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
564315814D –
Risposte quesiti 1
1) La base d’asta è pari ad euro 734.714,50 o euro 727.440,00 ?:
L' importo complessivo a base di gara è pari a 734.714,40 € ( 727.440,00 € + 7.274,40 €) è
l'importo comprensivo di Oneri della sicurezza
727.440,00 € è l'importo ribassabile .
7.274,40 € sono gli oneri della sicurezza non ribassabili
2) La durata del contratto è fino al 31/05/2016 o 30/06/2016 ?
La durata del contratto è sino al 30/06/2016.
3) Nel modulo offerta bisogna inserire i prezzi unitari stabiliti dal partecipante con il relativo
calcolo del ribasso sul prezzo complessivo a base d’asta o i prezzi unitari calcolati con
l’applicazione del ribasso unico percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara ?
Nel modulo offerta vanno inseriti gli importi unitari offerti per ciascun articolo (da 1 a
14) espressi in cifre (colonna 5) e lettere (colonna 6). Nella colonna 7 vanno inseriti
espressi in cifre gli importi complessivi offerti per ciascun articolo ottenuti dalla
moltiplicazione delle quantità (colonna 4) con gli importi unitari offerti (colonna 5). Il
totale complessivo offerto dato dalla sommatoria degli importi inseriti in colonna 7 per gli
articoli da 1 a 14 va inserito, in cifre, nella seconda pagina del modulo di offerta e va
indicato, in percentuale, il ribasso che l’importo totale complessivo offerto, rappresenta
rispetto al totale della prestazione del servizio a misura (Allegato 4 al disciplinare –
Quadro generale dei costi – 727.440,00 €).
4) Sui bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri vuole la segnaletica rifrangente stradale
composta da n° 4 strisce 10x40cm. classe uno ( Una striscia per ogni angolo del contenitore)
o n° 2 strisce 20x20cm. classe uno ( Una strisca per ogni angolo anteriore del contenitore.
Angoli posteriori senza strisce ) ?
Sui bidoni carrellati da 120 l 240 l e 360 l occorre posizionare 2 strisce 20x20cm classe
uno(Una strisca per ogni angolo anteriore del contenitore) Angoli posteriori senza strisce.
5) La scheda tecnica dei bidoni carrellati prevede l’assale pieno, ma negli ultimi anni si utilizza
l’assale vuoto all’interno che offre le stesse garanzie ad un costo inferiore. Si può
considerare l’assale vuoto all’interno ?
Si conferma la richiesta di fornitura di assale pieno
6) La norma UNI EN 840 definisce le dimensioni della struttura dei contenitori e quella dei
bidoni da 120 litri non permette un impilaggio stabile e sicuro con gli assali e le ruote
all’interno di ogni contenitore. Posso considerare solo per i bidoni da 120 litri l’inserimento
degli assali e delle ruote all’interno dell’ultimo bidone della pila o su pedana a parte ?

Si conferma la richiesta di fornitura con le modalità previste dall’allegato 1 al capitolato
di appalto.
7) Sui contenitori è previsto un adesivo a sfondo trasparente con scritta bianca indelebile in
grassetto, posto sul retro a metà cassonetto. Le altezze indicate per ogni singolo contenitore
si riferiscono all’altezza della scritta ? Quale scritta bisogna inserire nell’adesivo ?
Su questo punto vedere rettifica degli allegati tecnici in quanto il codice che occorre
inserire sul contenitore e’ marchiato a caldo.
8) Quale tipo di serratura a gravità bisogna considerare ? Senza chiave o con chiave ? Se con
chiave, triangolare o Yale ?
Occorre considerare la serratura con chiave Yale
9) Il kit pedaliera apertura cassonetti si riferisce solo ai cassonetti da 660 e 1100 litri ? Nota:
questo accessorio non permette un impilaggio superiore a due pezzi.
Il kit di apertura si riferisce a tutte le volumetrie di contenitori da 120 l a 1100 l . Nel caso
si richiede la fornitura dello stesso varierà il numero di contenitori da impilare
10) I cassonetti da 660 e 1100 litri possono essere impilati a 5 pezzi per evitare problemi ai
trasportatori durante il tragitto ?
Si conferma la richiesta di fornitura con le modalità previste dall’allegato 4 e 5 al
capitolato di appalto
11) I cassonetti da 660 e 1100 litri devono avere le maniglie laterali di sollevamento sui fianchi
laterali della vasca sotto gli attacchi DIN ? Se si, questo accessorio non permette un
impilaggio superiore a tre pezzi.
I contenitori non devono avere le maniglie laterali di sollevamento sui fianchi posti sul
lato della vasca sotto gli attacchi DIN ma solo le due maniglie poste sul bordo superiore
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