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1. OGGETTO della FORNITURA 

Oggetto: la presente procedura ha per oggetto il servizio di noleggio con eventuale riscatto di un 
caricatore gommato senza benna presso gli impianti di produzione CSS di Ecoprogetto Venezia S.r.l. (da 
ora in avanti EPV), siti in Via della Geologia 31/1, a Venezia, Loc. Fusina da effettuare secondo le 
“Specifiche Tecniche” indicate nell’Allegato A. 
 
Durata del contratto d’appalto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’affidamento, ripetibile per pari 
periodo a discrezione di EPV per un massimo di due volte.  
Rimane inteso che la presente procedura di selezione del contraente non comporta alcuna obbligazione 
e/o qualsivoglia obbligo di acquisto da parte di EPV, non potendo addursi alla medesima alcun tipo di 
responsabilità, anche di natura precontrattuale.  
E’ facoltà di EPV cedere i contratti stipulati a seguito della presente RICHIESTA DI OFFERTA ad operatore 
terzo in caso di affidamento esterno del coordinamento del servizio. A tal fine la sottoscrizione della 
presente RICHIESTA DI OFFERTA da parte dell’Offerente costituisce pieno assenso a predetta cessione del 
futuro contratto di fornitura e posa in opera.  
Luogo di consegna/intervento: presso stabilimento Richiedente, con oneri e rischi a carico dell’Offerente.  
Copertura assicurativa: a carico dell’Offerente.  
Modalità di pagamento: bonifico bancario a 90 giorni d.f.f.m.  
 

2. SPECIFICHE TECNICHE della FORNITURA 

Le specifiche tecniche della fornitura sono dettagliate nell’Allegato A – Specifiche Tecniche alla presente 
Richiesta di Offerta. 
Eventuali proposte di miglioramento potranno essere inserite in sede di presentazione dell’offerta, 
dandone comunque quotazione di prezzo separata rispetto alle specifiche tecniche richieste nell’Allegato 
A. 
 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA – FINANZIARIA 

Non richiesti per la presente fornitura. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

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.  
Tutti i prezzi presenti nell’offerta economica devono considerarsi franco impianto del Richiedente. 
 

Per presentare l’offerta economica non è previsto alcun sopralluogo. 
Referente per eventuali ulteriori informazioni sulla fornitura richiesta è l’Ing. Luca Stecca  
( protocollo@ecoprogettovenezia.it, l.stecca@ecoprogettovenezia.it - tel. 041/5477202 041/5477200). 

 
L’Offerente dovrà presentare Offerta a:  

Ecoprogetto Venezia S.r.l.,   

via della Geologia 31/1, loc. Fusina, 30176, Venezia (VE)  

Via PEC all’indirizzo direzione@cert.ecoprogettovenezia.it  

entro e non oltre  le ore 24:00  del giorno 11/05/2020 
 
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, anche la seguente documentazione 
firmata digitalmente:  
- Offerta economica contenente una quotazione per ogni voce della Tabella All. A.1 su carta intestata 

debitamente redatta e sottoscritta ed eventuali proposte migliorative;  

mailto:protocollo@ecoprogettovenezia.it
mailto:l.stecca@ecoprogettovenezia.it
mailto:direzione@cert.ecoprogettovenezia.it


 pag. 3  M ACQ 01   -     PR_ACQ_.00 rev. 5 del 12.12.2017 

- Proposta Tecnica di cui al punto 2.4 All. A (Specifiche tecniche); 

- Visura CCIAA;  
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità rispetto alla data della presente 

RICHIESTA DI OFFERTA;  
- Copia della presente RICHIESTA DI OFFERTA sottoscritta a titolo di piena accettazione;  
- ALLEGATO A (Specifiche tecniche) debitamente sottoscritto;  
- ALLEGATO B (Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica) debitamente compilato e 

sottoscritto; 
- ALLEGATO C (Dichiarazione circa l’idoneità generale relativa alla Richiesta di Offerta) debitamente 

compilato e sottoscritto;  
- ALLEGATO D (Disciplinare - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI BENI e SERVIZI) 

debitamente sottoscritto; 
- ALLEGATO E (Patto di integrità) sottoscritto a titolo di piena accettazione; 
- Polizza con copertura “all risk” e quietanza ultimo versamento polizza RCT/RCO;  
- Specifiche certificazioni di competenza tecnica richieste nell’Allegato A – Specifiche Tecniche, capitolo 

2.2 Dotazioni e qualifiche Richieste. 
 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte che dovessero essere non conformi alle 
indicazioni testé enunciate.  
 

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le offerte pervenute verranno valutate con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”. Il 
servizio, pertanto, sarà affidato al concorrente la cui offerta che avrà riportato il miglior punteggio 
complessivo 
Prima della consegna del mezzo l’Offerente dovrà consegnare ad Ecoprogetto Venezia S.r.l. il POS o DVR 
relativo alle attività oggetto della presente Richiesta di Offerta.  
Si dovrà inoltre sottoscrivere il DUVRI predisposto dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di 
Ecoprogetto Venezia S.r.l..  
Si precisa che in mancanza della documentazione sopra elencata l’affidamento non potrà essere 
perfezionato. 
 

6. ALLEGATI  

1. ALLEGATO A – Specifiche tecniche Richiesta di Offerta n. 002 - 2020;  
2. Tabella ALL. A.1 – Specifiche tecniche Richiesta di Offerta n. 002 - 2020;  
3. ALLEGATO B - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla Richiesta di 

Offerta nr. 001-2020; 
4. ALLEGATO C - Dichiarazione circa l’idoneità generale relativa alla Richiesta di Offerta nr. 001-2020; 
5. ALLEGATO D – (DISCIPLINARE) Condizioni generali di contratto fornitura di beni/svolgimento di 

servizi;  
6. ALLEGATO E – Patto d’integrità;  
7. ALLEGATO F – “Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti nella portineria/segreteria ai 

fini dell’accesso alle sedi e agli impianti Ecoprogetto Venezia” e ““Informativa sul trattamento dei dati 
personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza” - GDPR 2018    

 

7. 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;  



 pag. 4  M ACQ 01   -     PR_ACQ_.00 rev. 5 del 12.12.2017 

b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato 
da EPV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: www.ecoprogettovenezia.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.ecoprogettovenezia.it/tariffe-e-privacy-privacy/privacy.  
 
La sottoscrizione dell’ultima pagina della seguente RICHIESTA DI OFFERTA e dei relativi allegati 
garantisce la presa d’atto e l’accettazione di tutte le pagine componenti la presente richiesta di offerta.  
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
  
______________________ 


