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      INDAGINE DI MERCATO 

Amministrazione aggiudicatrice: 
Co.Sve.Ga. S.r.l. - piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare 
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@cosvega.it  

Oggetto: 
Richiesta di preventivo per l’eventuale fornitura di mastelli per la raccolta differenziata porta a 
porta. 

Redazione dell’offerta: 
Le offerte dovranno essere redatte indicando il costo, al netto dell’IVA senza alcuna condizione 
aggiuntiva, incluso ogni onere accessorio. 
La società offerente dovrà fornire n° due campioni di prodotto per i mastelli da 35 litri e un 
campione per il mastello da 25 litri. 
 
Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta, ed eventuali chiarimenti potranno 
essere richiesti ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it  
all’attenzione del Geom. Marco Lelii. 

Termine ultimo per il ricevimento della documentazione: 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 09/09/2016 al seguente indirizzo di 
posta certificata cosvega@pec.cosvega.it. 
 
L'impresa interessata dovrà iscriversi (se non già iscritta) anche contestualmente alla 
presentazione della proposta tecnico-economica, all'albo dei fornitori della Co.Sve.Ga. Srl; per le 
relative modalità è possibile consultare il sito internet della Società alla pagina www.cosvega.it 
nella sezione “fornitori”. 

Tempi di consegna: 
30 gg alla conferma d’ordine 
 

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Di Maio 

Francavilla al Mare, 26 Agosto 2016 
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DESCRZIONE TECNICA 
 

 

N. 6.500 mastelli da 25 litri COLORE MARRONE (RAL 8028 – PANTONE 3695 C), 
impilabili, costruiti con materiale “Plastica Seconda Vita” riciclabile, trasponder integrato 
TAG UHF (860-915 MHz) rispondente alle normative EPC Class 1 Gen2 e ISO 18000-6c, 
numero progressivo e codice a barre per l’identificazione, grafica adesiva multicolore 
applicata sul mastello riportante loghi del comune, aziendale e scritte della tipologia di 
raccolta, sistema antirandagismo, piastrine catarifrangenti, presa ergonomica sul fondo; 

  
N. 6.500 mastelli da 35 litri COLORE GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C), comprensivi 

di portella anteriore, impilabili, costruiti con materiale “Plastica Seconda Vita” riciclabile, 
trasponder integrato TAG UHF (860-915 MHz) rispondente alle normative EPC Class 1 
Gen2 e ISO 18000-6c, numero progressivo e codice a barre per l’identificazione, grafica 
adesiva multicolore applicata sul mastello riportante loghi del comune, aziendale e scritte 
della tipologia di raccolta, sistema antirandagismo, piastrine catarifrangenti, presa 
ergonomica sul fondo; 

 
N. 6.500 mastelli da 35 litri COLORE BIANCO, comprensivi di portella anteriore, impilabili, 

costruiti con materiale “Plastica Seconda Vita” riciclabile, trasponder integrato TAG UHF 
(860-915 MHz) rispondente alle normative EPC Class 1 Gen2 e ISO 18000-6c, numero 
progressivo e codice a barre per l’identificazione, grafica adesiva multicolore applicata 
sul mastello riportante loghi del comune, aziendale e scritte della tipologia di raccolta, 
sistema antirandagismo, piastrine catarifrangenti, presa ergonomica sul fondo; 

 
N. 6.500 mastelli da 35 litri COLORE GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C), 

comprensivi di portella anteriore, impilabili, costruiti con materiale “Plastica Seconda 
Vita” riciclabile, trasponder integrato TAG UHF (860-915 MHz) rispondente alle 
normative EPC Class 1 Gen2 e ISO 18000-6c, numero progressivo e codice a barre per 
l’identificazione, grafica adesiva multicolore applicata sul mastello riportante loghi del 
comune, aziendale e scritte della tipologia di raccolta, sistema antirandagismo, piastrine 
catarifrangenti, presa ergonomica sul fondo; 

 
N. 6.500 mastelli da 35 litri COLORE VERDE (RAL 6001 – PANTONE 371 C), comprensivi 

di portella anteriore, impilabili, costruiti con materiale “Plastica Seconda Vita” riciclabile, 
trasponder integrato TAG UHF (860-915 MHz) rispondente alle normative EPC Class 1 
Gen2 e ISO 18000-6c, numero progressivo e codice a barre per l’identificazione, grafica 
adesiva multicolore applicata sul mastello riportante loghi del comune, aziendale e scritte 
della tipologia di raccolta, sistema antirandagismo, piastrine catarifrangenti, presa 
ergonomica sul fondo; 

 
 
 
 

 


