PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E
CASSONETTI CON CAPACITA’ PARI A 120 – 240 - 360 – 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CIG 757515607D - CUP G39F18000420005. CON
APPLICAZIONE DEI CAM.

RISPOSTA A QUESITI N.RO 2
1. Quesito N.ro 1

1. Risposta
"La L. 06/11/2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
13/11/2012, n. 265 - all’art. 1, commi da 52 a 57 ha disposto l’istituzione presso le Prefetture Ufficio territoriale del Governo di un elenco dei formatori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a
rischio.
..................
In particolare è stata prevista l’obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a
rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dall’art. 1, comma 53, della L. 190/2012) negli elenchi
delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture ......"
Il Disciplinare, essendo stato ripreso il Bando Tipo dell'ANAC, riporta tutti i casi di esclusione.
Non rientrando la Vs. attività nell'elenco dettagliato della legge, non avete l'obbligatorietà
dell'iscrizione e quindi la mancanza dell'iscrizione alla WHITE LIST non può essere causa di
esclusione.

2. Quesito N.ro 2

2. Risposta
Il Possesso della certificazione non è causa di esclusione, quindi può non essere posseduto.
3. Quesito N.ro 3

3. Risposta
Il disciplinare prevede la presentazione dell'elenco dei sub appaltatori con DGUE e PASSOE,
pertanto per ogni eventuale subappalto devono essere contestualmente presentati tutti i documenti
previsti e richiesti dal disciplinare.
4. Quesito N.ro 4

4. Risposta
Il modulo offerta tecnica ed economica (allegati al disciplinare di gara) trasmessi mezzo pec sono
sottoscritti in originale dal RUP quindi dovranno essere sottoscritti in originale dal legale
rappresentante. La copia dei moduli offerta tecnica ed economica compilati e sottoscritti dovranno
essere inseriti nella busta B – OFFERTA TECNICA - e C - OFFERTA ECONOMICA- e inclusi
nella documentazione presentata.
5. Quesito N.ro 5

5. Risposta
Non è possibile specificare la composizione di un ordinativo “tipo” in termini di numero, tipologia
e colore di contenitori ordinati. Ogni ordine può essere composto da una o più tipologia di
contenitori, di colori diversi e in numero variabile.
6. Quesito N.ro 6

6. Risposta
Non è possibile specificare il numero e la tipologia di contenitori rosa presenti in un ordinativo
“tipo”.
7. Quesito N.ro 7

7. Risposta
Si conferma che il termine “sacchetto offerto” è da intendersi come “cassonetto offerto”

8. Quesito N.ro 8

8. Risposta
E' valido quanto prescritto nel disciplinare ART. 19. Quanto scritto nel CSA deve intendersi un
refuso dell'Appalto precedente.
9. Quesito N.ro 9

9. Risposta
Si ribadisce quanto prescritto dal capitolato di appalto precisando che, per tutti i contenitori, la
superficie dedicata all’apposizione di adesivi rifrangenti dovrà essere pari a 3.200 cmq. Solo nel
caso un cui , per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la
tale segnaletica non può essere applicata si potrà prevedere l’apposizione di pannelli ridotti per
una superficie pari a 1.600 cmq.
Per tutti i cassonetti dovranno essere previste pellicole rifrangenti di classe 2 in quanto tutti
potrebbero essere utilizzati in zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di
disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale.
10. Quesito N.ro 10

10. Risposta
Si precisa che la versione di contenitori da 660 l e 1100 l richiesta è con tappo di fondo e tappo a
tenuta come riportato negli allegati 4 e 5 al Capitolato di appalto (vedi estratto sottostante)

11. Quesito N.ro 11

11. Risposta
Si precisa che i colori indicati fanno riferimento all’intero cassonetto (vasca/corpo e coperchio). Il
colore grigio richiesto è il grigio RAL 7021. Di seguito vengono specificati i colori RAL riferiti alle
altre colorazioni previste.

12. Quesito N.ro 12

12. Risposta
Si precisa che la stazione appaltante accetterà, per i cassonetti da 120 l – 240 l – 360 l, la fornitura
di assali anche nella versione vuota all’interno. Non verrà chiesta, fatto salvo gravi ed evidenti
problematiche che si dovessero verificare nell’ambito dell’utilizzo dei contenitori (in percentuale
significativa rispetto ai quantitativi forniti) la fornitura di contenitori con assali pieni.

