
asIVE 
Legnago, 2 dicembre 2019 

Prot. SG-SGE/365-19/sn 

Spett.le Ditta 

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di cassonetti con accesso volumetrico controllato. 

La scrivente società è interessata ad implementare un progetto pilota per il conferimento controllato di 

frazioni differenziate in cassonetti con utilizzo di tessere personalizzate. 

Si invita codesta ditta a formulare la migliore offerta per la fornitura di un sistema di raccolta 

differenziata rifiuti costituito da cassonetti con calotta ad accesso controllato con tessera contactless, 

avente le caratteristiche di seguito elencate: 

a) N.5 c.assonetti capacità circa 1700 litri con vasca in acciaio, dotati di ruote pivottanti, con

meccanismo di chiusura gravitazionale, dotati di attacco maschio DIN 30700 e provvisti di

adesivi retroriflettenti a norma di legge, certificazione CE conforme UNI EN 840;

b) I cassonetti sono attrezzati con calotta volumetrica capacità circa 30 litri per il conferimento

controllato di rifiuti, con dispositivo di identificazione e controllo accessi, interfaccia utente con

display e controllo in remoto a mezzo SIM;

c) Fornitura di n.200 tessere RFID personalizzate per accesso utente;

d) Sistema software per gestione informatizzata dei dati con reportistica;

e) Servizio di assistenza per il primo anno, rinnovabile per gli anni successivi, comprensivo di

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che assicurino il ripristino e l'efficienza del

sistema entro max 48h da ns. chiamata.

L'offerta dovrà essere corredata da descrizione e specifiche tecniche del prodotto offerto, con 

l'avvertenza che saranno accettati requisiti differenti da quelli sopra richiesti qualora se ne rilevi la 

funzionalità per il progetto. 

L'affidamento avverrà a favore dell'offerta che presenta le migliori condizioni tecnico-economiche, fatto 

salvo il rispetto delle specifiche tecniche sopraindicate. 

L'offerta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo sive@pec.sivevr.it entro il giorno 

16/12/2019 e non saranno accettate le offerte pervenute oltre tale termine. 

Il prezzo complessivo deve comprendere la consegna dei cassonetti presso il ns. cantiere di Via Veneto 

4 - Cologna Veneta (Vr). 

In funzione dell'esito della sperimentazione sarà possibile l'estensione del servizio ad ulteriori n.15 

cassonetti entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta. 

Consegna entro trenta giorni naturali consecutivi dall'ordine (escluso periodo ferie natalizie). 

Pagamento con bonifico bancario 60 gg. d.f.f.m .. 

La presente richiesta d'offerta è pubblicata sul sito www.sivevr.it alla sezione "Bandi di gara" e la 

presentazione dell'offerta è consentita a qualsiasi impresa anche se non destinataria della richiesta 

d'offerta stessa. 

S.I.VE. s.r.l. ha adottato un "Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori S.I.VE",

visionabile sul sito www.sivevr.it 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.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio 
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