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1. OGGETTO della FORNITURA 

Oggetto: Fornitura Ricambi di consumo per Trituratore BANO Mac-S 4800  
Rimane inteso che 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.  
Resta pure inteso che al termine della procedura sarà 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 a 90 giorni d.f.f.m. 

 

2. SPECIFICHE TECNICHE della FORNITURA 

Le specifiche tecniche della fornitura sono dettagliate nell’Allegato A – Capitolato Tecnico 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 

- DURC aggiornato; 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 

  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su propria carta intestata, con specificazione di prezzo 
offerto e accettazione delle specifiche previste dalla presente e dall’All. A - Capitolato Tecnico, oltre alla 
descrizione / presentazione del materiale offerto ed ad ogni materiale informativo aggiuntivo ritenuto utile. 
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 presso: 

Ecoprogetto Venezia S.r.l.,   
via della Geologia 31/1, loc. Fusina, 30176, Venezia (VE)  
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Via posta o all’indirizzo mail protocollo@ecoprogettovenezia.it e alla mail l.stecca@ecoprogettovenezia.it 

entro e non oltre  le ore 13.00  del giorno 11.04.2018.  

Referente per maggiori informazioni circa le caratteristiche della fornitura: Ing. Luca Stecca 
(l.stecca@ecoprogettovenezia.it - tel.  041/5477202 o 348 7058766). 

 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L'appalto sarà assegnato al soggetto che avrà presentato il prezzo di offerta più basso. 

7. ALLEGATI 

- ALLEGATO A - Capitolato Tecnico 
- ALLEGATO B - Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto  
- ALLEGATO C - Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta economica relativa alla R.D.O. nr. 54 

del 2017  
- FOGLIO DISCIPLINARE per l’Affidamento di Fornitura di beni e/o Svolgimento di Servizi. 

 

8. NOTE 

La sottoscrizione dell’ultima pagina della presente R.d.O. e dei relativi allegati garantisce l’accettazione di 
tutte le pagine precedenti. 

Nel caso venissero rilevati degli errori o delle imperfezioni nella documentazione di gara o nei relativi allegati, 
Ecoprogetto Venezia S.r.l. darà comunicazione ai soggetti interessati nei modi più opportuni e nei termini più 
brevi comunque compatibilmente con la normativa vigente. In ogni caso i termini di gara non subiranno 
nessuna variazione se non espressamente comunicati. 

 

__________, lì  __________________________ 

 

       FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

       _________________________________________ 


