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Legnago, 25 ottobre 2021 
              
        
Oggetto:   Indagine di mercato telematica per la fornitura di n. 250 cassonetti da 1100 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. 250 cassonetti da 1100 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 125 contenitori: la fornitura del secondo lotto sarà 
richiesta da SIVE entro sei mesi dall’ordine con preavviso minimo di 45 giorni. 
 
L’importo massimo della fornitura è fissato in € 37.500,00 + IVA. 
 
La fornitura sarà assegnata con il criterio del prezzo più basso, fatto salvo il rispetto delle specifiche 
tecniche indicate. 
 
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 9 novembre  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 
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