
Quesiti Risposte 

1) A quanto ammontano le spese di pubblicazione della 
gara …. 

 

2) Il formato dell’adesivo da applicare sui coperchi del 
cassonetto da 1100 lt. verrà concordato con 
l’aggiudicatario in base alla superficie disponibile sul 
coperchio? 

 

 

3) I bidoni carrellati su due ruote possono essere impilati 
con ruote ed assali a parte su bancale con montaggio 
successivo a Vs. cura? 

 

 

4) l’art. n. 37 del capitolato prevede una riserva per 
eventuale prefornitura gratuita di contenitori per il 
collaudo prefornitura. Quanti pezzi vengono richiesti in 
caso di attivazione della riserva? 

 

5) Dato che le specifiche tecniche prevedono che i 
contenitori abbiano il marchio RAL-GZ 951/1 o un peso 
minimo molto alto, è accettata una certificazione di un 
ente terzo accreditato con l’attestazione che è 
“equivalente” a quella rilasciata dall’associazione 
privata RAL-GZ? 

 

 

 

1) le spese di pubblicazione ammontanti indicativamente a 

complessivi € 3.500 circa, saranno suddivise tra i lotti  in 

misura percentuale sul valore stimato di ciascun lotto 
 

2) Si conferma quanto indicato all’Art. 33 “DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA” ovvero che “su entrambi i lati del coperchio in 

posizione centrale dovranno essere applicati n° 2 adesivi di 

DIVIETO DI INTRUSIONE, secondo lo standard fornito dalla 

stazione appaltante che sarà comunicato in sede di 

affidamento” 
 

3) I bidoni carrellati potranno essere consegnati impilati con 

ruote e assali imballati a parte, da montare successivamente 

a cura della stazione appaltante. 

 

 
 

4) Per la prefornitura gratuita saranno eventualmente richiesti i 

seguenti quantitativi: 

a) per ciascun tipo di contenitore n° 2 pz. 

b) per ciascun tipo di consumabile (sacchi) n° 10 pz. 

 

5) In alternativa alla certificazione RAL richiesta sarà accettata 

altra certificazione di ente terzo accreditato purché la stessa 

venga fornita completa di attestazione di equivalenza alla 

certificazione RAL. Dovrà essere fornita adeguata 

documentazione atta a dimostrare l’impiego di misure di 

garanzia ed effettuazione di prove della qualità equivalenti 

a quelle offerte dal marchio RAL.  TALE DOCUMENTAZIONE 

DOVRA’ ESSERE INSERITA ALL’INTERNO DELLA BUSTA B - 

“DOCUMETAZIONE TECNICA” 



6) Sui contenitori da lt.25 e 40 (quindi dimensioni piuttosto 
modeste) viene chiesta l’applicazione di 4 pannelli 
rifrangenti 10 x 20 (tot. minimo almeno 800 cmq). 
Considerati gli spazi a disposizione molto ristretti in 
quanto oltre tali pannelli bisogna considerare anche gli 
spazi per l’applicazione dell’adesivo frontale 20 x 20 e la 
stampa laterale, chiediamo se tale prescrizione è 
rivedibile oppure è confermata? 

7) Chiediamo se al posto dell’applicazione dell’adesivo 
frontale è possibile utilizzare la tecnologia IML per 
ottenere lo stesso risultato. 

8) nella parte prestazionale, caratteristiche tecniche dei 
cassonetti a quattro ruote e bidoni carrellati al punto 
delle dotazioni (pag. 24 e 26) si richiede sul fusto una 
marchiatura a caldo riportante il codice alfanumerico in 
chiaro e in codice a barre 2D formato DATAMATRIX.  
Considerato che il nostro sistema di personalizzazione 
dei contenitori è quello dell’impressione a caldo (unico 
metodo che garantisce l’indelebilità per 10 anni) ci 
permette di stampare solo il codice alfanumerico in 
chiaro, ma non il codice a barre; si chiede ai fini della 
possibilità di partecipare alla gara se può essere 
accettata una soluzione alternativa con la 
stampigliatura del codice a barre 2D in formato 
DATAMATRIX sulla superficie del TAG UHF da voi richiesto, 
che verrebbe applicato sul bordo del fusto, con il 
vantaggio di poter essere letto e identificato anche a 
contenitore impilato. 

9) Il colore verde richiesto per i contenitori da 240 lt è il 
RAL 6002, si può considerare in fase di offerta un verde 
simil RAL 6011 nostro standard produttivo? 

10) La pedaliera alza-coperchio per i contenitori da 
1.100 lt si può considerare di montarla in loco dopo aver 
effettuato le operazioni di scarico, al fine di ottimizzare i 
costi di trasporto e gli spazi di allocazione dei contenitori 
stessi? 

6) Per quanto riguarda le dotazioni dei pannelli in materiale 

rifrangente sui contenitori da 25 e 40 lt si confermano le 

caratteristiche descritte nel capitolato speciale d’appalto. 

 

 

 

 
 

7) Nulla osta all’uso della tecnologia IML in alternativa 

all’adesivo frontale; 

 

8) Nulla osta alla soluzione proposta di applicazione del TAG 

UHF sul bordo del fusto e la stampigliatura, che però dovrà 

essere indelebile, del codice 2D formato DATA MATRIX 

completo del codice alfanumerico in chiaro sopra il TAG UHF 

stesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
9) Per la colorazione verde dei bidoni carrellati da 240 lt si 

richiede il RAL 6002 o similare. 

 

10) Nulla osta al montaggio in loco della pedaliera alza-

coperchio dei cassonetti da 1100 lt da parte vs. 

 
 

 



11) per quanto riguarda i sacchi di colore giallo 
capacità 80 lt, devono essere in Ldpe o coex? i sacchi 
traslucidi sono per propria caratteristica in materiale 
coex. 

12) Chiediamo chiarimenti sulle procedure e garanzie di 
pagamento delle forniture oggetto di gara.  

 

 

11) I sacchi dovranno rispettare le caratteristiche descritte nel 

capitolato speciale d’appalto. 

 

 

12) Rispetto alla richiesta avente ad oggetto chiarimenti sulle 

procedure e garanzie di pagamento delle forniture oggetto 

di gara, si precisa che la società in data 13.07.2016 è stata 

ammessa alla procedura di concordato in continuità, ha 

ottenuto l’approvazione dei creditori, avendo raggiunto le 

maggioranze di legge, ed è in attesa di omologa. 

Per quanto sopra i pagamenti delle forniture verranno 

effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolato 

speciale (articolo 8); in ogni caso i crediti, poiché sorti dopo 

l’ammissione ed omologazione del concordato, sono 

destinatari della prededuzione purché conformi al piano 

concordatario, conformità che, nell’ipotesi in questione, 

sarà insita alla autorizzazione del Tribunale a cui la gara è 

subordinata. 

 


