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1. OGGETTO della FORNITURA 

Oggetto: Fornitura impianto gestione apertura e chiusura portoni.  
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. 

Tempi di esecuzione e durata del contratto: interventi da concordare con responsabili di settore. 

Aggiudicazione al prezzo più basso. Definizione di prezzo per l’intervento e per eventuali oneri accessori. 

2. SPECIFICHE TECNICHE della FORNITURA 

Le specifiche tecniche della fornitura sono dettagliate nell’allegato A – Specifiche Tecniche.  

 

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 quietanziata 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
- 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) 
 

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. Se necessario si dovrà 
sottoscrivere il DUVRI predisposto dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di Ecoprogetto 
Venezia S.r.l.  
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
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L’Offerente dovrà presentare l’Offerta Economica su propria carta intestata, con specificazione di prezzo 
offerto e seguendo le specifiche previste dalla presente e dall’All. A - Capitolato Tecnico, oltre 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 per la fornitura oggetto della presente R.d.O. all’interno di un plico.  
Il plico deve  pervenire, con libertà di mezzi e ad esclusivo onere e rischio dell’Offerente, presso: 
 
Ecoprogetto Venezia S.r.l.,   
via della Geologia 31/1, loc. Fusina, 30176, Venezia (VE)  
all’attenzione del dott. Adriano Tolomei   
 
entro e non oltre  le ore 12.00  del giorno 06 aprile 2018.  
 

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”. Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi che dovessero essere non 
conformi alle indicazioni testé enunciate. 

Sopralluogo obbligatorio per analisi luoghi di installazione e piena accettazione delle condizioni di fornitura 
entro le ore 17.00 del giorno 27 marzo 2018. Per fissare il sopralluogo contattare l’ing. Luca Stecca 
(l.stecca@ecoprogettovenezia.it - tel.  041/5477202 o 348 7058766). 

L’Offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura:  
- Visura CCIAA non anteriore a 4 mesi rispetto alla data della presente R.d.O.  
- 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.  
- ALLEGATO A debitamente compilato e sottoscritto.  
- ALLEGATO B Modello ITP debitamente compilato e sottoscritto.  
- ALLEGATO C debitamente compilato e sottoscritto.  
- FOGLIO DISCIPLINARE per l’Affidamento di Fornitura di beni e/o Svolgimento di Servizi debitamente 
sottoscritto 
- Verbale controfirmato da tecnico Ecoprogetto Venezia attestante l’avvenuto sopralluogo.  
 

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 

I criteri di assegnazione del punteggio della singola offerta sono i seguenti: 

6.1 Prezzo di fornitura Punti 80 
6.2 Estensione garanzia sulla fornitura Punti 10 
6.3 Valutazione offerta tecnica come definita nell’Allegato A 

– Capitolato Tecnico alla presente 
Punti 10 
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6.1 : Prezzo di fornitura > 80 punti 

Al soggetto che avrà offerto l’importo più basso ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. assegnerà 80/100 di punti, e 
agli altri soggetti un punteggio inferiore applicando la seguente formula: 

         prezzo complessivo offerto – prezzo complessivo offerto più basso 

 80 X ( 1   X -------------------------------------------------------------------------------------------- ) . 

     prezzo complessivo offerto più basso 

 

6.2 : Estensione garanzia oltre i termini previsti per legge > da 0 a 10 punti 

Estensione della garanzia sopra i 12 mesi: 

> da un minimo di 24 mesi e fino a 36 mesi: punti 5 

> 36 mesi di garanzia e oltre: punti 10 

 

6.3 : Valutazione offerta tecnica come definita nell’Allegato A – Capitolato Tecnico alla presente > da 0 a 
10  punti 

Valutazione dell’offerta da parte del Responsabile Gestione e Manutenzione Impianti Rifiuti e produzione 
CSS di Ecoprogetto Venezia fondata sulla completezza dei parametri forniti sulla base della traccia fornita 
nell’Allegato A – Capitolato Tecnico alla presente, e della comparazione delle caratteristiche prestazionali 
indicate per i dispositivi aggiuntivi proposti e le soluzioni migliorative esplicate. 

 

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  
- ALLEGATO E - Modello DRP debitamente compilato e sottoscritto  
- 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 

                                                                                                       _________________________________________ 
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