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OGGETTO: Avviso di compravendita materiale ferroso del Gruppo Contarina SpA – 

Chiarimenti. 

 

 

DOMANDA N. 1: chiediamo gentilmente un chiarimento relativo al Lotto 1: nel punto 2 viene 

quantificato l’addebito all’acquirente in caso di trasporto oltre i 35 km ma nel punto 5 viene 

indicato che il trasporto a completo carico dell’acquirente. 

 

RISPOSTA N. 1: il trasporto è a cura di Contarina ma, nel caso in cui l'impianto di destino 

proposto dall'acquirente si trovasse oltre i 35 km, viene richiesto un rimborso chilometrico come 

indicato a punto 2. 

 

DOMANDA N. 2: Da una lettura della documentazione di gara non ci risultano chiari i seguenti 

aspetti: 
a) Possibilità di subappalto e l’eventuale documentazione richiesta per il subappaltore. 

b) Se è richiesta la fornitura di cassoni da parte dell’eventuale ditta acquirente. 

c) La portata dei cassoni attualmente in uso presso i vostri Ecocentri. 

d) Il peso medio dei ritiri di rifiuti metallici dai vostri Ecocentri. 
  

RISPOSTA N. 2:  

a) Trattandosi di compravendita di materiale ferroso, non si comprende il riferimento al 

subappalto. Nel caso in cui si volesse fare riferimento al coinvolgimento di altri soggetti 

nelle operazioni di ritiro e trasporto del materiale, questi devono comunque detenere i 

requisiti richiesti nel bando. 
b) Non sono richiesti posizionamenti di cassoni da parte dell'acquirente.  

c) La portata dei cassoni attualmente in uso presso gli Ecocentri lotti nn. 1 e 2 è pari a 25 mc 

e 17 mc, mentre per il lotto n. 3 è pari a 30 mc e 14 mc.  

d) Il peso medio stimato di un cassone lotti nn. 1 e 2 è pari a 2.300 kg circa, mentre per il 

lotto n. 3 è pari a 1.700 kg circa. Si precisa che i dati forniti sono frutto di una media e 

pertanto soggetti a variazioni. 

 

DOMANDA N. 3:  

a) La garanzia da presentare può essere presentata sotto una delle forme di cui al c.2, art. 93 

Dlgs 50/2016: quindi anche con un bonifico? 

b) l’offerta economica deve essere espressa come percentuale di rialzo rispetto al valore 

massimo della seconda rilevazione del mese fatta da FT mercati? (non è specificato nel 

bando se valore massimo) 

c) per il lotto 1 il trasporto del materiale fino all’impianto di destino è a cura della ditta 

aggiudicataria oppure è a carico di Contarina? 

d) per i lotti 2 e 3 il trasporto del materiale fino all’impianto di destino è a cura della ditta 

aggiudicataria oppure è a carico di Contarina? 
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RISPOSTA N. 3:  

a) La garanzia provvisoria può essere versata mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT 

35 Y 05336 12031 000040408627 presso FriulAdria con causale “Garanzia provvisoria 

Avviso di compravendita materiale ferroso del Gruppo Contarina SpA”. Il plico “A – 

Documentazione amministrativa” dovrà contenere copia della ricevuta del bonifico.  

Si ricorda comunque la necessità di presentare l’impegno del fideiussore di cui all’art. 93, c. 

8 del D.Lgs. 50/2016. 

b) Si, l’offerta economica deve essere espressa come percentuale di rialzo rispetto al valore 

massimo della seconda rilevazione del mese fatta da FT mercati. 

c) Vedasi risposta n. 1. 

d) Lotto n. 2: vedasi paragrafo n. 5. “Oneri a carico dell‘impresa acquirente” del documento 

denominato “Allegato_D_VenditaFerro2018_VALPE”; 

Lotto n. 3: vedasi paragrafo n. 4. “Oneri a carico di Alea Ambiente Spa” del documento 

denominato “Allegato_D_VenditaFerro2018_ALEA”. 
 

 

FINE CHIARIMENTI 
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