AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A),
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI:
Sacchetti per raccolta differenziata
Archimede Servizi s.r.l., con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Via della Repubblica 1/A,
intende svolgere la presente indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per
l’affidamento diretto della fornitura in oggetto.
Il contratto oggetto dell’affidamento diretto ha le seguenti caratteristiche tecniche:
-

350.000 Sacchi in LDPE (riciclato >80%) senza legaccio, colore giallo (non coprente)
Formato cm. 70x100 (lt. 98), con stampa personalizzata in continuo su un lato a 1 colore.
Confezione: mazzette sacchi stesi arrotolati con elastico o rotoli con fascetta (da 30 pezzi)
Spessore 24 my (peso 30 gr)

-

850.000 Sacco biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432,
formato cm. 42x42 (inclusi soffietti), lt. 10, con stampa personalizzata in continuo su un lato a 1
colore, senza filo/legaccio di chiusura.
Confezione: mazzette arrotolati con elastico o rotoli con fascetta in carta (da 70 pezzi).
Spessore 15 my (peso 18 gr)

-

30.000 Sacco in LDPE (riciclato >80%) rosa coprente per raccolta PANNOLINI
formato cm. 60x70, con stampa personalizzata in continuo su un lato a 1 colore.
Confezione: mazzetti arrotolati da 30 pezzi.
Spessore 22 my (peso 17 gr)

-

Consegna tassativa tra il 2 e il 6 dicembre.

Per ulteriori chiarimenti 045 8874228 / 3317579610 (Elena).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi di spesa per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Amministrazione; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dai quali acquisire, tramite affidamento diretto.
I preventivi di spesa, redatti in carta libera e sottoscritti con firma autografa o digitale dal legale
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’Impresa, dovranno pervenire
esclusivamente via pec all’indirizzo info@pec.archimedeservizi.eu entro venerdì 11
ottobre indicando nell’oggetto della comunicazione “Indagine di mercato per l’affidamento
diretto della fornitura di sacchetti per raccolta differenziata”.
Il preventivo dovrà contenere la garanzia e l’assistenza proposte e dovrà inoltre riportare gli
eventuali costi di consegna della fornitura presso i ns magazzini. Oltre all’offerta economica si
chiede di inviare anche la scheda tecnica del prodotto oggetto della fornitura.
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Nell’offerta economica si chiede di riportare le seguenti dichiarazioni:
- che l’operatore economico si impegna a effettuare la fornitura anche in caso di affidamento
parziale.
- che l’operatore economico non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l’operatore economico si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 3
L.136/2010.
Il pagamento verrà di effettuato a 60 gg DF FM esclusivamente con bonifico bancario, il cui
IBAN deve essere indicato quale “conto dedicato per i pagamenti della pubblica
amministrazione” sul preventivo.
La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base del rapporto
qualità/prezzo dei prodotti
Il RUP designato per la presente procedura è Giuseppe Russo (Tel: 045 8874333 mail:
g.russo@archimedeservizi.eu)
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito web www.archimedeservizi.eu il giorno
23/09/2019.

INFORMATIVA: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa
che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile
del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del
suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Amministrazione ai
sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.
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