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Prot. 556/2020
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 ulteriori chiarimenti:
CIG 8211703FAC
Quesito 7
Nell’oggetto della fornitura, oltre ai 370 bidoni carrellati da 240 lt, vanno considerati e ricompresi anche, quale scorta,
nr. 10 assali e nr. 20 ruote?
Risposta 7
L’articolo 14 co. 2 del CSA indica che:
“I quantitativi da fornire sono indicati all’ALLEGATO A. In aggiunta, saranno altresì da garantire nella fornitura, quale

scorta, almeno:
a. nr. 10 assali in acciaio zincato;
b. nr. 20 ruote con caratteristiche uguali a quelle della fornitura.”

La fornitura base prevede altresì quale scorta l’aggiunta del materiale indicato.

Quesito 8
A pagina 4 del disciplinare di gara viene indicato “Lotto Unico”. Si chiede conferma che l’appalto è suddiviso in due
lotti.
Risposta 8
L’indicazione di cui all’art. 3 co. 9 del disciplinare di gara è un refuso. Vi sono due lotti distinti.

Quesito 9
Quali documenti devono essere prodotti in formato elettronico con firma digitale?
Risposta 9
Ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara, l’unico documento da trasmettere in formato elettronico con firma digitale
è il DGUE che dovrà essere contenuto nella busta n.1 mediante inserimento di CD o memoria USB contenente il DGUE
- ALLEGATO A1 al presente disciplinare di gara, in forma elettronica ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 50/2016 e
sottoscritto digitalmente come previsto dagli artt. 24 e ssgg del d.lgs 82/2005 dal soggetto avente poteri di firma per
l’operatore.

Quesito 10
Viene richiesto se “trattandosi di una fornitura con validità annuale eventualmente prorogabile di un ulteriore anno,
si chiede di specificare se la consegna è unica nell’ambito della valida’ contrattuale ovvero se trattasi di più consegne
indicandone il lotto minimo di consegna”
Risposta 10
La richiesta di fornitura avviene con cadenza annuale, per il quantitativo indicato che è computato in base alle richieste
di adesione al servizio di raccolta verde domiciliare effettuate dall’utenza (art. 3 CSA). Non vi sono richieste di
consegne intermedie. Qualora il servizio venga ripetuto, indicativamente nello stesso periodo del prossimo anno,
verrà effettuata una nuova richiesta di fornitura.
L’art. 4 co. 1 del disciplinare di gara riporta che “La durata dell’appalto è fissata in 1 anno circa, a decorrere

indicativamente dal 15/03/2020. Il CSA specifica nel dettaglio la durata dei singoli lotti. La fornitura è annuale, ossia
si verifica al momento della conclusione della campagna di informazione per la raccolta delle adesioni al servizio di
raccolta domiciliare.”
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