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Legnago, 19  Marzo 2019 
Prot. SG-SGE/093-19/ER 
              
        Spett.le Ditta 
         
 
PEC:  
mail:  
        
Oggetto:  Procedura negoziata per la fornitura di una vasca ribaltabile usata con attrezzatura di 

costipamento – CIG 7838078A93 
Codesta Spettabile ditta è invitata a presentare offerta per la procedura negoziata citata a margine, avente 
importo a base d’asta pari a  € 44.000,00  ( euro quarantaquattromila/00)  IVA esclusa . 
 
L’aggiudicazione  avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il punteggio totale massimo di 100 punti è così ripartito tra parametri quantitativi ( a – b  ) e parametri 
qualitativi ( c ) : 

a)  Offerta economica     punteggio massimo 20 
b) Prolungamento garanzia    punteggio massimo 10 
c) Caratteristiche tecniche    punteggio massimo   70 

ed i punteggi saranno assegnati secondo i criteri esposti all'art. 4 del Capitolato Speciale ove sono anche 
specificati i quattro sub-criteri previsti per il punto c). 
 
SIVE si riserva di dar corso all’acquisto ( anche successivamente all’aggiudicazione definitiva ) di un 
secondo mezzo con scorrimento della graduatoria. Tale richiesta, se esercitata successivamente 
all’aggiudicazione definitiva, è comunque subordinata alla disponibilità del mezzo offerto , che il concorrente 
non è obbligato a garantire dopo l’aggiudicazione definitiva: in tal caso l’offerta d’acquisto potrà essere 
rivolta al concorrente successivo in graduatoria.  
 
La fornitura  deve concludersi  entro  15 ( quindici ) giorni naturali consecutivi decorrenti con le modalità 
fissate all’art. 8 del Capitolato Speciale. 
 
La documentazione di gara: 

1. Capitolato Speciale  
2. Disciplinare della procedura negoziata 

   con gli allegati 
 modello 1  domanda di partecipazione e requisiti  
 modello 2  offerta economica  

è allegata alla presente PEC. 
 
Le modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della procedura sono specificate nel Disciplinare 
della procedura negoziata. 
 
La validità dell'offerta è subordinata al possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare della procedura 
negoziata  e nel suo allegato modello 1. 
 
S.I.VE. procederà  a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalle Ditte offerenti. 
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La presentazione dell’offerta è consentita a qualsiasi impresa in possesso dei requisiti richiesti, anche se 
non invitata alla procedura negoziata. 
 
Il plico contenente l'offerta e gli altri documenti specificati nel Disciplinare della procedura negoziata, deve 
pervenire, in busta chiusa opportunamente sigillata, a  

S.I.VE. s.r.l. - Via Argine, 12 - 37045 LEGNAGO (VR) 
entro le ore 12:30 del 9 aprile 2019. 
 
Il plico, da consegnare con qualunque mezzo, anche a mano, dovrà riportare sul frontespizio il nominativo 
della ditta offerente e la dicitura “OFFERTA – Procedura negoziata per la fornitura di una vasca ribaltabile 
usata con attrezzatura di costipamento". 
 
L'apertura delle offerte, in seduta pubblica,  avverrà l’ 11 aprile 2019 alle ore 15,00 presso: 

S.I.VE. s.r.l. -  Via Argine, 12 - 37045 LEGNAGO (VR) 
 
S.I.VE. s.r.l. si riserva di non dar corso all'aggiudicazione e pertanto l'offerta è da intendersi vincolante 
esclusivamente per la ditta offerente, per un periodo di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
 
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 “Bandi di gara”, e la partecipazione alla presente procedura 
impegna l’offerente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto sottoscritto. 
 
I chiarimenti riguardanti la presente procedura negoziata potranno essere richiesti, esclusivamente a 
mezzo PEC indirizzata a sive@pec.sivevr.it , entro e non oltre il 2 aprile 2019  . 
 
Le risposte alle richieste di chiarimenti, come pure eventuali rettifiche dei documenti della presente 
procedura negoziata, saranno pubblicate sul sito www.sivevr.it alla sezione “Bandi di gara” e trasmesse ai 
soggetti invitati esclusivamente a mezzo PEC  entro e non oltre il 4 aprile 2019.  
E’ onere di chi intende presentare offerta pur non essendo stato invitato consultare il sito www.sivevr.it 
alla sezione “Bandi di gara”. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura negoziata dopo la scadenza dei termini per la 
partecipazione, saranno trasmesse esclusivamente alle ditte partecipanti a mezzo PEC. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

      Il Direttore Generale 
      (ing. Enrico Ruffo) 
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