Legnago, 25 febbraio 2019
IC-SIN/094-19/MM
Spett.le
PEC:

OGGETTO: SERVIZIO DI SMONTAGGIO, SMALTIMENTO CON VALORIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DENOMINATO “MODULO PILOTA PER LA PRODUZIONE DI CDR”.
Codesta spettabile ditta è invitata a presentare offerta per il servizio di smontaggio, smaltimento
con valorizzazione dell’impianto denominato “modulo pilota per produzione di CDR” posizionato
all’interno del capannone di selezione del Sistema Integrato di trattamento e smaltimento RSNP
sito in località Torretta a Legnago (VR).
La
documentazione
è
disponibile
sul
sito
web
della
Società,
all’indirizzo
www.lesespa.it/news/avvisi-pubblici ed allegata alla presente.
Il plico contenente l'offerta e gli altri documenti specificati nel seguito, deve pervenire in busta
chiusa, a:
Legnago Servizi S.p.a.
Via Pasubio , 14/a
37045 - LEGNAGO (VR)
entro le ore 12:00 del 08 marzo 2019.
L’offerta andrà presentata con modalità cartacee, recapitando il plico contenente la
documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
pena l’esclusione, a mezzo posta, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia
autorizzata al recapito, o a mani, entro il termine perentorio sopraindicato, al seguente indirizzo:
LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - 37045 Legnago (VR) - Via Pasubio n. 14/A.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata:
 l'indicazione del mittente (denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA,
numero di telefono, numero di fax, indirizzo PEC);
 la dicitura: "SERVIZIO DI SMONTAGGIO, SMALTIMENTO CON VALORIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DENOMINATO “MODULO PILOTA PER LA PRODUZIONE DI CDR”;
 la dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA”.
Il plico deve contenere al suo interno due (2) buste separate, a loro volta chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le medesime indicazioni e diciture sopra riportate, con
l’aggiunta della dicitura, rispettivamente:
 “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ;
 “B- OFFERTA ECONOMICA”.
La Società mette a disposizione dei concorrenti i moduli per la presentazione dell’offerta, il cui
impiego sarà gradito.
La documentazione da presentare per l’ammissione, sempre corredata da documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità, mediante inserimento nella busta “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” è la seguente:
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autenticata, di data non
anteriore a tre mesi dalla data della presente;
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Attestazione di regolare esecuzione di un servizio analogo nel triennio 2016-2018 a favore
di enti pubblici e/o privati.
Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” (Modello B2 – Offerta economica) il concorrente dovrà
esprimere la propria offerta economica indicando la differenza tra il costo per lo smontaggio
delle apparecchiature elettromeccaniche e il valore di smaltimento con valorizzazione e delle
stesse.
Con la presentazione dell’offerta la ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella presente lettera d’invito.
Si procederà all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida, purché ritenuta conveniente e congrua.
L’avvio del servizio è previsto entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
aggiudicazione e l’intervento dovrà concludersi entro 10 (dieci)giorni naturali consecutivi
dall’inizio dei lavori, con le modalità precisate nell’avviso di manifestazione di interesse.A tale
proposito si precisa:
 Pos. 13. A seguito dei sopralluoghi effettuati dagli operatori economici, si conferma che
l’estrattore di metalli ferrosi presente solo la struttura di carpenteria ( manca il magnete).
L'offerta è da intendersi vincolante esclusivamente per la ditta offerente.
Prima dell’avvio dell’intervento di smontaggio delle apparecchiature elettromeccaniche si
procederà alla stipula del contratto.
La Società si riserva la facoltà di:
 affidare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida ed in
ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze;
 non procedere all’affidamenti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto
all’oggetto del servizio.
Eventuali informazioni possono essere richieste a LE.SE. s.p.a. ( tel. 0442/605311 ).
Il trattamento dei dati di codesta azienda avviene conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE n° 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento
Distinti saluti.
Il Responsabile Tecnico
( Geom. Manuel Marzari )


Allegati:
Modello B2 – Offerta economica
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