
 

A tutti i portatori d’interesse 

 

 

 

Brunello, lunedì 26 novembre 2018 
File: 05_Chiarimenti_01_sacchi_bidoni_19nov18_V04.docx 

Prot. 2619/2018 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI BIDONI E SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ANCHE CON RFID, CONSEGNA MASSIVA – PIU’ LOTTI. GARA NR. 7225123 – CHIARIMENTI E PROROGA 

TERMINI 

  

Con riferimento alla procedura in essere, ai sensi dell’art. 2.2 del disciplinare di gara in essere, prot. 2276/2018, 

al fine di agevolare la buona riuscita della procedura, ed ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 50/2016, si prorogano i termini 

per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 10/12/2018. 

 

Conseguentemente lo svolgimento della prima seduta pubblica di cui alla tabella O dell’art. 20 del disciplinare 

di gara avverrà secondo il seguente calendario: 

 
 

 

Quesito 1 

Viene richiesta conferma che il sistema di rifrangenza richiesto sui contenitori tipo Roll Container sia da intendersi un 

refuso relativo alle caratteristiche richieste per i contenitori carrellati. 

Risposta 1 

I contenitori tipo Roll Container dovendo essere esposti su strada o ciglio strada per lo svuotamento devono 

possedere un sistema di rifrangenza similare a quello dei contenitori carrellati. 

 

 

Quesito 2 

Viene richiesto conferma che anche i contenitori aventi capacità 7 e 10 lt debbano essere identificati mediante stampa 

caldo riportante numerazione progressiva. 

Risposta 2 

Si conferma che ogni anche i contenitori aventi capacità di 7 e 10 lt, devono riportare stampa a caldo della matricola 

espressa con codice alfanumerico progressivo come indicato all’allegato A, punto 14, lett. d) del CSA. 

 

 

Quesito 3 

Viene richiesto: “a pagina 15 del capitolato speciale scrivete “costituiscono sub appalto i trasporti. Cosa intendete che 

in caso di consegna con un corriere questo ci deve presentare documentazione come sub appaltatore?” 

Risposta 3 

ID NOME CIG data ed ora

A Lotto BIDONI 76585779AA 12/12/2018 ore 9:30

B Lotto SACCHI 7658583E9C 12/12/2018 ore 11:00

C Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED 12/12/2018 ore 12:30

file://///SRV2K12/Dati/Doc.%20clients/dcumenti%20vecchio%20cpu/COINGER/Gare/Sacchi_attrezzature_Tariffa_2019/02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx


 

L’indicazione del punto 5 dell’art. 4 del CSA discende dalla lettura dell’art. 105 comma 2 del D.L.vo 50/2016 che 

riporta: "2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 

cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non 

può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. …” 

Poiché tra prestazioni oggetto dell’appalto dei lotti “Bidoni” e Sacchi” rientra, oltre alla fornitura, anche la consegna 

(e quindi il trasporto) dei relativi materiali (come da capitolato) e per il lotto “distribuzione” la consegna rientra tra le 

prestazioni principali oggetto di appalto, si ritiene che anche l’attività di consegna con “corriere” rientri nella nozione 

di subappalto, nei limiti di cui all’art. 105 sopra menzionato. 

 

 

Quesito 4 

Vengono richiesti chiarimenti in merito all’indicazione di cui all’art. 16 comma 6 lett. c) del Capitolato Speciale dove 

viene riportato che “qualora più del 5% della consegna abbia una grammatura inferiore a quella offerta e riportata 

nelle caratteristiche tecniche della fornitura, superiore al 3% del dichiarato/richiesto: sarà applicata una penale pari al 

50% dell’importo fatturabile dei pezzi in consegna, fermo restando la possibilità di accettare in deroga la fornitura;”. 

Risposta 4 

Si ritiene che la previsione del Capitolato Speciale sia chiara e nasce dall’esigenza di non trovarsi con forniture che 

siano differenti, per difetto, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara a tutela della qualità del materiale fornito ed 

in linea con quelli che sono le normali tolleranze produttive. 

 

 

Quesito 5 

Viene richiesto cosa si intenda e quanto debba essere grande il barcode indicato al punto 12 dell’ALLEGATO B.7 del 

CSA.  

Risposta 5 

Si riporta il testo indicato al punto 12 dell’Allegato B.7 che è il medesimo anche per l’ALLEGATO B.4-5: “È necessario 

che la fascetta e i sacchi riportino un codice realizzato con barcode con font EAN-39 rispondente alle norme MIL-

STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983 oppure barcode 2D (QRoDataMatrix)”. Ogni fascetta e quindi ogni rotolo ed i 

relativi sacchi che compongono il rotolo devono essere identificati da un codice univoco progressivo in modo che sia 

possibile l’abbinamento di un determinato rotolo/sacco all’utenza che lo ha ritirato e/o alla quale è stato consegnato 

il rotolo. 

La grandezza del codice verrà concordata in fase di produzione, l’altezza è variante far 6.5 e 20 mm in funzione del 

lettore ottico che non è stato ancora stato individuato. 

 

 

Quesito 6 

Viene richiesto se il contenitore "bidone umido 10 lt" di cui all'allegato A.2 del Capitolato contenitori, deve intendersi 

areato. 

Risposta 6 

Il contenitore indicato non è richiesto che sia areato in quanto contenitore da conferimento su strada. 

 



 

 

Quesito 7 

Relativamente ai sacchi di carta all'allegato B.6, si chiede conferma che debbano essere forniti in rotolo e si chiedono 

chiarimenti circa la presenza del "fondello di rinforzo". 

Risposta 7 

Si conferma che i sacchi debbano essere confezionati in rotolo in quanto dovranno essere inseriti nei distributori 

automatici e potranno essere impiegati per raccolte eccezionali di umido. Il numero di pezzi per rotolo è limitato a 

soli tre sacchi. 

Qualora non si intenda utilizzare sacchi con “fondello di rinforzo”, è possibile offrire un equivalente: l’Offerente dovrà 

garantire la tenuta e la resistenza dei sacchi per la specifica tipologia di materiale in considerazione anche della 

frequenza bisettimanale della raccolta. 

 

 

Quesito 8 

Viene richiesto se la quotazione alla voce A.18 Allegato D del CSA, relativamente ai tag da applicare con rivetti debba 

considerarsi un refuso. 

Risposta 8 

L’importo indicato è da ritenere corretto. 

 

 

Quesito 9 

Viene chiesto di conoscere il quantitativo di sacchi che negli anni successivi dovrà essere fornito a rotolo. 

Risposta 9 

Il quesito è generico. Nell’allegato D è presente, per la determinazione dell’importo della gara, indicazione che la 

quota di sacchi che verrà richiesta ogni anno è pari a quella del primo anno di fornitura. L’indicazione è contenuta 

nel campo “Quota annuale nuovi materiali per anni successivi”, valorizzato con “100%”. 

 

 

Quesito 10 

Viene richiesto di specificare i colori delle attrezzature in quanto sono presenti alcune informazioni contrastanti e dei 

riferimenti obsoleti alla normativa tecnica di riferimento e se, in ragione del fatto che i prodotti sono stampati ad 

iniezione e non verniciati, se la corrispondenza ai colori RAL, debbano essere considerate puntuali o se si possa 

ritenere accettabile un colore “similare”.  

Risposta 10 

Si rileva un refuso nel CSA ed allegati. Si indicano i colori da utilizzare per ogni tipologia di attrezzatura: 



 

 
Sono ammessi scostamenti assolutamente minimali rispetto alle indicazioni riportate. 

 

 

Quesito 11 

Viene chiesto per i sacchi: 

a. se i colori debbano essere necessariamente quelli da capitolato o a parità di peso saldatura e dimensione possono 

essere di colori diversi; 

b. se debbano necessariamente riportare un esempio di stampigliatura di barcode sui sacchi (e sulle fascette) 

oppure possono essere senza tali stampe in attesa di codifica in caso di aggiudicazione; 

c. l’indicazione completa della voce di cui al punto 12 dell’allegato B.1-2-3 per i primi due articoli. 

Risposta 11 

I sacchi devono avere la colorazione indicata nella relativa scheda tecnica e devono riportare, ove previsto, il barcode 

sia sul sacco che sulla fascetta. 

La voce completa di cui al punto 12 dell’allegato B.1-2-3 per i primi due articoli è la seguente: 

ID voce valore/descrizione valore/descrizione 

1 descrizione generale B1 - sacchi per raccolta umido B2 - sacchi per raccolta umido 

12 note i sacchi dovranno essere a tenuta, in 

grado di contenere, senza rompersi, il 

quantitativo di rifiuti di cui alla 

volumetria reale. In caso di fornitura di 

sacchi antigoccia "a pomodoro" è 

previsto un aumento dell'altezza da 440 

mm a 460 mm ed un incremento del 

peso da 6,5 gr a 7 gr 

i sacchi dovranno essere a tenuta, in 

grado di contenere, senza rompersi, il 

quantitativo di rifiuti di cui alla 

volumetria reale. In caso di fornitura di 

sacchi antigoccia "a pomodoro" è 

previsto un aumento dell'altezza da 600 

mm a 660 mm ed un incremento del 

peso da 13,5 gr a 14,8 gr 

 

Lotto Sub-lotto Descrizione fornitura COLORE CORPO COLORE COPERCHIO

Lotto A A A.1 Sottolavello areato da 7 litri - umido RAL 8025 RAL 8025

A A.2 Mastello 10 lt con tag UHF - umido RAL 7040 RAL 8025

A A.3 Mastello 20 lt con tag UHF - umido RAL 7040 RAL 8025

A A.4 Mastello 30 lt con tag UHF - umido RAL 7040 RAL 8025

A A.5 Mastello 25/30 lt con tag UHF - vetro RAL 7040 RAL 6001

A A.6 Mastello 40 lt con tag UHF - residuo RAL 7040 RAL 7040

A A.7 Mastello 40 lt con tag UHF - carta RAL 7040 RAL 5017

A A.8 Bidone 120 lt con tag UHF - residuo RAL 7040 RAL 7040

A A.9 Bidone 120 lt con tag UHF - umido RAL 7040 RAL 8025

A A.10 Bidone 120 lt con tag UHF - carta RAL 7040 RAL 5017

A A.11 Bidone 120 lt con tag UHF - vetro RAL 7040 RAL 6001

A A.12 Bidone 240 lt con tag UHF - residuo RAL 7040 RAL 7040

A A.13 Bidone 240 lt con tag UHF - carta RAL 7040 RAL 5017

A A.14 Bidone 240 lt con tag UHF - vetro RAL 7040 RAL 6001

A A.15 Bidone 240 lt con tag UHF - raccolta verde RAL 1021 RAL 1021

A A.16 Cassonetto 660 lt con tag UHF - carta RAL 7040 RAL 5017

A A.17 Cassonetto 1.100 lt con tag UHF - residuo RAL 7040 RAL 7040



 

 

Quesito 12 

Si chiede se i 1.600 cm2 di segnaletica rifrangente indicati al punto 13 dell’allegato A-BIS scheda tecnica bidoni 

carrellati 120/240 lt sono da intendersi in kit o forniti già applicati? 

Risposta 12 

La segnaletica rifrangente deve essere già applicata sui contenitori al momento della fornitura. 

 

 

Quesito 13 

Vengono richieste informazioni aggiuntive rispetto alle forniture, extra, di pedaliere e serrature gravitazionali. 

Risposta 13 

Si precisa chele forniture di cui sopra sono escluse dalla voce “costo Unitario” di cui all’allegato D del CSA; 

a. la quotazione economica, che non comprende il montaggio/applicazione, è ininfluente ai fini dell’aggiudicazione, 

in quanto avviene a soli fini conoscitivi e dovrà essere inserita all’interno della Busta 3 – Offerta Economica; 

pertanto il mancato inserimento non costituisce causa di esclusione 

b. non è disponibile una stima al momento del numero di bidoni/utenze che necessitano di serratura gravitazionale;  

c. si conferma optional pedaliera (frontale) anche per i cassonetti da 660 e 1100 lt.  

 

 

Quesito 14 

Si chiede, relativamente alla segnaletica rifrangente indicata al punto 13 dell’allegato A-TER, conferma della superficie 

e se debba essere già applicata. 

Risposta 14 

La superficie della segnaletica rinfrangente deve quotazione essere di 3.200 cm2 e deve essere già applicata al 

momento della consegna. 

 

 

Quesito 15 

Viene richiesto cosa si intenda al punto 13 dell’allegato A, con l’espressione “essere compatibili” in riferimento ai 

contenitori carrellati qualora si intenda applicare la serratura gravitazionale. 

Risposta 15 

La struttura del contenitore deve essere compatibile con l’eventuale applicazione della serratura. Non viene richiesto 

di “forare” il contenitore. 

 

 

Quesito 16 

Vengono richiesti chiarimenti circa le dimensioni dei bancali da utilizzare per la presenza di due rimandi contrastanti 

fra capitolato e disciplinare di gara. 

Risposta 16 

I bancali utilizzati per il trasporto, saranno di dimensione 120 x 80 tipo EPAL-EUR. È possibile indicare un altro standard 

dimensionale dei bancali nell’allegato B.1/BIS punto VIII per i bidoni e nell’allegato B.2/BIS punto VII per i sacchi. I 

bancali utilizzati per il trasporto devono essere ripresi in carico da parte del trasportatore in occasione della successiva 

consegna, non devono essere considerati “a perdere”. 

 

 



 

Quesito 17 

Viene richiesto cosa si intende per TAG in posizione non visibile di cui al punto 17 dell’allegato A del CSA. 

Risposta 17 

Il TAG o transponder devono essere posizionati in una sede che non sia visibile e di diretto accesso per l’utenza.  

 

 

Quesito 18 

Viene richiesto come si comprovi il grado di protezione del dispositivo di cui al punto 17 lett. a) dell’allegato A del 

CSA. 

Risposta 18 

L’Appaltatore prima di procedere alla fornitura dei materiali dovrà inviare, qualora richiesto da COINGER, 

certificazione da parte di soggetto terzo del grado di protezione secondo lo standard EN 60529 come indicato 

all’allegato B.1 del disciplinare di gara. 

 

 

Quesito 19 

Viene richiesto se anche i coperchi dei contenitori da 7 e 40 lt debbano essere forniti già assemblati al corpo. 

Risposta 19 

I coperchi dei contenitori da 7 e 40 lt devono essere forniti già assemblai al corpo. 

 

 

Quesito 20 

Viene richiesta conferma che il contenitore da lt. 20 non debba essere provvisto di segnaletica/catadiotri, inoltre viene 

richiesto di specificare la classe dei sistemi rinfrangenti applicati. 

Risposta 20 

Si conferma che i contenitori da esposizione dell’umido, Art. A.2 e A.3, da lt. 10 e da lt. 20I non devono essere provvisti 

di catarifrangenti. 

La classe dei catarifrangenti da posizionare sugli altri articoli è Classe 2 e dovrà essere comprovata in sede di prima 

fornitura con scheda tecnica del prodotto applicato. 

 

 

Quesito 21 

Viene richiesta conferma del numero minimo di maniglie per lo spostamento dei bidoni carrellati, punto 10 allegato 

A-BIS. 

Risposta 21 

L’allegato riporta un refuso, le maniglie minime per lo svuotamento dei bidoni carrellati sono almeno due. 

 

 

Quesito 22 

Vengono richieste informazioni circa le attrezzature impiegate per la raccolta del rifiuto residuo. 

Risposta 22 

Si precisa che per la raccolta del rifiuto residuo sono previste le seguenti attrezzature riutilizzabili:  

a. art. A.6, mastello da 40 lt; 

b. art. A.8, carrellato da 120 lt; 

c. art. A.12, carrellato da 240 lt; 



 

d. art. A.17, cassonetto da 1.100 lt. 

 

 

Quesito 23 

Viene indicato che è mancante l’Allegato A1 citato all’art. 15.3.1 del disciplinare di gara. 

Risposta 23 

Si tratta di un refuso. Le dichiarazioni da rendere indicate all’art. sopra indicato sono contenute nell’Allegato A. 

 

 

Quesito 24 

Viene richiesto se il sacco da 10 lt per la raccolta dei rifiuti organici debba ritenersi un refuso in riferimento ai 

contenitori da 20 e 30 lt. 

Risposta 24 

Non si tratta di un refuso. I bidoni da 20 e 30 lt sono impiegati per il conferimento su strada e potranno contenere 

uno o più sacchetti da 10 lt che verranno impiegati nei bidoncini areati art. A.1. Sono altresì previsti sacchi da 35 lt, 

art. B.2, che potranno essere impiegati direttamente con i bidoni da 30 lt in caso di medie utenze produttrici di umido 

come ad esempio piccoli bar.  

 

 

Quesito 25 

In relazione ai contenitori per la raccolta del verde, art. A.15, viene richiesto se: 

a. le dimensioni dei fori presenti sui bidoni sono tassative o si possono produrre soluzioni alternative; 

b. i fori sono richiesti sono posizionati su due o quattro lati. 

Risposta 25 

In relazione ai bidoni per la raccolta del verde, la dimensione complessiva dei fori è tassativa e data dalla somma di 

numerosi fori il cui diametro massimo è di circa 0,5 cm. Soluzioni alternative sono state valutate da COINGER e 

ritenute non idonee a garantire un’adeguata areazione del bidone.  

Le pareti forate sono unicamente le due laterali. 

 

 

Quesito 26 

Viene richiesto di conoscere le informazioni che dovranno contenere i barcode o i qrcode sulla fascetta ed i sacchi. 

Risposta 26 

I barcode o i qrcode sulla fascetta dovranno riportare il codice identificativo del rotolo che dovrà a sua volta essere 

riportato anche sui singoli sacchi dello specifico rotolo.  

 

 

Quesito 27 

Viene richiesto di indicare i costi per pubblicità e registrazione del contratto. 

Risposta 27 

I costi sostenuti al momento per le spese di pubblicità ammontano ad € 1.223,56. Si ritiene che debbano essere 

raddoppiati per tenere conto della fase di pubblicità successiva all’aggiudicazione. 

Relativamente ai costi per la registrazione del contratto, si applicano per quanto riguarda l’imposta di bollo le 

previsioni di cui al DPR 642/72 e per quanto riguarda l’imposta di registro, le disposizioni di cui al DPR 131/86. 



 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Fabrizio Taricco 


