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Legnago, 11 novembre 2019 
Prot. SG-SGE/339-19/sn 

Spett.le Ditta 
 
OGGETTO:  Richiesta di offerta per la fornitura di oli lubrificanti, liquido antigelo e grasso lubrificante per un periodo di 12 

mesi 

La scrivente Società è interessata alla fornitura di oli (motore ed idraulico), liquido antigelo e grasso lubrificante, per i 
propri automezzi adibiti alla raccolta e trasporto rifiuti.  

Si chiede di formulare la migliore offerta per tipologia e quantità individuati nell’Allegato A ( €/lt per posiz. da 1 a 7 - €/pz per 
posiz. 8 ), i quantitativi sono indicativi e potranno subire, nel corso dell’anno, variazioni in aumento o diminuzione in 
funzione delle esigenze di SIVE.  

La fornitura sarà affidata con il criterio del prezzo più basso.  

Per la presentazione dell’offerta è possibile utilizzare l’Allegato B, mediante compilazione degli appositi campi, oppure 
presentare analoga documentazione completa dei prezzi unitari per ciascuna tipologia richiesta. 

La durata complessiva della fornitura è fissata in 12 (dodici) mesi dalla data di primo ordine (indicativamente fine dicembre 
2019). 

I prezzi esposti, da ritenersi fissi ed invariabili per il periodo previsto della fornitura, fatte salve variazioni delle 
imposte, sono da intendersi comprensivi del contributo olii usati come da vigente normativa, della fornitura e 
trasporto presso i depositi SIVE di Cerea in Via Firenze n. 21 e/o di Cologna Veneta in Via Veneto n. 4, esclusa IVA. 

L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sive@pec.sivevr.it entro il giorno 19/11/2019 e 
non saranno accettate le offerte pervenute oltre tale termine. 

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta, e richiesti da SIVE a 
mezzo mail all’indirizzo indicato dall’Aggiudicatario. Il fornitore si impegna a fornire a SIVE la quantità di lubrificanti 
esattamente indicata negli ordini.  

La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro massimo due giorni lavorativi 
consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine. 

Le consegne devono essere effettuate nei giorni lavorativi (sabato escluso) nella fascia oraria 7:00 - 11:00, 
consegne al di fuori di questo orario non potranno essere accettate salvo diversa esigenza di SIVE. 

Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri per il carico, imballaggio, trasporto e scarico della fornitura su bancali e 
apposite pedane presso i depositi SIVE. Si precisa che SIVE non presterà alcun tipo di assistenza nelle fasi di carico e 
scarico dei materiali forniti e che pertanto il Fornitore dovrà essere totalmente autonomo sia come attrezzatura 
che come personale. 

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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OGGETTO:  Richiesta di offerta per la fornitura di olii lubrificanti, liquido antigelo e grasso lubrificante per 
un periodo di 12 mesi 

ALLEGATO A - TABELLA CON SPECIFICHE INDICATIVE E QUANTITATIVI ANNUI STIMATI 

 
N. Descrizione U.M. formato Quantità stimata 

1 

OLIO MOTORE sintetico - Categoria 15W/40 
Specifiche: ACEA E7-12 - API CI-4 
Caratteristiche indicative: 
Densità a 15°C (ASTM D4052) Kg/lt 0,878  
Viscosità cinematica a 40°C (ASTM D445) mm2/s 95  
Viscosità cinematica a 100°C (ASTM D445) mm2/s 13.5  
Indice di viscosità (ASTM D2270) 140  
Infiammabilità C.O.C. (ASTM D92) °C 246  
Punto di scorrimento (ASTM D97) °C -27  
Total Base Number (ASTM D2896) mgKOH/g 10,5 Litri (lt) 

 
fusto da 20 lt 

 
60 lt 

 

2 

OLIO MOTORE sintetico - Categoria 10W/40 
Specifiche: ACEA E4/E7 - API CI-4 
Caratteristiche indicative: 
Densità a 15°C (ASTM D4052) Kg/lt 0,877 
Viscosità cinematica a 40°C (ASTM D445) mm2/s 111 
Viscosità cinematica a 100°C (ASTM D445) mm2/s 15  
Indice di viscosità (ASTM D2270) 149  
Infiammabilità C.O.C. (ASTM D92) °C 244  
Punto di scorrimento (ASTM D97) °C -30 
Total Base Number (ASTM D2896) mgKOH/g 15 
Ceneri solfatate (ASTM D874) %p 1,9 

Litri (lt) 
 

fusto da 20 lt 
 

440 lt 
 

3 

OLIO MOTORE sintetico - Categoria   5W/40 
Specifiche: ACEA C3-12 - API CF 
Caratteristiche indicative: 
Densità a 15°C (ASTM D4052) Kg/lt 0,856 
Viscosità cinematica a 40°C (ASTM D445) mm2/s 90 
Viscosità cinematica a 100°C (ASTM D445) mm2/s 13 
Indice di viscosità (ASTM D2270) 160 
Infiammabilità C.O.C. (ASTM D92) °C 234 
Punto di scorrimento (ASTM D97) °C -36 
Total Base Number (ASTM D2896) mgKOH/g 6,5 
Ceneri solfatate (ASTM D874) %p 0,8 

Litri (lt) 
 

fusto da 20 lt 
 

140 lt 
 

4 

OLIO IDRAULICO Tipo H46 
Specifiche internazionali: 
DIN 51524 parte 2 cat. HLP 
ISO 11158 cat. HM (ISO 6743/4 cat. L-HM) 
Caratteristiche medie: 
Densità a 20 °C (ASTM D4052) Kg/m3 867  
Viscosità a 40 °C (ASTM D445) cSt 46 
Indice di Viscosità (ASTM D2270) 100 
Punto di Infiammabilità COC (ASTM D92) °C 220 
Punto di Congelamento (ASTM D97) °C -33 Litri (lt) 

 
fusto da 208 lt 

 
2080 lt 
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5 

LIQUIDO PROTETTIVO ANTINGELO ROSSO 
Antigelo a base di glicole etilenico esente da silicati, boro, 
ammine, nitriti e fosfati, espressamente realizzato per intervalli di 
cambio prolungati. 
Caratteristiche indicative: 
Colore Visivo - Rosso 
Punto di ebollizione (ASTM D1120) °C 165  
Riserva alcalina 10% vv (ASTM D1121) ml HCl 0.1 N 6.5  
pH (50% in acqua) (ASTM D1287) - 7.8  
Massa volumica a 15°C (ASTM D1122) kg/l 1,122  
Prove di corrosione, acciaio (ASTM D1384) mg/cm2 < 0.15  
Prove di corrosione, alluminio (ASTM D1384) mg/cm2 < 0.3  
Prove di corrosione, ghisa (ASTM D1384) mg/cm2 < 0.15  
Prove di corrosione, lega di saldatura (ASTM D1384) mg/cm2 < 
0.15  
Prove di corrosione, ottone (ASTM D1384) mg/cm2 < 0.15  
Prove di corrosione, rame (ASTM D1384) mg/cm2 < 0.15 lt 

 
fusto da 20 lt 

 
80 lt 

 

6 

LIQUIDO PROTETTIVO ANTINGELO BLU 
Caratteristiche indicative: 
Colore Esame visivo Azzurro-verde  
Aspetto in soluzione con acqua Esame visivo Liquido/Limpido  
Solubilità in acqua Completa  
Densità a 15°C (ASTM D1122) Kg/lt 1,13  
pH (soluzione acquosa al 50% in volume) (ASTM D1287) 8  
Riserva alcalina 10% vol. (ASTM D1121) ml HCl0,1N 21,7  
Contenuto di acqua (ASTM D1123) %p 2,8  
Punto di congelamento (soluz. acq. 33% vol.) (ASTM D1177) °C -20  
Punto di congelamento (soluz. acq. 50% vol.) (ASTM D1177) °C -38  
Punto di ebollizione t.q. (ASTM D1120) °C 168  
Punto di ebollizione 50% vol. (ASTM D 1120) °C 109  
Punto di infiammabilità (ASTM D92) °C 125  
Resistenza acque dure NC956-14 Supera  lt 

 
fusto da 20 lt 

 
200 lt 

 

7 

OLIO PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE E SERVOSTERZI 
Caratteristiche indicative: 
Densità a 20°C Kg/m3 865  
Viscosità a 40°C cSt 37  
Viscosità a 100°C cSt 7.4  
Indice di Viscosità  170  
Infiammabilità COC  °C 190  
Congelamento  °C -45  
Colore visivo rosso  
Aspetto visivo limpido lt 

 
fusto da 20 lt 

 
60 lt 

 

8 

GRASSO AL LITIO IN CARTUCCE  
Caratteristiche indicative: 
Grado di penetrazione  ASTM  265-295 
Consistenza NLGI 2 
Punto goccia 285°C    
Aspetto Filante 

n. 
 

Cartucce 400 g 
 

30 pz. 
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OGGETTO:  Richiesta di offerta per la fornitura di olii lubrificanti, liquido antigelo e grasso lubrificante per 
un periodo di 12 mesi 

ALLEGATO B - OFFERTA 

 

N. Descrizione PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE 

1 OLIO MOTORE sintetico - Categoria 15W/40 ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

2 OLIO MOTORE sintetico - Categoria 10W/40 ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

3 OLIO MOTORE sintetico - Categoria   5W/40 ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

4 OLIO IDRAULICO Tipo H46 ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

5 LIQUIDO PROTETTIVO ANTINGELO ROSSO ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

6 LIQUIDO PROTETTIVO ANTINGELO BLU  ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

7 OLIO PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE E SERVOSTERZI ________________  €/lt 
 

________________ € 
 

8 
 
GRASSO AL LITIO IN CARTUCCE 400g 
 

________________  €/pz. 
 

________________ € 
 

 
FORNITORE: .............................................                                                      TOTALE FORNITURA ________________ € 
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