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CHIARIMENTO N. 1 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E A PRESENTARE OFFERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO 

QUADRO CON UN UNICO AFFIDATARIO, PER LA FORNITURA E LA CONSEGNA DI CONTENITORI 

CARRELLATI DA 120/240/360 LITRI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Prot. 10993 del 14/05/2020 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 28 maggio u.s., è pervenuta una richiesta 
di chiarimenti che di seguito si riporta in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

Relativamente ai Rapporti di Prova, data evidenza che “i rapporti di prova rilasciati dai laboratori sono 

documenti riservati e soggetti a revisione solo in caso di modifica strutturale del contenitore o di 

rettifica della relativa norma”, viene chiesto “di omettere la condizione che il documento abbia la data 

di emissione non anteriore a 6 mesi”. 

RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito siamo a precisare che i Rapporti di prova, richiesti a corredo delle 
schede tecniche dei singoli contenitori dall’art. 6, punto 5), 1^ alinea, della Lettera di e dai quali si possa 
evincere “la corrispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare tecnico”, potranno avere data anteriore 
a 6 mesi dalla data di emissione.  

* 

QUESITO 2: 

Relativamente al Materiale polietilene HDPE con almeno 30% di riciclato certificato, viene data 

evidenza che ad oggi “la legge italiana prevede l’iscrizione obbligatoria dei produttori di contenitori in 

polietilene per la raccolta dei rifiuti al consorzio di filiera POLIECO”, mentre “l’istituto IPPR, che rilascia 

il marchio “Plastica Seconda Vita”, è solo un’associazione privata per la promozione delle plastiche da 

riciclo”. Nel rispetto dei principi di equivalenza e concorrenza, viene chiesto “di poter presentare un 

certificato “equivalente” a quello del marchio Plastica Seconda Vita ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 

50/2016”. 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, relativamente alla realizzazione dei cassonetti con “l’utilizzazione di 
materiale da riciclo, con una percentuale minima di materiale da riciclo pari al 30% (Plastica seconda 
Vita RT)”, come previsto dall’art. 2, 3° punto, delle Specifiche tecniche descrittive dei prodotti, siamo 
a precisare che possono essere certificati equivalenti al marchio “Plastica seconda Vita” in grado di 

http://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-68-specifiche-tecniche/
http://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-68-specifiche-tecniche/
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attestare il materiale di composizione dei cassonetti, in particolare col riferimento al materiale da 
riciclo.  

* 

QUESITO 3: 

Relativamente al Transponder RFID UHF viene richiesto: 

1) quale è l’esigenza della Committente (scheda tecnica dettagliata dell’oggetto),  

2) quale deve essere la posizione del trasponder sul contenitore,  

3) quale è la modalità informatica di associazione del transponder e della matricola del contenitore.  

RISPOSTA 3: 

In merito al precedente quesito, si precisa quanto segue: 

1) caratteristiche del Transponder RFID UHF: 

• Transponder RFID UHF EPC, Class1, Gen2  

• standard di riferimento: ISO 18000-6C, RAIN 

• frequenza operativa 860-960 MHz. 

2) posizione del transponder sui contenitori: essere su uno dei due fianchi del bidone, in alto  

3) modalità informatica di associazione del transponder e della matricola del contenitore: tenuto conto 

che l’associazione informatica verrà effettuata con app o tramite il portale del sistema gestionale in 

uso alla Committente, Ekovision, è sufficiente che il fornitore mandi un file Excel con l’abbinamento 

tag-matricola. 

* 

QUESITO 4: 

Relativamente alle Modalità di spedizione viene evidenziato che “la modalità standard di mercato 
prevede, soprattutto per motivi di stabilità del carico e di sicurezza, la spedizione dei bidoni carrellati 
impilati con assale e ruote montati SOLO sul primo contenitore della pila senza l’utilizzo di un bancale 
sottostante”. Viene chiesto se è possibile considerare la modalità di consegna senza il bancale per la 
spedizione e la consegna dei contenitori carrellati oggetto di fornitura.  

RISPOSTA 4: 

In ordine alle modalità di spedizione si precisa che, oltre alle modalità indicate nei documenti della 
Selezione in oggetto, è possibile la spedizione dei bidoni carrellati impilati con assale e ruote montati 
solo sul primo contenitore della pila senza l’utilizzo di un bancale sottostante 

* 

QUESITO 5: 

Relativamente alla Tipologia di segnaletica rifrangente, evidenziato che “il codice della strada consente 
l’affissione di strisce rifrangenti di dimensioni 10*40cm. o 20*20cm. sul corpo del contenitore a due 
ruote”, viene chiesto se le dimensioni della striscia rifrangente di indicata nell’allegato “Specifiche 
Tecniche di fornitura” sono tassative o sono accettate anche le dimensioni 20*20.  
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RISPOSTA 5: 

In ordine alla tipologia di segnaletica da apporre sui cassonetti, ferma restando la previsione del codice 
della strada, si comunica che le strisce rifrangenti potranno essere di dimensioni 10*40 cm o 20*20 
cm.  

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Tecnico della Selezione 
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