OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti. – Chiarimenti aggiornati al 10/01/2017.

29/12/2016

DOMANDA N. 1: in riferimento ai criteri d’aggiudicazione del lotto n° 2 della procedura aperta per la
fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (Lotto n° 2 - CIG: 69110380FA), l’articolo 7
del disciplinare non prevede l’assegnazione del valore tecnico (elemento n° 2 = 70 punti) in base
all’incidenza dell’importo stimato notevolmente diversa dei due modelli di contenitori (120 litri €
1.197.900,00 / 240 litri € 51.000,00).
La valutazione tecnica dei due bidoni incide allo stesso modo o nella valutazione dei tre sub-criteri è
previsto un coefficiente di assegnazione del valore tecnico in base all’impatto economico stimato di ogni
bidone carrellato?
Esempio:
L’assegnazione dei punteggi dei sub-criteri avviene con l’applicazione dei seguenti coefficienti:
Ø Bidone da 120 litri = 95,92% [ ( € 1.197.900,00 x 100 ) / € 1.248.900,00 ]
Ø Bidone da 240 litri = 4,08% [ ( € 51.000,00 x 100 ) / € 1.248.900,00 ]
RISPOSTA N. 1: la valutazione tecnica avverrà in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara e non è
prevista l’applicazione del coefficiente come esemplificato nella domanda.
DOMANDA N. 2: in riferimento ai campioni del lotto n° 2 della procedura aperta per la fornitura di
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (Lotto n° 2 - CIG: 69110380FA), i due bidoni devono
avere anche la stampa a rilievo della scritta “Contarina Spa” sul coperchio?
RISPOSTA N. 2: No, non viene richiesta questa specifica in sede di presentazione della campionatura.
DOMANDA N. 3: Trattandosi di una campionatura si può presentare in colori diversi rispetto a quelli
previsti nelle schede tecniche?
RISPOSTA N. 3: Si, non viene richiesta questa specifica in sede di presentazione della campionatura.
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10/01/2017

DOMANDA N. 4: Scheda tecnica contenitori da 23lt. e 30lt. – Voci 39/40 - Fornitura etichetta. Si
richiedono 3 codifiche diverse da realizzare sulla stessa etichetta e cioè matricola, transponder LF e
transponder UHF, ma i contenitori oggetto di gara sono dotati del solo transponder LF. La codifica del
transponder UHF non è nota fino al momento dell’applicazione dello stesso presumibilmente in una fase
successiva alla consegna da parte dell’aggiudicatario. Si chiede quindi se tale specifica, come l’applicazione
stessa delle etichette, sia da considerarsi un refuso in quanto attività non oggetto della presente fornitura.
RISPOSTA N. 4: Sì, trattasi di refuso del quale non tenere conto. Si conferma quindi la necessità per il
lotto n. 1 di applicare la sola etichetta per il transponder LF.

DOMANDA N. 5: si chiede se è ammesso presentare un campione dei contenitori da 120 e 240 lt privo
di qualsiasi marcatura specifica e di qualsiasi matricola.
RISPOSTA N. 5: la campionatura può essere priva di marcature specifiche ad eccezione della matricola
espressa sia in caratteri alfanumerici sia in codice a barre.

DOMANDA N. 6: si chiede di specificare, in sede di fornitura, quale marcatura debba essere apposta sul
coperchio dei contenitori; nello specifico gradiremmo che chiariste se si dovrà applicare solo il logo
“CONTARINA” o anche le scritte “SECCO NON RICICLABILE, CARTA VETRO-PLASTICA-LATTINE”?
RISPOSTA N. 6: In sede di fornitura sul coperchio va applicata la sola scritta “CONTARINA”.

DOMANDA N. 7: si chiede di specificare se sono richiesti TAG ed in caso affermativo, indicare di quale
tipo e su quali contenitori debbano essere applicati.
RISPOSTA N. 7: è previsto il tag per il solo lotto n. 1.

DOMANDA N. 8: per tutti i RAL richiesti, si chiede di specificare se sono ammessi colori simili ma non
uguali (es Grigio scuro RAL 7016 anziché RAL 7012); nel caso la Stazione Appaltante accettasse colori
alternativi, sarebbe gradito conoscerne l’elenco.
RISPOSTA N. 8: non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nelle schede tecniche.
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DOMANDA N. 9: si chiede di specificare se sono accettati contenitori con fusto parzialmente nervato
nella parte inferiore, ma con ampio spazio liscio sulle pareti tale da consentire comunque l’applicazione
delle marcature specifiche previste.
RISPOSTA N. 9:
Alla voce 23 FUSTO delle relative schede è previsto, tra l’altro, che il fusto sia completamente liscio senza
nervature o altro. Sia il disciplinare sia il bando di gara non ammettono varianti. Ciò stante non sono
ammissibili le suddette nervature.

DOMANDA N. 10: Scheda tecnica contenitori da 23lt. e 30lt. – Voce 23 – Condizioni di fornitura. Si
chiede se sia possibile, nel rispetto dell’altezza massima del bancale corrispondente a 165 cm, utilizzare
bancali di formati diversi in modo da ottimizzare la superficie occupata sul mezzo e successivamente anche
magazzino.
RISPOSTA N. 10: No. E’ necessario attenersi a quanto previsto nella citata scheda tecnica.

PRECISAZIONE N. 1: anche a seguito di specifica richiesta pervenuta da parte del Consorzio Polieco, si
precisa che i concorrenti devono essere in regola con l’iscrizione al suddetto ente come peraltro evincibile
dal disciplinare di gara ove, alla lett. g), paragrafo n. 1, è previsto il rispetto di ogni provvedimento
normativo relativo alle materie oggetto della presente gara, anche emanato nel corso della durata del
servizio, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica o alla sicurezza sul lavoro.
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