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Prot. 495/2020 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di bidoni per la raccolta del verde e consegna 

all’utenza - gara nr. 7689566 – chiarimenti. 

  

Con riferimento alla procedura in essere, ai sensi dell’art. 2.2 del disciplinare di gara in essere, prot. 407/2020, 

si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 

CIG 8211703FAC 

Quesito 1 

Nella documentazione di gara viene citato un ALLEGATO A (non DGUE) e una dichiarazione integrativa ma non sono 

presenti i documenti da compilare sul Vs. sito. 

Risposta 1 

Il documento citato all’art. 15.1 del bando di gara (ALLEGATO A) è allegato al bando stesso e trattasi dell’ ”ISTANZA 

DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA”. 

 

Quesito 2 

La consegna dei contenitori è in unico step o in più step? Se in più step, qual è il quantitativo minimo indicativo di 

ogni step? 

Risposta 2 

La consegna, a scelta dell’appaltatore può essere effettuata anche in più fasi a patto che il quantitativo totale richiesto 

sia consegnato entro il termine ultimo indicato all’art. 14 comma 12 del capitolato speciale di appalto che riporta: 

“Il materiale dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla data di conferma d’ordine.” 

 

Quesito 3 

Con riferimento alla segnaletica rifrangente: 

a. bisogna fornirla montata o smontata in kit a parte? 

b. è composta da n° 4 strisce 10x40cm. classe 1 per ogni contenitore? 

Risposta 3 

La segnaletica rifrangente: 

a. deve essere fornita. Il posizionamento è a carico dell’Appaltatore del LOTTO DISTRIBUZIONE, come indicato 

all’art. 15. co. 2 lett. b. del CSA; 

b. si conferma proposta di dimensionamento che permette il raggiungimento dei 1.600 cm2 di cui all’art. 14 co. 

2 lett. m. del CSA. 

 

Quesito 4 

Cosa si intende con la dicitura “file matricole: SI”? Che i contenitori devono avere la stampa di una matricola? 

Risposta 4 
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Trattasi di refuso, i contenitori non devono avere numero di matricola e conseguentemente non è previsto alcun file 

matricole. 

 

Quesito 5 

Vanno bene le microforature laterali realizzate in un’area rettangolare dalle dimensioni di circa 47,25cm2 su ogni lato? 

Dimensioni area microforature base 6,3 cm (circa) x  altezza 7,5 cm (circa) - superficie totale: 6,3 x 7,5 = 47,25 cm2 

Risposta 5 

L’art. 14 co. 2 lett. o. del CSA indica che: “i bidoni dovranno avere dei fori laterali sulle pareti laterali tali per cui 

la superficie dei fori sia almeno di 27 cm2 per ognuna delle due pareti laterali, in grado di permettere una 

adeguata areazione al materiale conferito e che non pregiudichino la robustezza ed integrità 

dell’attrezzatura. 
La superficie dei fori deve essere di almeno 27 cm2 e si può estendere su ognuno delle pareti laterali in funzione della 

dimensione dei fori praticati che dovranno garantire: 

a. adeguata areazione, non realizzabile con fori troppo piccoli o concentrati in una limitata area; 

b. robustezza ed integrità, non ottenibile con pochi fori di grandi dimensioni.    

 

 

 

 

CIG 8211729524 

Quesito 6 

Vengono richieste indicazioni circa il numero di bidoni ed il numero di utenze. 

Risposta 6 

Al momento il numero di richiedenti rispetto al numero di bidoni da fornire è pari a 1,1. Per 10 utenze devono essere 

forniti 11 bidoni, una utenza su 10 richiede più di un bidone. Il numero di bidoni richiesti alla data odierna è di circa 

370 unità. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Paride Rag. Magnoni 


