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Legnago, 20 marzo 2019 

Prot. SG-SGE/098 19 /sn 
Spett.le 
Ditta 

Oggetto: Richiesta d'offerta per la fornitura di n. 2000 contenitori di capacità 25 litri. 

Codesta Spettabile Ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura di: 

1) n°2.000 contenitori per raccolta di rifiuti organici da 25 I aventi le caratteristiche tecniche indicate 
nella sottostante "SPECIFICA DI FORNITURA" punto 1). 

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

Il prezzo offerto, unitario per contenitore, deve intendersi comprensivo di fornitura, trasporto e scarico con 

sponda idraulica f.co destino presso il ns. cantiere di Cerea (VR), via Firenze n° 21 . 

L'affidamento avverrà a favore dell'offerta che presenta il prezzo più basso, fatto salvo il rispetto delle 
"specifiche della fornitura". 

L'offerta deve essere presentata a mezzo pec a sive@pec.sivevr.it entro il 29/3/2019 e non saranno 

considerate accettabili le offerte pervenute oltre tale termine. 

La consegna è prevista in due separati lotti: 

1° lotto - n. 1000 contenitori entro 30 giorni naturali consecutivi dall'ordine che si prevede emettere 
immediatamente dopo l'esame delle offerte. 

2° lotto - n. 1000 contenitori consegna entro il 31/12/2019 e comunque entro 30 giorni naturali consecutivi 
dalla ns. richiesta.

In ogni caso è garantito il completamento dell'ordine entro il corrente anno. 

Pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura emessa ad avvenuta fornitura del singolo 

lotto. 

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.
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