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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 8414588 
 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E 

ARTT. 2 E 8 COMMA 1 D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 E D.L. 77/2021 

CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI 

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 DA STIPULARE CON UN OPERATORE 

ECONOMICO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI MASTELLI VARI DI 

DIVERSA TIPOLOGIA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE 

UTENZE DOMESTICHE - CIG: 9057746076 

 
 

QUESITO N.1   

Capitolato tecnico prestazionale (All.2)  

1.1) Art.2: per tutte le tipologie di mastelli, alla voce “modalità e tempi” per i tempi di consegna 

viene indicato alla lettera a) massimo 45 gg dall’ordine specifico e alla lettera d) con cadenza 

inferiore a 7 gg. Dal momento che in sede di offerta vanno indicati i giorni solari entro cui deve 

essere eseguita la consegna, cosa si intende per “cadenza non inferiore a 7 gg?”  

1.2) Art.4: viene indicata come luogo di consegna la sede di Rea di Rosignano Solvay (Li) oppure 

in alternativa presso i vari Comuni gestiti da Rea (16 Comuni). 

A questo punto diventa oltremodo difficile e problematico quantificare il costo del trasporto per 

carichi frazionati e non carichi completi di una motrice e bilico, dove l’incidenza di costo a pezzo è 

nettamente inferiore. Inoltre viene indicato che Rea si riserva nel corso del contratto di richiedere la 

fornitura dei materiali su pallet marchiati EPAL. Oltre al maggior costo dei pallet EPAL rispetto ai 

pallet standard, viene richiesta anche una limitazione di altezza dell’impilamento dei secchielli fino 

ad un massimo di mm. 1600, diminuendo così il quantitativo di pezzi a bancale di circa il 20% in 

meno rispetto allo standard normalmente utilizzato. Questo comporterebbe un incremento dei costi 

di trasporto, certamente non quantificabile al momento di presentazione della gara, ma penalizzante 

per il concorrente che lo preveda rispetto ad altri concorrenti che non lo abbiamo previsto. Quindi si 

chiede di chiarire se questa ipotesi relativa ai bancali EPAL e all’impilamento a mm. 1600, verrà 

messa in atto nel corso della esecuzione del contratto, o se si tratta di una semplice ipotesi che non 

avrà seguito. 
 

RISPOSTA 

1.1) Per 7 giorni si intende il tempo minimo che la Stazione Appaltante ha per emettere due ordini 

specifici consecutivi. 

1.2) Si conferma quanto indicato sul Capitolato, pertanto il concorrente tenga presente, nella 

formulazione dell’offerta, della possibilità che la Stazione Appaltante richieda quanto indicato. Per 

quanto riguarda la possibilità che la Stazione Appaltante richieda la fornitura dei materiali su pallets 

marchiati EPAL ed un impilamento di massimo mm.1.600, si ritiene che ciò possa essere superato e 
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pertanto l’operatore economico possa fornire il materiale su pallets diversi ed un’altezza superiore 

purchè sia garantita comunque la sicurezza di ciascun collo. 

 
QUESITO N.2 

2.1) Schema di contratto accordo quadro (All. 3) Art. 7.4 “Limiti all’AQ” e Art. 7.5 “Esclusiva”.  

Quanto indicato in questi due articoli, si potrebbe interpretare e ritenere gli stessi come discordanti 

tra di loro nelle voci:  

La committente non ha la facoltà di utilizzare l’Accordo Quadro per affidare contratti: - 

relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell’AQ; - a soggetti diversi dai contraenti 

dell’AQ; - la sottoscrizione dell’AQ non conferisce all’esecutore contraente alcun diritto di 

esclusiva, potendo la committente rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle 

previsioni di Legge  

2.2) Art. 12.1 “Accettazione dell’esecuzione ed emissione della fattura”  

In base alle attuali disposizioni relative alla fatturazione elettronica, l’emissione della fattura deve 

essere eseguita all’interno del mese in cui è stata effettuata la prestazione. Pertanto quanto indicato 

nel sopraindicato art. 12.1 a nostro giudizio non è conforme alla normativa attuale.  

2.3) Art. 6 “Modifiche del contratto in corso di esecuzione” Non viene indicata nessuna ipotesi di 

modifica in corso di esecuzione che potrebbero essere disposte per iscritto dalla committente nei 

limiti di Legge. Si chiede pertanto di voler indicare quali potrebbero essere le modifiche richieste. 

2.4) Disciplinare di gara (All.1) Art. 3 “Prezzi Unitari” I valori economici indicati nel prospetto 

risultano inferiori agli attuali valori di mercato, a causa degli aumenti intervenuti sulla materia 

prima (polipropilene da raccolta differenziata con marchio PSV), sui costi di trasporto e sul costo 

dell’energia elettrica. Si chiede che vengano ricalcolati alla luce di quanto sopra esposto.. 
 

RISPOSTA 

2.1) I suddetti articoli non sono discordanti tra di loro. Ai sensi dell’art.7.5 dello Schema di 

Contratto di Accordo Quadro, si intende  la possibilità da parte di Rea Spa di poter acquistare 

prodotti oggetto della gara con altri contratti derivanti da altre procedure di affidamento.  

2.2) Nessuna disposizione contrattuale può derogare a disposizioni di legge. Nel caso straordinario 

in cui venga meno l’applicabilità della specifica disposizione seguiranno accordi tra le parti. 

2.3) Qualsiasi eventuale modifica sarà comunque a norma di legge (solo a titolo esemplificativo e 

non esaustivo potrebbe trattarsi di modifica di colore della tipologia di mastello) 

2.4) Si confermano i prezzi indicati nella documentazione di gara 

 
QUESITO N.3 

In relazione all’indicazione “Colore” presente all’interno del Capitolato Tecnico Prestazionale” in 

riferimento ai Prodotti n. 2, n. 3 e n. 4: ci confermate che l'indicazione del colore è da riferirsi al 

solo coperchio e che la fornitura prevede fusti grigio antracite? 
 

RISPOSTA 

No, il fusto ed il coperchio devono avere la stessa colorazione come indicato sul Capitolato Tecnico 

Prestazionale. 

 
QUESITO N.4 

In relazione all’indicazione “Forma” presente all’interno del Capitolato Tecnico Prestazionale” in 

riferimento ai Prodotti n. 2, n. 3 e n. 4: ci confermate che l’applicazione di n. 3 catadiottri posti, 

rispettivamente sul lato frontale, sinistro e destro, è equivalente a quanto da Voi richiesto? 
 

RISPOSTA 

Confermiamo l’equivalenza, ammesso che siano integrati e sul bordo superiore nel contenitore 

stesso (comunque visibili dai 3 lati)  
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QUESITO N.5 

Nella sezione relativa all’ “OFFERTA SUL TEMPO” presente nell’“Allegato 6”, si legge “leggasi 

giorni centocinquanta” sotto l’indicazione di “giorni 45”, ci confermate che l’indicazione testuale 

trattasi di refuso e che il numero di giorni corretti sia 45?. 
 

RISPOSTA 

Sì, trattasi di refuso 

 
QUESITO N.6 

Ci confermate che tutte le tipologie di mastelli richieste sono prive di stampa di personalizzazione e 

non è richiesto di applicare il TAG RFID?. 
 

RISPOSTA 

Sì, confermiamo 

 
QUESITO N.7 

Ci confermate che l’indicazione di 30gg al punto “3.2 Tempi di esecuzione” Schema di contratto, 

ALLEGATO 3, trattasi di refuso?. 
 

RISPOSTA 

Sì, trattasi di refuso.  

 
QUESITO N.8 

Ci confermate che un ordine specifico può essere composto anche dalla richiesta di tutti gli articoli 

previsti in fornitura?. 
 

RISPOSTA 

Sì, confermiamo 

 
QUESITO N.9 

In riferimento ai tempi di consegna si chiede di chiarire se:  

- I 45gg indicati alla lettera “a) Tempi di consegna: come da offerta, dall’ordine specifico (max 45 

gg) “, prevista per ogni prodotto descritto nel Vs. Capitolato Tecnico Prestazionale, rappresentano 

la base tempo per ogni ordine specifico su cui presentare offerta migliorativa?  

- I 45 gg indicati nel modulo OFFERTA ECONOMICA, Allegato 6, alla voce “OFFERTA SUL 

TEMPO” rappresentano i giorni su cui presentare offerta migliorativa per il compimento 

dell'appalto inteso come fornitura di tutte le quantità richieste, o trattasi di refuso?. 
 

RISPOSTA 

Il tempo di consegna per ciascun ordine specifico sarà quello indicato in offerta, che diverrà parte 

integrante del contratto per l’aggiudicatario 

 
QUESITO N.10 

Si chiede di chiarire se il tempo di fornitura, nel caso di ordine specifico comprendente più articoli, 

va inteso come unico dato per la consegna di tutti gli articoli anche nel caso in cui si richieda il 

quantitativo massimo per uno o più articoli? 
 

RISPOSTA 

Ogni ordine specifico potrà comprendere più articoli, ciascuno fino ai quantitativi massimi indicati 

sul Capitolato Tecnico Prestazionale con unica tempistica di consegna di cui al Quesito N.9 
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QUESITO N.11 

Si chiede, al fine di valutare al meglio le risorse da impegnare per il progetto, di indicare una stima 

max di ordini specifici che si possano prevedere per il completamento delle consegne. 
 

RISPOSTA 

Gli ordini specifici saranno effettuati nei limiti dei quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico 

Prestazionale  

 
QUESITO N.12 

Ci confermare che alla consegna lo scarico della merce dal mezzo sarà organizzato da Vs personale 

e quindi non si necessità di mezzo dotato di sponda idraulica? 
 

RISPOSTA 

Confermiamo quanto indicato 

 
QUESITO N.13 

13.1) con riferimento alla capacità in litri richiesta, con la presente si richiede conferma di poter 

applicare la tolleranza del +/- 10% normalmente prevista per questa tipologia di contenitori.  

13.2) al fine di poter ottimizzare i trasporti e ridurre gli ingombri a magazzino, si richiede conferma 

di poter fornire contenitori su pallet aventi altezza massima di 2.20 mt come normalmente previsto 

per tale tipologia di forniture  

13.3) si richiede di voler specificare se i magazzini presso i quali effettuare gli scarichi siano 

raggiungibili con bilico e dotati di muletto  
 

RISPOSTA 

13.1) Si, ritieniamo ammissibile una tolleranza del 10% in più e meno per la capacità dei contenitori  

13.2) Vedasi risposta Quesito N. 1.2) 

13.3) Si conferma quanto indicato 

 
QUESITO N.14 

Buongiorno, in merito alla presente procedura siamo a chiedere i seguenti chiarimenti e 

precisazioni.  

14.1) In considerazione della situazione contingente dovuta alla diffusione della pandemia da 

Covid-19 e al conseguente enorme ed incontrollato aumento delle materie prime ed in particolare 

delle materie plastiche e alla loro scarsa reperibilità sul mercato, dei rincari degli imballaggi e 

dell’energia necessaria al processo di stampaggio e della durata del contratto quadro pari a 12 mesi 

+ ulteriori 12 chiediamo che venga prevista una revisione trimestrale dei prezzi a partire dal 

secondo trimestre dall’avvio dell’appalto.  

14.2) In considerazione della modalità di esecuzione del contratto frazionabile nell’arco della 

validità contrattuale in più contratti/ordini specifici, si chiede, al fine di poter ottimizzare i costi di 

trasporto e di consegna, che le consegne dei mastelli possano essere effettuate franco unico punto di 

consegna Vostra sede di Rosignano Solvay e per bilici completi mt. 13,60 (lt.10: 13.200 

pezzi/bilico; lt. 25 5.538 pezzi/bilico; lt. 50 2.880 pezzi/bilico) 

14.3) Chiediamo conferma che siano ammessi più ribassi anche diversi per ciascun prodotto. 

14.4) All’art.10 punto 1) – Garanzia provvisoria, chiedete una garanzia provvisoria pari al 3% 

mentre l’art. 93 del Codice Appalti indica una percentuale pari al 2%. Chiediamo Vostra verifica 

sulla percentuale e relativo importo da garantire 

14.5) All’art. 3.2 dell’Accordo Quadro sono indicati i tempi di esecuzione pari a 30 gg. naturali e 

consecutivi. Trattasi di refuso dovendo l’operatore economico indicare l’eventuale riduzione 

rispetto ai 45 giorni massimi previsti. Potete verificare? 
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14.6) I prezzi unitari che verranno riportati per dare esecuzione all’Accordo Quadro di cui all’art. 

10.4 dello schema di Accordo Quadro saranno quelli derivanti dal ribasso applicato al prezzo 

ribassabile (Pb) a cui verranno aggiunti gli oneri della sicurezza da Voi stimati nel 3%? 

Precisamente: (Pb-R%)+O.  
 

RISPOSTA 

14.1) La richiesta non può essere accettata 

14.2) Le consegne dovranno essere rispondenti ai singoli ordini specifici 

14.3) I ribassi dovranno essere offerti come indicato sul Modulo offerta economica 

14.4) Si conferma 2% 

14.5) Vedasi la risposta al Quesito N. 7 

14.6) Confermiamo quanto indicato 

 
QUESITO N.15 

Facendo seguito a quanto da Voi riportato, ART.4 del Capitolato Tecnico Prestazionale , in merito 

ad eventuale richiesta in corso di fornitura di EPAL ad altezza prestabilita , vi evidenziamo che la 

variazione in corso di fornitura delle modalità di predisposizione dei bancali da consegnare muta in 

maniera significativa i costi di logistica inerenti la commessa. Variare la tipologia di PALLET 

dovendo inserire come da Voi richiesto EPAL ad altezza 1600 mm , comporta una variazione in 

aumento di prezzo del singolo mastello per due differenti motivazioni : 1) Effetto del costo di gran 

lunga maggiore dell’EPAL rispetto a PALLET standard 2) L’altezza da Voi indicata è di molto 

inferiore all’altezza dei Bancali che si predispongono usualmente , per la nostra esperienza e su 

indicazioni anche dei nostri partner di logistica , compagnie leader in Italia ( DB SCHENKER , DI 

MARTINO ED ALTRE ) al fine di ottimizzare i costi e garantire la maggiore sicurezza e garanzia 

nel trasporto sono state individuate altezze dei bancali , al variare del prodotto specifico, da 2100 a 

2500 mm , garantendo sempre la massima stabilità e sicurezza per ogni singolo mastello impilato. 

Un’altezza molto inferiore , vedasi 1600mm , comporta un numero inferiore di mastelli impilati in 

un unico bancale e quindi nel conteggio di logistica ci saranno più bancali e più consegne da dover 

effettuare , pur mantenendo invariati I quantitativi da Voi indicati. Dovendo definire in questa fase 

un costo invariante per tutta la durata del contratto Vi chiediamo di confermarci che le consegne per 

l’intera fornitura si potranno organizzare in modalità standard ( pallet standard , altezza come da 

logistica dell’operatore economico ) così da permettere di definire in maniera univoca i costi legati 

alla logistica per il Vs. progetto. 

 

RISPOSTA 

Vedasi risposta Quesito N. 1.2 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì 24 gennaio 2022 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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