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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 7940877  

 
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. 2 LOTTI CON CONTRATTI DI 

ACCORDO QUADRO AVENTI AD OGGETTO RISPETTIVAMENTE:  
 

LOTTO 1 – CIG 8508792D46 - CPV 44613700-7 

Fornitura e consegna di cassonetti a quattro ruote della capacità nominale di Lt. 1100 finalizzati 

alla raccolta dei rifiuti urbani residui e dei rifiuti urbani differenziati 
 

LOTTO 2 - CIG 8508830CA2 – CPV 44616200-3 

Fornitura e consegna di bidoni carrellati a due ruote della capacità nominale di Lt. 120 e Lt. 240 

finalizzati alla raccolta dei rifiuti urbani residui e dei rifiuti urbani differenziati 

 

 
 

QUESITO N. 1 – LOTTO 1 

La segnaletica rifrangente classe DUE sui quattro angoli della vasca deve coprire la superficie 3200 

cm2 ? 

 

RISPOSTA 

Si.  

 
 

QUESITO N. 2 – LOTTO 1 

In relazione alla procedura in riferimento, siamo a chiedere la seguente precisazione: il logo della 

stazione appaltante (allegato 1), sui cassonetti 1100 lt., può essere realizzato frontalmente sulla vasca 

in posizione che non interferisca con l'applicazione dell'adesivo personalizzato? 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa a condizione che la posizione, oltre a non interferire con l’applicazione degli 

adesivi, non interferisca anche con l’attrezzatura in fase di svuotamento. 
 

 

 

QUESITO N. 3  - LOTTO 2 

La segnaletica rifrangente classe DUE sui quattro angoli del fusto deve coprire la superficie 1600 

cm2 ? 

 

RISPOSTA 

Si. 
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QUESITO N. 4 – LOTTO 2  

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria: si richiede di voler specificare se 

l'importo indicato a disciplinare sia da intendersi dimostrabile per ognuno dei 3 anni, quindi per un 

totale di € 13.500.000, o se si debba intendersi come somma delle forniture eseguite nel triennio.  

Si richiede di voler specificare se per forniture analoghe siano da intendersi forniture generiche di 

contenitori carrellati, o se si debba intendere forniture di contenitori carrellati aventi capacità di 

120/240 lt. 

Con riferimento alla prestazione secondaria "Consegna Bidoni Carrellati" si richiede conferma che 

sia da intendersi la mera consegna presso il vs magazzino e non il servizio di distribuzione alle utenze  

 

RISPOSTA  

Confermiamo che l’importo indicato a disciplinare è da intendersi dimostrabile per ciascuno dei 3 

anni.  

Per fornitura analoghe si intende forniture di contenitori carrellati due ruote anche di altre capacità. 

La consegna deve essere effettuata presso il nostro magazzino e non alle utenze.  

 

 

QUESITO N. 5 – LOTTO 1 E LOTTO 2 

La nostra azienda applica e aderisce ad un protocollo di sostenibilità ambientale ed economia 

circolare. Pertanto, chiediamo se per entrambi i lotti della gara in oggetto, in un’ottica di 

ottimizzazione dei trasporti con relativo minor inquinamento atmosferico (riduzione di emissioni di 

CO, CO2, polveri sottili, ecc. ecc.), possiamo considerare la fornitura della serratura gravitazionale 

parzialmente montata (parte sul coperchio dei contenitori fornita già assemblata e parte da fissare sul 

fusto già pre-forato in fabbrica a vostra cura in fase di distribuzione). Questo permette di ridurre di 

più del 50% il numero dei mezzi pesanti necessari alla consegna dei contenitori, oltre a garantire una 

miglior integrità dei prodotti durante la fase di trasporto poiché possono essere impilati correttamente. 

 

RISPOSTA  

All’art.3.1 dello Schema di Contratto di Accordo Quadro si specifica che “L’esecutore è tenuto ad 

eseguire tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle 

accessorie.” Pertanto, anche al fine di rendere le offerte economiche comparabili, non è possibile 

accogliere la suddetta richiesta per cui la serratura deve risultare completamente montata. 
 

 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì  26 novembre 2020 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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