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Bovolone, 23 settembre 2020    

 

 

 

Spett.le 

       FORNITORE 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta Vostra migliore offerta per la fornitura di n. 3.500 contenitori di 
capacità 25 litri. 
 
 
A seguito di determina dell’Amministratore Unico codesta Spettabile Ditta è invitata 

a presentare la migliore offerta per la fornitura di contenitori per la raccolta 

differenziata come di seguito specificato: 

 

- n°3.500 (tremilacinquecento) contenitori per raccolta di rifiuti organici da 

25 Iitri aventi le caratteristiche tecniche indicate nella sottostante 

"CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA” a un prezzo inferiore o uguale a € 

2,55 + Iva di legge per contenitore. 

 

L'offerta dovrà essere corredata da descrizione, immagini e specifiche tecniche del 

prodotto offerto. Al miglior offerente potrà essere richiesto anche un 

campione/modello del prodotto proposto al fine di valutare l’effettiva 

corrispondenza con le "CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA” richieste. 
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CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

- CAPACITÀ DI 25 LITRI; 

- COLORE VERDE CHIARO; 

- MATERIALE HDPE, RESISTENTE A RAGGI UV; 

- COPERCHIO INCERNIERATO, ASPORTABILE, CON CHIUSURA 

ANTIRANDAGISMO SUL MANICO; 

- 100% RICICLABILE, ATOSSICO, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI E 

BIOLOGICI; 

- CERTIFICAZIONE CE CONFORME UNI EN840; 

- CONSEGNA: 30 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALL’ORDINE; 

- GARANZIA 12 MESI ALLA CONSEGNA. 

 

Il prezzo offerto, unitario per contenitore, deve intendersi comprensivo di 

"CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA”, trasporto e scarico con sponda idraulica f.co 

destino presso il ns. cantiere di Bovolone (VR) – Via dell’Artigianato n. 6/8. 

L'affidamento avverrà a favore dell'offerta che presenta il prezzo più basso, fatto 

salvo il rispetto delle "CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA" e la conseguente 

accettazione formale di Bovolone Attiva S.r.l.. L’offerta economica dovrà essere 

inferiore o uguale a € 2,55 + Iva di legge per contenitore. Non saranno considerate 

offerte superiori all’importo di € 2.55 + Iva di legge per contenitore. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. 

L’offerta inviata non è vincolante per Bovolone Attiva S.r.l. e la società ha la facoltà 

di non procedere all’aggiudicazione o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. 
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L’offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni della consegna della fornitura, salvo 

proroghe richieste da Bovolone Attiva S.r.l. stessa.  

Bovolone Attiva S.r.l. si riserva entro tale data di effettuare un nuovo ordine di 

uguale quantità alle stesse condizioni dell’offerta. 

 

L'offerta deve essere presentata a mezzo PEC a bovoloneattiva@legalmail.it 

mediante la compilazione dei modelli di: 

1) Presente richiesta controfirmata in ogni pagina come formale accettazione 

delle condizioni riportate, in particolare le "CARATTERISTICHE DELLA 

FORNITURA";  

2) Dichiarazione sostitutiva; 

3) Offerta economica.  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’operatore economico offerente pena l’esclusione dalla presente 

fornitura. 

 

La trasmissione dell’offerta con le modalità di cui sopra dovrà essere effettuata entro 

e non oltre il giorno 03/10/2020. Non saranno considerate accettabili le offerte 

pervenute oltre tale termine. 

La consegna è prevista in n. 3.500 contenitori entro 30 giorni naturali consecutivi 

dall'ordine.  

Pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura emessa ad avvenuta 

fornitura del singolo lotto. 

Bovolone Attiva S.r.l. valuterà l’opportunità di richiedere la stampa della scritta 

“BOVOLONE ATTIVA SRL” su ogni contenitore, servizio aggiuntivo che verrà 

eventualmente formalizzato a seguito di esplicita richiesta scritta aggiuntiva.  
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Pertanto a titolo di pura indagine nel modello “Offerta economica” sarà richiesta 

anche la quantificazione economica di tale eventuale servizio aggiuntivo.  

 

La presente richiesta d'offerta è pubblicata sul sito www.bovoloneattiva.com alla 

sezione "Appalti, Bandi di gara e Concorsi" e la presentazione dell'offerta è 

consentita a qualsiasi impresa anche se non destinataria della richiesta d'offerta 

stessa. 

 

Bovolone Attiva s.r.l. ha adottato un "Regolamento beni e servizi in economia", 

visionabile sul sito www.bovoloneattiva.com alla sezione "Amministrazione 

trasparente", e la presentazione dell'offerta impegna l'offerente ad osservare e a far  

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto sottoscritto. 

 

Si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Davide Avanzo  

 

  


