
 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 7891458  

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 

50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L.76/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 3 LOTTI CON CONTRATTI DI 

ACCORDO QUADRO AVENTI AD OGGETTO RISPETTIVAMENTE:  

 

 

LOTTO 1 – CIG 84508516DB - Fornitura e consegna di sacchi in carta per la raccolta porta a 

porta sia di rifiuti di carta e cartone da destinare alle utenze domestiche che la raccolta porta a 

porta di rifiuti di cucine e mense da destinare alle utenze sia domestiche che non domestiche 

 

LOTTO 2 - CIG 8450873902 – Fornitura e consegna di sacchi biodegradabili e compostabili 

per raccolta porta a porta destinati alle utenze domestiche e non domestiche 

 

LOTTO 3 - CIG 8450900F48 – Fornitura e consegna di sacchetti vari di diversa tipologia 

finalizzati al servizio di raccolta porta a porta delle utenze domestiche 

 

 

QUESITO N.1  

Fornitura e consegna di sacchi in carta per la raccolta porta a porta sia di rifiuti di carta e cartone da 

destinare alle utenze domestiche che la raccolta porta a porta di rifiuti di cucine e mense da destinare 

alle utenze sia domestiche che non domestiche - LOTTO 1  

Viste le caratteristiche dei prodotti richiesti, specifici per la raccolta della carta, e l'importanza 

economica della fornitura, si prega di voler precisare che per "Forniture analoghe" si debba intendere 

la fornitura di sacchi in carta per la raccolta di rifiuti. 

 

RISPOSTA 

Per “fornitura analoga” si intende fornitura rientrante nello stesso settore imprenditoriale cui afferisce  
 

 
 

QUESITO N.2 

Fornitura e consegna di sacchi biodegradabili e compostabili per raccolta porta a porta destinati alle 

utenze domestiche e non domestiche - LOTTO 2 –  

Viste le caratteristiche dei prodotti richiesti, specifici per la raccolta dell'organico, e l'importanza 

economica della fornitura, si prega di voler precisare che per "Forniture analoghe" si debba intendere 

la fornitura di sacchi in carta per la raccolta di rifiuti. 

 

RISPOSTA 

Probabilmente il quesito è un refuso del precedente 

Vedasi comunque risposta al Quesito 1. 
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QUESITO N.3 

In merito alla capacità economico finanziaria, ci sembra assolutamente non congruo quanto richiesto, 

partendo dall'ammontare totale dell'appalto: Totale appalto € 471.393,92, capacità richiesta € 

900.000. Si chiedo se confermato tale importo. 

 

RISPOSTA 

Si confermano importi indicati all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara – Allegato 1 

 
 

QUESITO N.4 

Chiediamo se i sacchi gialli per imballaggi plastici sono muniti di codice bar code. 

 

RISPOSTA  

No. Non è richiesto il codice bar code 

 
 

QUESITO N.5 

Nei requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesta la certificazione per la catena di 

custodia FSC - Forest Stewardship Council, deve essere obbligatoriamente quella o si può presentare 

una certificazione di custodia analoga emessa da altro ente? 

 

RISPOSTA  

La Certificazione se è equivalente è ammissibile 

 
 

QUESITO N.6 

Si chiede di confermare o meno se l'allegato 3 (schema di contratto) vada compilato in qualche sua 

parte o semplicemente firmato per accettazione senza compilare nulla 

 

RISPOSTA  

Il contratto non deve essere compilato. Deve essere firmato digitalmente per presa visione ed 

accettazione come da indicazioni fornite 

 
 

QUESITO N.7 

Il prezzo unitario a base di gara per i sacchi 70x70 è pari ad € 0,3337, si tratta di un refuso? 

 

RISPOSTA 

L’Allegato 6.3 riporta un errore nei prezzi indicati al punto 1) ed al punto 2)  Leggasi € 0,0337/cad. 

Abbiamo sostituito il modello nella Documentazione di gara inserendo quello corretto 

 

 

Rosignano Solvay, lì 12 ottobre 2020 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 

Prot. nr. : 0003042/2020


