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Spett.le Ditta 

Oggetto: Richiesta di offerta per l’acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata. 

Con la presente si invita codesta ditta a formulare la migliore offerta per l’acquisto di sacchetti per la 
raccolta differenziata aventi le caratteristiche di seguito elencate: 

A) Sacchi in LDPE trasparente colore neutro
dimensioni cm. 70+10+10x120 spessore 50 µm
stampe su un lato del logo S.I.VE
mazzette da 10 o 20 pz. cadauna - quantità 10.000 sacchetti;

B) Sacchi in LDPE trasparente colore neutro
dimensioni cm. 50+10+10x80 spessore 40 µm
stampe su un lato del logo S.I.VE
mazzette da 20 o 50 pz. cadauna - quantità 30.000 sacchetti.

L’offerta dovrà essere corredata da descrizione e specifiche tecniche del prodotto offerto. 
L'affidamento avverrà a favore dell'offerta che presenta il prezzo più basso, fatto salvo il rispetto delle 
specifiche tecniche indicate ai punti A) e B). 
L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sive@pec.sivevr.it entro il giorno 
15/11/2019 e non saranno accettate le offerte pervenute oltre tale termine. 
Il prezzo offerto è da intendersi valido fino al 30/6/2020 e la scrivente si riserva entro tale data di 
ripetere l’ordine alle medesime condizioni dell’offerta. 
Consegna della merce franco ns. cantiere di Cerea (Vr) via Firenze n° 21 entro trenta giorni naturali 
consecutivi dall’ordine. 
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 
     (dott. Sandro Nuvoloni) 
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