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                   eurosintex@pec.it 
 
 
 
       Spett.le 
 
       EUROSINTEX SRL 
       Via Brescia, 1/a 
       24040 CISERANO (BG) 
 
Lettera di ordinazione 
 
 
Oggetto: Esecuzione della fornitura di bidoni per r accolta del vetro porta a porta. 
CIG Z8224E129A 
Prestazioni in economia di importo inferiore ad eur o 40.000,00. 
 
 
Il sottoscritto 
 
Visto il vostro preventivo di spesa nr. 1032/2018 in data 11/09/2018 ns. prot. IN/1236; 
 
Richiamata la ns. indagine di mercato prot. N. P-890 AC/mrc del 05/09/2018 contenente 
le seguenti informazioni e clausole: 
 
Come già comunicato telefonicamente e da voi confer mato il colore dei bidoni non 
sarà rosso come indicato nell’indagine di mercato m a blu a causa della 
comunicazione da parte del comune di Montecchio Mag giore della necessità di 
variazione del colore. Vi chiediamo di confermarci per iscritto l’accettazione della 
variazione cromatica con consegna entro il 04 ottob re 2018 
 

nr. 500 bidoni carrellati da 240 lt di colore blu con scritta bianca personalizzata. 
Dovranno essere prodotti in polietilene, riciclabile al 100% in conformità alla 
normativa UNI-EN 840. La forma del contenitore dovrà avere un fusto tronco 
piramidale a base rettangolare, spigoli arrotondati, superficie liscia, coperchio 
incernierato con minimo 3 cerniere al fusto con bordo/ampia presa sporgente per 
apertura frontale senza maniglie e sistema di aggancio per lo svuoto con 
automezzo denominato “Attacco a pettine”. Ruote gommate/plastificate da 200 
mm e assale in acciaio zincato. I contenitori dovranno essere robusti e resistenti 
all'uso, alla movimentazione frequente e ai raggi UV. Idonei adesivi rifrangenti sugli 
angoli. Peso minimo 14 kg. 
 

Personalizzazione: ogni bidone dovrà riportare la stampa serigrafata con scritta bianca 
sotto descritta e dovrà essere numerato progressivamente da 01 a 500;   
 

 
 
 
 

 

COMUNE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 

 

RACCOLTA VETRO 
    N. 
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a) Termini di esecuzione: prima possibile e comunque entro il 04 ottobre 2018  presso 
la sede della ns. società, si chiede che i bidoni s iamo messi nei bancali per numero 
progressivo (esempio: 1 bancale da 0 a 100, 2 banca le da 101 a 200 ecc.) e non con 
i numeri mescolati 
 
b) Tempi e modalità di pagamento: pagamento mediante bonifico bancario su 
presentazione di regolare fattura e a seguito di conferma di avvenuta esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura a 90 gg data fattura fine mese, nonché della regolarità del 
DURC 
 
c) In caso di ritardo nell’adempimento dei lavori fino ad un massimo di 30 giorni verrà 
applicata la penale pari ad un millesimo dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo. 
Oltre 30 giorni di ritardo è nella facoltà dell’amministrazione di ACA giungere alla 
risoluzione del contratto. 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs n. 163/2006 e s.m. ei., al 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al codice civile, nonché alle disposizioni della normativa 
vigente in materia. 
 
d) Obbligo dell’affidatario di ottemperare alle vigenti norme di legge e regolamenti, 
 
e) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 
 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore, il subappaltatore o il 
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al ACA  
 
f) l’aggiudicatario della fornitura dovrà fornire una marca da bollo da € 16,00 che sarà 
applicata sull’offerta 

 
ORDINA 

 
In base alle informazioni e alle clausole riportate in premessa, l’esecuzione della 
prestazione in argomento come da vs. offerta: 
 
- nr. 500 bidoni x € 26,99 = € 13.495,00 
 
 

                      F.to il Direttore Generale 
           Alberto Carletti 
 
 


