di garantire ERV dall’eventuale 
insorgenza di necessità di acquisto di articoli differenti e non menzionati nell’Allegato C.  
L’Offerente potrà, in aggiunta alla presentazione dell’Allegato C, presentare un proprio Catalogo Prodotti (contenente Articoli anche 
alternativi o succedanei a quelli indicati nell’Allegato C) che dovrà riportare il prezzo di listino di ogni articolo ivi inserito, che potrà 
essere oggetto di periodico aggiornamento, e la percentuale di sconto riservata ad ERV, che dovrà rimanere fissa ed immutata per 
tutta la durata del Contratto Quadro. 
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 Chiara Gottardo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29/04/2021. 
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 deve essere siglato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare l’intestazione del mittente e l’indicazione esplicita 
“NON APRIRE”.  
 
 
 



 

Richiesta di offerta n.  09/2021 
Trattativa multipla 

 

M ACQ 03 Rev. 02 del 22/11/2019 Pag. 3 di 3 
 

X 

L’offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura: 
o Documentazione richiesta al precedente punto 4 della presente R.d.O.; 
o Copia della presente R.d.O. sottoscritta a titolo di piena accettazione; 
o Allegato A debitamente compilato e sottoscritto; 
o Allegato B debitamente compilato e sottoscritto; 
o Allegato C debitamente compilato e sottoscritto; 
o Allegato D debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione; 
o Allegato F debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione. 

 
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 2). 
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. 
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. 
 
Sarà comunque facoltà di ERV richiedere all’Offerente, al fine di effettuare gli approfondimenti necessari, la Scheda Tecnica e la 
Scheda di Sicurezza per gli articoli indicati nel Catalogo Prodotti. 
 
Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Sig. Paolo Marra (p.marra@eco-ricicli.it – 041 7293986 
– 348 4965391). 

6. CRITERI PER VALUTAZIONE OFFERTA 

Prezzo più basso per singolo articolo separatamente considerato. 

7. ALLEGATI 

ALLEGATO A:  Dichiarazioni per la presentazione dell’Offerta Economica 
ALLEGATO B:  Dichiarazione circa l’idoneità generale 
ALLEGATO C:  Specifiche Tecniche di fornitura 
ALLEGATO D: Format Contratto Quadro  
ALLEGATO E:  Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori e in materia di sistemi  

di videosorveglianza (2 fogli) – GDPR 2018 
ALLEGATO F:  Patto d’integrità 

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 
 

______________________ 
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