PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE DA DESTINARE
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. COD. CIG
66924700F5
QUESITO N. 1

CSA pagina 2:
Sacchi trasparenti 50
gr/sacchetto)
per le
utenze domestiche e non
domestiche
Sacchi (grammatura 50
gr/sacchetto) per le
utenze domestiche e non
domestiche
Sacchi (grammatura 50
gr/sacchetto) per le
utenze mercatali

Giallo

Mm 1100*700

6.500.000

Giallo

Mm 800*680

200.000

Grigio

Mm 1100 *700

300.000

Risposta
La dimensione dei sacchi da 110 litri è: 70*110 Grigi e gialli trasparenti
La dimensione dei sacchi da 50 litri è: 800*680 Gialli trasparenti

Spessore : Micron 50 - Peso leggasi 70 gr per i sacchi da 110 litri e 50 gr peri sacchi da 50 litri.
************
CSA pagina 4:
Tipologia

Sacchi
trasparenti
gialli (grammatura 50
gr/sacchetto)
1100*700
Sacchi
trasparenti
gialli (grammatura 50
gr/sacchetto) 800*680
Sacchi
grigi
(grammatura
50
gr/sacchetto)
1100*700

Importo unitario a base di
gara (€/pz) oltre IVA di
legge

Quantità
presunta

Importo complessivo
stimato a base di gara
oltre IVA di legge

0,050 €/pz

6.500.000

€ 325.000,00

0,048 €/pz

200.000

€

9.600,00

0,050 €/pz

300.000

€

15.000,00

Risposta
Il costo dei sacchi da 110 litri Gialli e Grigi è (come indicato nel Disciplinare): 0.050 €/pz

****************
Punto 13. del Disciplinare
jj) Di avere effettuato i rapporti di prova secondo UNI EN 840 – UNI EN 12574 – UNI En 13071
(rilasciate da laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 certificati rilasciati da istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di
prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme- All. XVII d.lgs n.
50/2016 punto k lett. II)

Risposta
Il riferimento alla normativa UNI EN 840 – UNI EN 12574 – UNI En 13071 è un refuso proveniente
dal Disciplinare dei Cassonetti .
Pertanto nei Punti 13.1 jj) - 13.15 leggasi "i rapporti di prova secondo le certificazioni di legge"
(UNI 7315:2012- UNI 13428:2005).

********************
pag. 26 del CSA punto c
Certificazione di qualità: max punti 3
Sarà considerato elemento preferenziale il possesso, da parte del produttore, della certificazione di
qualità della serie ISO 9000 e/o 14001, Registrazione EMAS (Reg. CE 1221/2009-EMAS), marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
c1) Possesso di tutte le certificazioni: 3 Punti
c2) Possesso della Certificazione ISO: 1 punto
c3) Possesso della Registrazione EMAS : 1 punto
c4) Possesso del Marchio ECOLABEL: 1 punto
I Sacchi dei rifiuti sono oggetto di Marchio ECOLABEL?
************
Risposta
L’Ecolabel UE, è un marchio assegnato dall’Unione Europea per certificare la qualità ecologica e
prestazionale di un prodotto o di un servizio.
Questa certificazione, nello specifico, attesta che l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio è caratterizzato
da un bassissimo impatto ambientale, e che esso rispetta, al tempo stesso, particolari requisiti in termini di
prestazioni e idoneità all’uso.

Il marchio Ecolabel UE viene assegnato esclusivamente a quei prodotti o servizi che realmente si
differenziano sul mercato per la propria attenzione all’ambiente, tanto che per ottenere questa
certificazione deve essere soddisfatta tutta una serie di requisiti piuttosto stringenti.
Per questo motivo, il marchio Ecolabel certifica i prodotti o i servizi che hanno raggiunto l’eccellenza
ambientale e li differenzia in modo sostanziale da quelli concorrenti, garantendo loro un impatto
estremamente positivo in termini di immagine.
Comunque, sarà assegnato il punteggio sia che il marchio sia attribuito al prodotto che sia
attribuito al ciclo di lavorazione.

