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A tutti i portatori d’interesse 

 

 

Brunello, mercoledì 2 marzo 2016 

Prot. 568/2016 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI CER 200108 CIG 6538518BBC – Chiarimenti. 

 
Con riferimento alla procedura in essere, CIG 6538518BBC, ai sensi dell’art. 71 comma 2 del 

D.L.vo 163/2006, si riportano le informazioni complementari: 

 

Quesito 1 

Viene richiesto se la correzione chilometrica indicata (€ 0,18 a tonnellata per ogni chilometro 

eccedente) debba essere calcolata in solo andata o in andata e ritorno. 

Risposta 1 

L’eventuale correzione chilometrica da indicare nell’ALLEGATO C – offerta economica, deve essere 

espressa considerando esclusivamente la tratta eccedente i 45 Km dal centro di raccolta di Brunello 

all’IMPIANTO INIZIALE, solo andata. 

La maggiorazione figurativa di € 0,18 a tonnellata tiene già in considerazione anche la distanza 

eccedente per il viaggio di ritorno. 

 

Quesito 2 

Vengono richieste alcune informazioni aggiuntive relativamente allo sconto ulteriore del 6% da 

riconoscere a COINGER in caso di utilizzo di sacchetti compostabili, certificati UNI EN 13432-2002.  

Risposta 2 

COINGER si è attivato per la sostituzione dei sacchetti in plastica ora messi a disposizione dell’utenza 

per la raccolta dell’organico con sacchi compostabili.  

Al fine di garantire l’utilizzo esclusivo dei sacchetti certificati UNI EN 13432-2002: 

- il regolamento di igiene urbana prevedrà quale unica possibilità di conferimento della frazione 

organica il sacco con tali caratteristiche; 

- COINGER porrà in vendita, presso la propria rete di distributori unicamente i sacchi certificati UNI 

EN 13432-2002; 

- verrà effettuata una campagna di informazione puntuale a tutta l’utenza circa le nuove 

disposizioni in tema di raccolta dell’organico; 

- verranno effettuati dei controlli in sede di raccolta. 

È prevedibile una tolleranza di sacchi non conformi non superiore al 10%, quantificabile in termini di 

peso nel 0,024% del totale conferito. 

Si prevede il pieno passaggio al sacco compostabile a partire dal 2017. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Paride Magnoni 

COINGER 
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