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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchetti e contenitori per 
la raccolta differenziata dei rifiuti. – Precisazioni e chiarimenti. 
 
 
27/07/2015 
 
PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. t), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 

dell’aggiudicatario dell’appalto le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di appalto aggiudicato sui 

quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221. Le 

spese di pubblicazione del bando ammontano ad Euro 580,00 + Iva e saranno ripartite tra gli aggiudicatari 

dei singoli lotti. 

 

PRECISAZIONE N. 2: come indicato nel disciplinare di gara (fine paragrafo n. 3) “Si precisa che non 

verranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno 

esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.”. 

 

PRECISAZIONE N. 3: si precisa che a causa di un refuso, nella scheda tecnica del contenitore 360 litri si 

faceva erroneamente riferimento ad allestimenti opzionali. La scheda è stata corretta dal refuso e 

nuovamente pubblicata. La scheda corretta si chiama “Scheda contenitore 360lt_corretta”. 

 

DOMANDA N. 1: LOTTO 1) nella scheda tecnica dei bidoni carrellati non viene indicata la segnaletica 

rifrangente, deve essere prevista? 

RISPOSTA N. 1: La segnaletica rifrangente NON è oggetto di fornitura. 

 

04/08/2015 

 

DOMANDA N.2: in riferimento alla gara in oggetto, richiediamo la data di apertura delle buste (dato 

necessario per l’emissione delle fidejussioni bancarie). 
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Il punto IV.3.8 del Bando non indica nessuna data e neanche il punto 8. Svolgimento della gara del 

Disciplinare di gara. 

RISPOSTA N. 2: la data di apertura delle buste non è ancora stata fissata e sarà comunicata ai concorrenti 

via fax o pec una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte. La cauzione provvisoria deve 

avere validità di almeno 180 giorni da tale termine. 

 

DOMANDA N. 3: si chiede la possibilità di presentare, per tutte le tipologie di sacchi, campionatura che 

rispetti le caratteristiche come materiali, misure, spessore, confezioni, ma: 

a) Anche se di colore differente; 

b) Con stampa che potrebbe essere diversa, oppure senza stampa, secondo la disponibilità; 

c) Senza la codifica (con numerazione progressiva); 

RISPOSTA N. 3: in merito a quanto richiesto: 

a) Sì, è concesso colore differente; 

b) Sì, è concesso con stampa diversa o senza stampa; 

c) Occorre la stampa di un codice di 12 cifre, ad es. “888888888888”, in modo da consentire la 

verifica della leggibilità e dell’indelebilità del codice. 

 

DOMANDA N. 4: la saldatura a piattina può essere realizzata, secondo le esigenze del produttore, in una 

delle seguenti modalità: 

può essere fatta su sacchi “soffiettati” e con “fondo stella”, su sacchi soffiettati e/o su sacchi con fondo 

piatto. 

La saldatura per tipologia sacco azzurro lt. 100 per plastica e lattine cm 72*100, oltre che sul fondo, potrà 

essere laterale, sui due fianchi del sacco? 

Perché in caso di fondo piatto (senza soffietti) la saldatura può essere fatta sul fondo (soluzione migliore) 

oppure sui due lati del sacco. 

Ed in caso di saldatura sul fondo con sacchi soffiettati e viste le dimensioni del rotolo, i sacchi possono 

essere fatti anche con fondo a stella? 
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La saldatura per tipologia sacco grigio lt. 60 per secco non riciclabile cm 55x65, sacchi soffiettati pertanto 

saldatura sul fondo, vista la dimensione del rotolo, i sacchi possono essere fatti con fondo a stella? 

RISPOSTA N. 4: Sì, la saldatura per tipologia sacco azzurro lt. 100 per plastica e lattine cm 72*100, oltre 

che sul fondo, potrà essere laterale, sui due fianchi del sacco. 

Sì, in caso di saldatura sul fondo con sacchi soffiettati e viste le dimensioni del rotolo, i sacchi potranno 

essere fatti anche con fondo a stella. 

Si conferma la possibilità di poter realizzare la saldatura su fondo a stella anche per i sacchi grigio lt. 60 per 

secco non riciclabile cm 55x65. 

 

DOMANDA N. 5: stante il periodo di ferie estive e quindi la difficoltà di produrre quanto richiesto per la 

partecipazione alla gara (cauzioni, campionatura, ecc.) si chiede di prorogare il termine di scadenza della 

stessa. 

RISPOSTA N. 5: Per esigenze organizzative della Stazione Appaltante, non si procederà ad alcuna proroga 

dei termini di scadenza della procedura in oggetto. 

 

DOMANDA N. 6: Per i lotti 1 e 2 in quanto tempo è prevista l'ultimazione della fornitura? Le consegne 

previste in altre località diverse da Spresiano, quanto distano dalla Vostra sede? Ogni consegna sarà pari a 

carichi completi di un semirimorchio? 

RISPOSTA N. 6: La durata dell’appalto è prevista in 12 mesi dal primo ordine di fornitura, come riportato 

all’art. 3 dello schema contrattuale. 

I depositi presso cui dovranno essere consegnate le attrezzature potranno essere individuati anche in corso 

di esecuzione contrattuale, quindi si rimanda a quanto indicato all’art. 2 del CSA. 

I quantitativi da consegnare saranno indicati di volta in volta secondo le modalità previste all’art. 2 del CSA, 

pertanto sarà facoltà del fornitore individuare il mezzo di trasporto più idoneo. 

 

DOMANDA N. 7: Siamo interessati a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto 

specificato in oggetto, ed in particolare al lotto nr 1, presenteremo la nostra offerta per il contenitore da lt 
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120. 

Vorremmo sapere se, a prescindere dall’esito di gara, la nostra offerta potrà venire comunque vagliata, 

considerato che nel lotto nr 1 sono presenti anche i contenitori da lt 240 e lt 360 

RISPOSTA N. 7: Si fa presente che il lotto si riferisce a TUTTA l’attrezzatura indicata, senza la possibilità 

di forniture frazionate o parziali. Nell’offerta si dovrà quindi indicare la disponibilità a fornire e la quotazione 

dei contenitori di litri 120, 240 e 360. 

 

07/08/2015 

 

DOMANDA N. 8: Abbiamo n. 2 schede per il COEX da 110 lt per rifiuto secco non riciclabile colore 

grigio, di cui una x mercati, entrambi per 110 lt. ma con diversa indicazione di formato, una con cm. 72x100, 

l’altra con cm 95x125 riportante, quest’ultima, il medesimo spessore ma anche il medesimo peso, gr. 22, 

evidentemente impossibile. 

RISPOSTA N. 8: Il peso corretto è di 33 grammi per i sacchetti con misure 95x125 cm e di 20 grammi 

per i sacchetti con misure 72x100 cm. 

 

DOMANDA N. 9: Nella scheda del COEX 100 lt. PL viene indicato il peso di 20 gr. mentre per lo stesso 

sacco con identiche caratteristiche in colore grigio, nella scheda COEX SECCO 110 litri mercati, il peso 

diventa di 22 gr. Si chiede di indicare il peso corretto. 

RISPOSTA N. 9: Il peso da considerare è di 20 grammi per entrambe le tipologie di sacchetti. 

 

DOMANDA N. 10: Relativamente ai sacchi azzurri plastica e lattine con codifica, nell’allegato 16 viene 

richiesta la codifica su tutta la lunghezza del sacco, mentre nella scheda tecnica relativa è prevista anche la 

possibilità su tutta la larghezza. 

RISPOSTA N. 10: Come indicato nella scheda tecnica, le linee nere potranno essere poste su tutta la 

lunghezza o larghezza del sacchetto. 
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21/08/2015 

 

PRECISAZIONE N. 4: si ricorda che, riguardo al possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 

4.4 del presente disciplinare, la sua dimostrazione deve avvenire con i mezzi di prova indicati nella lett. a), c. 

1, art. 42, D.Lgs.163/06 (salvo che si tratti di forniture effettuate a favore di Contarina Spa, nel qual caso la 

verifica sarà compiuta d’ufficio da quest’ultima). Si attenzionano gli OE interessati ad acquisire fin d'ora i 

suddetti documenti al fine di tempestivamente riscontrare le richieste che la scrivente invierà ex art. 48, 

D.Lgs. 163/06. 

 

26/08/2015 

 

PRECISAZIONE N. 5: si precisa che relativamente al lotto n. 1 i concorrenti devono presentare un 

campione per ogni tipologia di contenitore (un contenitore da 120 litri, uno da 240 litri, uno da 360 litri). 


