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1. OGGETTO della FORNITURA 

Oggetto: Manutenzione straordinaria su camino Lara CSS2  

La presente procedura di selezione del contraente non comporta alcuna obbligazione o qualsivoglia obbligo 
di acquisto e/o di conclusione di negozio giuridico da parte di Ecoprogetto Venezia S.r.l., non potendo 
addursi alla medesima alcun tipo di responsabilità, anche di natura precontrattuale.  
Al termine della procedura sarà comunque facoltà di Ecoprogetto Venezia S.r.l. di procedere a trattativa 
privata con gli Offerenti anche andando a modificare ed integrare eventualmente la documentazione 
allegata alla presente R.d.O.. La modalità di prosecuzione della trattativa sarà analoga a quella prevista 
nella presente R.d.O.  
Tutti i prezzi devono considerarsi franco impianto del Richiedente. 

Modalità di pagamento: bonifico bancario a 90 giorni d.f.f.m. 

Tempi di esecuzione e durata del contratto: l’intervento, a seguito di assegnazione, deve iniziare entro i 

successivi 07 giorni (calendariali), a meno di comprovata impossibilità dettata dalle condizioni 

metereologiche. L’intervento dovrà completarsi entro 30 giorni lavorativi consecutivi, al netto dei giorni 

non lavorati a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli. 

Criterio di aggiudicazione: a minore importo d’offerta per lavoro eseguito in corrispondenza a progetto 

tecnico di cui all’Allegato A – Specifiche Tecniche. 

 

2. SPECIFICHE TECNICHE della FORNITURA 

 

Le specifiche tecniche della fornitura sono dettagliate nell’Allegato A – Specifiche Tecniche alla presente 

R.d.O. Eventuali proposte di miglioramento potranno essere inserite in sede di presentazione, 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. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 

L’offerente aggiudicatario dovrà presentare al momento del perfezionamento dell’affidamento la seguente 

documentazione: 

- DURC aggiornato; 

- Polizza RCT/RCO quietanzata; 

- DRP Dichiarazione di possesso delle competenze e dei requisiti professionali (come da All.E); 

- ITP Idoneità tecnico professionale corredata dalla Carta di identità del Legale rappresentante (come 

da All.B); 

- Specifiche certificazioni di competenza tecnica richieste in Allegato A – Specifiche Tecniche, 

capitolo 2.2 Qualifiche Richieste. 
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Prima dell’avvio dei lavori o delle attività connesse alla presente fornitura l’Offerente dovrà consegnare ad 

Ecoprogetto Venezia S.r.l. il POS relativo alle attività oggetto della presente R.d.O..  

Si dovrà inoltre sottoscrivere il DUVRI predisposto dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di 

Ecoprogetto Venezia S.r.l.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su propria carta intestata. 

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. 

 

L’Offerente dovrà presentare Offerta a:  

Ecoprogetto Venezia S.r.l.,   

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

Via pec direzione@cert.ecoprogettovenezia.it  

 

entro e non oltre  le ore 24:00  del giorno 14/11/2019.  

 

È previsto sopralluogo obbligatorio per analisi luoghi di lavoro e piena accettazione delle condizioni di  

lavoro  entro  le  ore  14.00  del  11 /11/2019.  

Per fissare il sopralluogo  contattare  il  Ing. Luca Stecca (l.stecca@ecoprogettovenezia.it - tel.  041/5477202 

–cell.3487058766). 

L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura:  

- 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 incaricato di Ecoprogetto Venezia S.r.l. attestante l’avvenuto sopralluogo. 

-  ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto.  

- ALLEGATO B Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto.  

- ALLEGATO C debitamente compilato e sottoscritto.   

- ALLEGATO E debitamente compilato e sottoscritto. 

- (DISCIPLINARE) Condizioni generali di contratto di fornitura di beni e servizi debitamente 

sottoscritto. 

Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Ing. Luca Stecca 

(l.stecca@ecoprogettovenezia.it - tel.  041/5477202 o 348 7058766).  
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