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C UN S O A Z I O
DI BONIFICA
ADIGE EUGIP~EO

I Informativa preliminare di gara ed invito a manifestare interesse

Nel corso del 2016 lo scrivente Consorzio prevede di procedere all’acquisizione delle forniture e dei
servizi indicati nel seguito, suddivisi per diverse categorie merceologiche.
I vari incarichi verranno distintamente assegnati mediante cottimo fiduciario
da espletare fra gli Operatori Economici che si siano dichiarati disponibili
possesso dei requisiti di legge.
Ciò posto

SI INVITANO
gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati, a manifestare la propria
disponibilità a partecipare alla procedura in oggetto fornendo le proprie credenziali e le categorie
merceologiche trattate e comunicando il proprio interesse in forma libera al Consorzio Adige Euganeo
entro le ore 12.00 del giorno 17/2/2016 via mail allindirizzo: nadia.aggio@adigeuganeo.it
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
nell’individuazione degli Operatori Economici si procederà privilegiando l’idoneità operativa rispetto al
luogo di esecuzione delle fornitura.
Si precisa che:
• la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio;
• eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail a: protocollo@adigeuganeo.it;
• ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.n.163/2006, la corrispondenza e l’invito alla gara verranno inviati

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’operatore Economico;

Este 5/2/2016
Pn~crj~. 1À84

blocco spiralato f.to a5 quadretti (tipo one 20
color)

blocco spiralato f.to a5 righe (tipo one color) 19
blocco spiralato f.to a4 quadretti (tipo one 80

color)
blocco spiralato f.to a4 righe (tipo one color) 10
buste commerciali autoadesive senza fin. 3000

11x23_(500bs)_bianche
bombole aria compressa 20
buste porta documenti con bottone f.to a4 - 60

king mec -

buste porta documenti con bottone f.to a5 - 12
king mec -

buste ppl pesante ad “u” con perforazione 3300
universale_liscio_(5Obs)

buste ppl pesante ad “u” liscio (bs 25) 250

buste ppl pesante ad “I” liscio (bs 25) 400
carta a3 fotoc. riciclata - steinbeis trendwhite 40

80 gr.
carta a3 fotoc. Bianca 20

a seguito di specifiche gare
ed interessati, oltre che in

a) Cancelleria
Descrizione



carta a4 fotoc. bianca gr. 80 - iq economy - 200

carta a4 fotoc. bianca gr.90 - navigator - 30
carta a4 fotoc. riciclata - steinbeis trendwhite 300

80 gr
cartelle con finestra blu - sintex - 850

cartelle con finestra giallo- sintex - 750

cartelle con finestra rosa- sintex - 650

cartelle con finestra verde- sintex - 650

cartelline 3 lembi esselte vari colori 300

cartelline con elastico f.to a4 dorso 3 cm 80

cartelline con elastico f.to a4 210

cartoncini a4 bianco per rilegature 6 conf.

cartucce per plotter hptllOO nero + colore 26

cd-r - verbatim con custodia 2Opz 250

colla stick 40 gr 40

correttore a nastro 80

Cucitrici 16

dorsini per rilegature - nero - varie misure 4 conf.

dox protocollo 120

dvd- r con custodia lOpz 95

etichette adesive bianche f.to a4 c503 4

etichetta per getto d’inchiostro 70x36 4

evidenziatori vari colori - tratto video o simili 110

fermagli varie misure 70

gomme - staedtler 30

Levapunti 10

marcatori - pentel pen - indelebili 24

nastro adisivo trasparente (da scrivania) 20

nastro adesivo da pacchi avana 210

pennarello per scrittura su cd 24

penne bic nere 280

penne flexgiip elite blu 48

penne flexgrip elite nero 48

penne pape mate scatto 48

penne uni jet stream 60

matitebehb 10

pilot v balI grip bln-vbgs 0,5 blu 48

portadocumenti scatto - dorso 4 40

portadocumenti scatto - dorso 6 40

poitadocumenti scatto - dorso 8 70

portadocumenti scatto - dorso 10 70



portadocumenti scatto - dorso 12 70

portadocumenti scatto - dorso 16 70

portamina usa e getta (contè) 60

post-ìt 38x50 colori assortiti 120

post-it 76x127 colori assortiti 96

post-it 76x76 assortito 220

post-it index colori assortiti 110

punti metallici zenit 60

punti per cucitrice rapid duax 2-170 6

quadranti in pvc per rilegature conf.100 fogli 2

rotoli carta plotter h.90 - lOOg/mq 20

rotoli carta plotter h.60 - lOOg/mq 6
rotoli termici 57 mm per calcolatrice olivetti 20

logos_814t
rotoli calcolatrice mm 57 30
scatole archivio portaprogetti con bottone 30

dorso_4
scatole archivio portaprogetti con bottone 30

dorso_6
scatole archivio portaprogetti con bottone 30

dorso_8
scatole archivio portaprogetti con bottone 30

dorso_10
scatole archivio portaprogetti con bottonp 30

dorso_12
spirali per a4 nere 2

tappetino per mouse - poggiapolsi in gel 18

tratto pen nero cf. l2pz 36

quadernoni a quadretti 40

copertine in pvc con meccanismo a 4 anelli 30

toner xerox 6280 phaser 5

b) Pali in

c) Tavole

d) Pietrame trachitico

legno di castagno per presidi di sponda
Descrizione Quantità Presunte

diametro 15/20 cm altezza 2,5/3 m con punta
g._1.500_q._1.600

~ in legno per presidi, diaframmi e varie
Descrizione Quantità Presunte

altezza 30/40 cm spessore 3/4 cm lunghezza
3/4 m_mc._7

Descrizione Quantità Presunte
diametro 30/18 cm, ciottolo e stabilizzato per t. 1.500

presidi_di_sponda
)

e) Pietrame non trachitico



Descrizione Quantità Presunte
diametro 10/20 cm. t. 1.500

I’) Palancole Larssen
Descrizione Quantità Presunte

Ly~ie pezzature kg. 10.000

g) Carpenteria
Descrizione Quantità Presunte

lamiera nera 40/10 tagliata e piegata

lamiera zincata 20/10 tagliata e pìegata
piatto trafilato 30/5

piatto 20/6/8/10

piatto 50/6/8/10
ferro a U da 80

ferro a U da 100 30.000 kg

ferro a U da 120

angolare 40/5

angolare 50/5

tubolare 30/3

tubolare 50/3

tubo_carpenteria_48x3

h) Materiale elettrico (fusibili, contattori, relè, interruttori cavo, batterie, trasformatori, ecc.);

i) Materiale oleodinamico (tubi in gomma, niples, raccorderia varia, ecc)

I) Materiale idraulico ( niples, barilotti, manicotti, TE, ecc)

m) Materiale meccanico (cuscinetti, ghiere, giunti, kit paratoie, profilati e lamiere di ferro per
paratoie, riduttori per paratoie, boccole per pompe)

n) Materiale idraulico (pompe sommerse, pompe del vuoto, pompe del grasso, motori elettrici, valvole
disadescamento, grasso e lubrificanti per riduttori e pompe ad elica e centrifughe.

o) Batteria per automezzi: FIAMM, VARTA o BOSCH
Descrizione Quantità Presunte

capacità Ah 185 2 batterie

capacità Ah 180 3 batterie

capacità Ah 100 8 batterie

capacità Ah 60 9 batterie

capacità Ah 54 1 batterie
capacità Ah 50 2 batterie

capacità Ah 44 2 batterie

capacità Ah 40 1 batterie

p) Pneumatici MICHELIN PIRELLI o GOODYEAR
Descrizione Quantità Presunte



r) Attività di zincatura
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s) Forniture DPI
Descrizione Quantità Presunte

scarpe antinfortunistica con puntale in kevlar a n 56
stivaletto_e_basse,_estive_ed_invernali
guanti protettivi in pelle, lattice, copertura n 370 paia
totale_antivibrazioni

stivali protettivi impermeabili n. 12 paia

mascherine, cuffie e sottogola n. 98

tute ricoprenti usa e getta per lavori di n. 25

copertoni 900/20 PR 14

copertoni 12.00 R20

copertoni 10.00/20 PR 16

copertoni 480/65 R 28

copertoni 420/85 R 28
copertoni 650/65 R 38

copertoni 520/85 R 38

copertoni 184 R34

copertoni 11 R 22.5

copertoni 215/75 R 16C

copertoni 245/70 R 17.5

copertoni 155/65 R 13

copertoni 205/70 R 15
copertoni 195/65 R 16

copertoni 175/70 R 14

copertoni 165/70 R 14

copertoni 175/65 R 15

copertoni 165/70 R 13

q) lubrificanti
Descrizione Quantità Presunte

olio motore 1OW-40 litri 4.000

olio motore 15W-40 litri 40

olio motore 5W40 litri 20

olio motore 5W-30 litri 20

olio motore diesel grado ISO 150 litri 200
olio idraulico 1OW-30 litri 3.400

olio idraulico 46 litri 2.800

olio freni DOT4 litri 20

olio cambi 80W-90 GL5 litri 200

antigelo puro Kg 230

grasso Lithium EP 2 Kg 150



meccanica I
t) Segnaletica per lavori in cantieri stradali

u) Forniti

v) Abbigi

z) Verifica semestrale apparecchi spegnimento fuoco

Descrizione Quantità Presunte
triangoli ~, 54

dischi n. 23

targhe n. 18

cavalletti n. 69

lampade n. 8
cartelli n. 30

imbragature n. 6

sacchi n. 10

Lira estintori
Descrizione Quantità Presunte

C02 n. 13

polvere n. 6

iamento da lavoro
Descrizione Quantità Presunte

pantalone ignifugo blu n. 3

giubbetto ignifugo n. 3

tuta con cerniera coperta n. 20

tuta con cerniera n. 70

stampa serigrafica n. 93

Descrizione Quantità Presunte
controllo estintori n. 210

revisioni estintori a polvere varie pezzature n. 40

cartelli estintoil n. 19

OR valvole n. 10

spine di sicurezza n. 10
controllo idranti n. 24

controllo uscite di sicurezza n. 46

monometri indicatori n. 2

molla e dischetto in plastica n. 4

collaudo estintore a polvere n. 3


