OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DI FORNITURA DI CONTENITORI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – PRECISAZIONE E CHIARIMENTI
PRECISAZIONE: siamo a comunicare che, contrariamente a quanto indicato al punto
IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” del bando di gara, la prima seduta pubblica di
gara si terrà il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 14:00 presso Via Golfarelli, n. 123, 47122
Forlì (FC).
QUESITO N. 1: A quanto ammontano le spese di pubblicazione della gara?
RISPOSTA AL QUESITO: Le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di appalto
aggiudicato si stimano complessivamente (per tutti e quattro i lotti in gara) pari a circa Euro
1.700,00 + Iva. La stazione appaltante ripartirà tra gli aggiudicatari di ciascun lotto il
rimborso di detta somma.
QUESITO N. 2: Qual è il quantitativo massimo indicativo di ogni step di consegna?
RISPOSTA AL QUESITO: La consegna dei contenitori avverrà secondo le modalità
indicate dall’art. 2 del CSA. Non è al momento possibile stimare un quantitativo massimo di
consegna in quanto strettamente legato al servizio di distribuzione delle attrezzature per la
raccolta porta a porta.
QUESITO N. 3: La certificazione “plastica seconda vita” sarà premiata (punteggio qualità
dei materiali). La legge italiana prevede l’iscrizione obbligatoria dei produttori di contenitori
in polietilene per la raccolta dei rifiuti al consorzio di filiera POLIECO, mentre l’istituto
IPPR, che rilascia il marchio “plastica seconda vita”, è solo un’associazione privata per la
promozione delle plastiche da riciclo. Sarà premiata allo stesso modo o addirittura
maggiormente la certificazione equivalente rilasciata dal Consorzio Polieco?
RISPOSTA AL QUESITO: Premesso che l’obbligo di iscrizione è un requisito cogente,
tutte le ulteriori certificazioni, rispetto a quelle minime previste dalla lex specialis di gara e
dalla vigente normativa, saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice
in base a quanto previsto dal disciplinare di gara.
QUESITO N. 4: Le schede tecniche dei contenitori prevedono la marcatura a rilievo
della scritta “Alea Ambiente Spa” solo sul coperchio dei bidoni da 240 litri (non su 120 e
360 litri). E’ corretto? Se no, bisogna ometterla?
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RISPOSTA AL QUESITO: La marcatura di cui al punto 30) della relativa scheda tecnica
non va considerata. Trattasi di un refuso sulla scheda.
QUESITO N. 5: La marcatura sul fianco anteriore del fusto del logo Alea e della tipologia
di rifiuto è caratteristica base sul bidone da 120 litri e caratteristica dell’allestimento
opzionale sui bidoni da 240 e 360 litri. E’ corretto? Se no, come considerarla?
RISPOSTA AL QUESITO: La marcatura sul fianco anteriore del fusto del logo Alea e
della tipologia di rifiuto è caratteristica Specifica per tutti i contenitori previsti nel lotto
numero 2.
QUESITO N. 6: L’etichetta biadesiva dell’allestimento opzionale riporta anche il codice
alfanumerico interno del transponder UHF solo sui bidoni da 120 e 240 litri (non su 360
litri). E’ corretto? A cosa occorre l’indicazione del codice univoco del transponder
sull’etichetta? Si può omettere?
RISPOSTA AL QUESITO: Il codice alfanumerico del transponder UHF va indicato
anche sull’etichetta biadesiva dell’allestimento opzionale dei contenitori da 360 litri.
L’indicazione del codice univoco del transponder sull’etichetta è necessaria al corretto
funzionamento del servizio e non si può omettere.
QUESITO N. 7: Il campione del bidone da 240 litri deve avere un esempio di stampa a
rilievo sul coperchio?
RISPOSTA AL QUESITO: No, vedasi risposta al quesito n. 4.
QUESITO N. 8: I campioni del lotto due possono avere una stampa a caldo simile a
quella dell’allegato tre? Resta inteso che in caso di aggiudicazione il cliché sarà realizzato
secondo le Vs. indicazioni.
RISPOSTA AL QUESITO: Si.
QUESITO N. 9: in relazione alla procedura in oggetto e per il Lotto 1 si chiede conferma
che l’offerente debba presentare un campione per ogni prodotto e quindi, nel caso del
contenitore da 30 litri impilabile, sia sufficiente la consegna di un solo campione e non
quattro, uno per ciascuna colorazione.
RISPOSTA AL QUESITO: Si, è sufficiente la consegna di un solo campione per ciascun
tipo di contenitore.
QUESITO N. 10: LOTTO N. 1: Chiediamo conferma della capacità riferita al contenitore
per la raccolta dell’umido se 25 o 23 litri (infatti nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto viene indicato come “contenitore 25 litri umido” mentre nelle schede
tecniche contenitori è menzionato come “contenitore 23 lt”).
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RISPOSTA AL QUESITO: Va fatto riferimento alle caratteristiche dimensionali e alle
relative tolleranze di cui alla scheda tecnica.
QUESITO N. 11: LOTTO N. 1: Chiediamo conferma che la richiesta di rivettatura
trasponder (voce n. 34 e n. 53 della scheda tecnica dei contenitori da 23/25 e da 30 litri) sia
un refuso in quanto in contrasto con la voce n. 19 e n. 21 “posizione alloggiamento
trasponder” in cui si richiede apposita sede ricavata nel bordo del fusto quale alloggiamento
del trasponder senza bisogno di collanti o rivettature. Della sede si chiede inoltre conferma
che possa trovarsi in posizione centrale del bordo frontale del contenitore.
RISPOSTA AL QUESITO: Quanto segnalato nel quesito non è un refuso.
Le schede tecniche richiedono che i contenitori menzionati nel quesito, debbano avere un
alloggiamento destinato al posizionamento dei transponder, ma in nessun passaggio delle
suddette schede si chiede che il trasponder venga installato nel suddetto alloggiamento. A
riprova di quanto appena indicato, la modalità di installazione del trasponder viene
espressamente indicata nei punti 34 e 53 della scheda tecnica contenitori rispettivamente
da 23 e da 30 litri. Tale modalità consiste nella rivettatura del trasponder.
In merito alla posizione centrale del bordo frontale del contenitore per l’alloggiamento, si
conferma la possibilità di proporre questa soluzione.
QUESITO N. 12: LOTTO N. 1: Chiediamo conferma che in alternativa al “dispositivo
adesivo – pellicola rifrangente classe 1” (voce n. 29 per contenitore da 23/25 lt. E voce n.
49 per contenitore da 30 lt.) si possa proporre la fornitura di una coppia di catadiottri,
completi di rapporto di prova, ad alto coefficiente di rifrangenza, studiati per garantire una
visibilità ottimale del contenitore sui tre lati (frontale, destro e sinistro) e applicati in
apposite sedi ricavate nel bordo superiore della vasca.
RISPOSTA AL QUESITO: No, non si conferma. Va fatto riferimento a quanto indicato
nella documentazione di gara.
QUESITO N. 13: LOTTO N. 2: Si chiede conferma che anche in riferimento ai bidoni da
120 e 360 lt. sia richiesta la personalizzazione del coperchio con marcatura a rilievo come
da voce n. 30 riferita al bidone da 240 lt. non essendo invece menzionata nella scheda
riferita ai contenitori carrellati da 120 e 360 lt.
RISPOSTA AL QUESITO: Vedasi risposta al quesito n. 4.
QUESITO N. 14: LOTTO N. 2: Per il bidone da 120 lt. la “marcatura a caldo sul lato
anteriore del fusto del logo e della tipologia di rifiuto” (voce n. 49) rientra tra le
caratteristiche specifiche del contenitore (e non tra quelle opzionali); diversamente per il
carrellato da 240 e 360 litri (voci n. 49 e 50) rientrano tra gli allestimenti opzionali e non
tra le caratteristiche specifiche; chiediamo di darci conferma, anche in virtù di un principio
di uniformità dei contenitori, circa la marcatura a caldo se considerarla tra le caratteristiche
specifiche o opzionali.
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RISPOSTA AL QUESITO: Vedasi risposta al quesito n. 5.
QUESITO N. 15: LOTTO N. 2: Per i bidoni carrellati 120-240-360 si chiede fornitura e
applicazione di n. 4 dispositivi adesivi – pellicola rifrangente classe 1 – dimensioni mm
200X200; si chiede conferma della possibilità di poter proporre in alternativa 4 adesivi
rifrangenti con dimensioni mm 100X400.
RISPOSTA AL QUESITO: No, non è possibile.
QUESITO N. 16: In riferimento al punto 4 del Disciplinare di Gara in merito al possesso
dei requisiti di capacità tecnica (ex art. 83 – lett. C, comma 1 D.lgs 50/2016) si chiede di
meglio precisare che cosa si intende per “il requisito si intende posseduto dimostrando di
aver regolarmente eseguito nel corso di 12 mesi consecutivi nel triennio di riferimento,
uno o più contratti, per le suddette forniture analoghe di importo complessivo pari a
rispettivamente all’importo posto a base di gara per i lotti 1-3-4 e pari a € 2.500.000,00 per
il lotto 2”, ovvero se il contratto debba riferirsi ad un solo cliente o possa essere
dimostrato tramite le forniture effettuate a più clienti.
RISPOSTA AL QUESITO: I contratti possono riferirsi a più clienti.
QUESITO N. 17: Nelle Schede Tecniche al punto “Caratteristiche specifiche” del
contenitore da 120 lt è prevista la marcatura a caldo del logo ALEA e della tipologia rifiuto
(voce da n. 49 a n. 55), per quanto riguarda i contenitori da 240 lt e 360 lt le suddette
marcature sono previste al punto “Allestimenti opzionali” (per 240 lt voce da n. 50 a 56 e
per 360 lt voce da n. 49 a 55). Si chiede se tale differenza trattasi di mero refuso materiale?
RISPOSTA AL QUESITO: Vedasi risposta al quesito n. 5
QUESITO N. 18: Nelle Schede Tecniche “Allestimenti Opzionali – Fornitura etichetta”
per i 120 lt e 240 lt nella stampa dell’etichetta vengono richieste le seguenti informazioni:
tipologia contenitore e rifiuto, codice alfanumerico della matricola, codice alfanumerico del
transponder UHF e stampa della matricola con codice a barre realizzato con font EAN-39.
Per i 360 lt la voce “codice alfanumerico del transponder UHF” è mancante. Si conferma
tale diversità?
RISPOSTA AL QUESITO: Vedasi risposta al quesito n. 6
QUESITO N. 19: Non risulta disponibile per il pagamento presso il sito ANAC il
seguente CIG 7344024054 LOTTO 4 GARA SACCHI. Il sistema dice di contattare la
stazione appaltante.
RISPOSTA AL QUESITO: Il CIG è stato perfezionato perciò è possibile procedere al
pagamento del contributo dovuto.
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QUESITO N. 20: MODELLO 7 LITRI: Punto 20 "forniti con coperchio a parte". Siamo a
chiedere se in conformità a quanto indicato per gli altri contenitori sia possibile fornire i
contenitori adeguatamente impilabile con coperchio già montato.
RISPOSTA AL QUESITO: No, si conferma quanto indicato nella documentazione di
gara.
QUESITO N. 21: MODELLO 23 LITRI: Punti 19 e 34. Viene richiesto che la sede del Tag
consenta l'applicazione dello stesso senza collanti e rivettature e poi viene specificato che il
Tag deve essere rivetti sul lato sinistro del contenitore. Si chiede chiarimento sulle
modalità di applicazione.
RISPOSTA AL QUESITO: Vedasi risposta al quesito n. 11
QUESITO N. 22: MODELLO 23 LITRI: Punto 22 altezza minima carattere matricola 2
cm. Si chiede cortese verifica della dimensione minima di altezza della matricola per
consentire una stampa di misura complessivamente inferiore a quanto richiesto in relazione
alla lunghezza della matricola, allo spazio utile stampabile ed alle dimensioni di stampa
consentite dai sistemi di stampa.
RISPOSTA AL QUESITO: L’indicazione “altezza carattere minimo 2 cm” si riferisce
alla matricola espressa in bar code.
QUESITO N. 23: Nel Disciplinare di Gara, per quanto concerne la documentazione
amministrativa da presentare, non viene richiamato il DGUE, presente invece nella cartella
dei documenti di gara scaricabili. Si chiede di chiarire se il sopracitato DGUE è da inserire
o meno nella busta amministrativa.
RISPOSTA AL QUESITO: Vedasi lett. w), paragrafo 10 del disciplinare di gara.
QUESITO N. 24: Sempre per quanto riguarda la documentazione amministrativa,
abbiamo riscontrato che non è previsto l'invio del PASSOE. Si chiede di confermare questa
scelta.
RISPOSTA AL QUESITO: Si conferma.
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