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Legnago, 12 Aprile 2021 
              
        
Oggetto:   Indagine di mercato telematica per la fornitura di n. 1.000 contenitori carrellati da 120 litri per 

la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
S.I.VE indice indagine di mercato tramite procedura aperta telematica per dar corso alla fornitura di            
n. 1.000 contenitori carrellati da 120 litri per la raccolta differenziata. 
 
Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono specificate nell’allegata scheda tecnica, ove sono fissati 
anche i tempi e le modalità di consegna richieste. 
 
La consegna sarà frazionata in due lotti ciascuno di 500 contenitori: la fornitura del secondo lotto sarà 
richiesta da SIVE entro sei mesi dall’ordine con preavviso minimo di 30 giorni. 
 
L’importo massimo della fornitura è fissato in € 18.000,00 + IVA. 
 
La fornitura sarà assegnata con il criterio del prezzo più basso, fatto salvo il rispetto delle specifiche 
tecniche indicate. 
 
S.I.VE si riserva la facoltà, a propria insindacabile scelta, di richiedere la consegna di ulteriori 500 
contenitori  entro 12 mesi dalla data fissata per la presentazione dell’offerta al medesimo prezzo unitario e 
condizioni contrattuali: l’operatore economico che presenta l’offerta si impegna ad accettare tale opzione. 
 
Pagamento con bonifico bancario 60 giorni data fattura f.m., emessa dopo consegna del singolo lotto. 
Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010). 
 
I soggetti interessati a presentare offerta devono trasmettere la seguente documentazione: 

a) autodichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale, da rendere tramite l’allegato 
Modello 1- requisiti 

b) offerta economica da rendere tramite l’allegato modello 2 - offerta economica 
  

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma telematica appalti 
https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/, previa registrazione gratuita sul portale stesso, entro e non 
oltre le ore 12:30 del 27  aprile  2021. 
 
Le modalità per la partecipazione all’indagine di mercato sono definite nell’allegato Modalità per la 
partecipazione e lo svolgimento dell’indagine di mercato telematica. 
 
S.I.VE. s.r.l. ha adottato un “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori S.I.VE”, 
visionabile sul portale appalti congiuntamente alla documentazione di gara e la partecipazione alla 
presente indagine di mercato impegna l’offerente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto sottoscritto. 
 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Sandro Nuvoloni. 

      Il Direttore Generale 
      (ing. Enrico Ruffo) 

              firmato digitalmente 
 



  
Modello 1- requisiti 
Indagine di mercato per la fornitura di contenitori carrellati da 120 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
 
  

1 di 1 

MODELLO 1 - REQUISITI  
                       

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 
 
OGGETTO:  Indagine di mercato telematica per la fornitura di n. 1.000 contenitori carrellati per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI           LEGALE RAPPRESENTANTE                 PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 
intende partecipare all’indagine di mercato in oggetto  

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle 
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_____________________________________  registro ditte n. ______________________ 

 data d’iscrizione:____________________ durata della Società / data termine:________________________ 

e che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sono: 

 mail   ___________________________PEC _____________________________telefono________________ 

2.     che la Società non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3. che, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 161/2001, non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti di S.I.VE. cessati da meno di tre anni e 
che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
nei propri confronti; 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e di comportamento dei dipendenti e 
collaboratori S.I.VE” adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul portale appalti unitamente alla 
documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto sottoscritto; 

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, 
dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

6. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

Data   ___________________________                                             Firma (da rendere digitalmente) 
 

_______________________________________     
     



Modello 2- offerta economica   
Indagine di mercato per la fornitura di contenitori carrellati da 120 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
  
 

MODELLO 2  OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO:  Indagine di mercato telematica per la fornitura di n. 1.000 contenitori carrellati per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI                     LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 PROCURATORE GENERALE/SPECIALE 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

 

presa visione dei documenti forniti da S.I.VE. s.r.l. per l’indagine di mercato in oggetto, avuta esatta e 

completa conoscenza delle condizioni di effettuazione della fornitura e di tutte le altre circostanze 

generali e particolari che abbiano influenza sulla determinazione del prezzo e sulla esecuzione del 

contratto     

OFFRE 

per la fornitura di contenitori aventi caratteristiche tecniche conformi a quelle indicate nella scheda 

tecnica i seguenti prezzi elementari ed il prezzo totale per la fornitura (IVA esclusa): 

 (Q) 
N° 

(P) 
€/cad 

(Q X P) 
€ 

 
Contenitori carrellati 120 l 
blu 

 
1.000 

 
------,------- 

 
_________________ 

 

TOTALE FORNITURA 

   

__________________ 

 

consapevole che il prezzo totale, inferiore all’importo a base di gara di € 18.000, solo fa fede ai fini 

dell’aggiudicazione, 

SI IMPEGNA INOLTRE 

ad accettare un eventuale ordine di ulteriori 500 contenitori al medesimo prezzo unitario e condizioni 

contrattuali entro 12 mesi dalla data fissata per la presentazione dell’offerta, qualora richiesto da SIVE a 

propria insindacabile scelta. 

 

Data   ___________________________                                     

Firma del titolare / legale rappresentante (firmare digitalmente)  

_____________________________________ 
 
 
 
  


