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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 1 giugno u.s. è pervenuta una richiesta di 
chiarimenti che di seguito si riporta in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

Relativamente al colore verde dei coperchi dei contenitori, viene data evidenza che “nella tabella di cui 

all’art. 1 della lettera di invito e nella tabella di cui all’art. 2 delle Specifiche Tecniche di fornitura si 

parla di Ral 6018 per la raccolta del vetro e multimateriale pesante, mentre nella descrizione riportata 

sotto la tabella di cui all’art. 2 delle Specifiche Tecniche per il Multi Materiale Pesante si fa riferimento 

al colore verde Ral 6001.  

Viene chiesto quale colore verde (Ral) vada preso a riferimento per il tipo di raccolta in riferimento. 

RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito siamo a precisare che. conformità alla norma UNI 11686, i coperchi dei 
contenitori del Vetro dovranno essere di colore verde, Ral 6001; i coperchi dei contenitori del Multi 
Materiale Pesante saranno di colore verde, Ral 6001. 

* 

QUESITO 2: 

Relativamente ai coperchi dei contenitori, viene data evidenza che all’art. 2 delle Specifiche Tecniche 

(capoverso sotto la tabella riepilogative del numero e colore dei contenitori) si fa riferimento a 

contenitori “con i coperchi di chiusura forniti separatamente”.  

Tenuto conto che l’imballo standard dei bidoni carrellati a 2 ruote è con i coperchi montati, viene 

chiesta conferma che la consegna debba avvenire con i coperchi separati dal corpo dei contenitori e se 

il costo di montaggio sia a carico della committente. 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, relativamente alla fornitura dei coperchi dei contenitori, si conferma 
che dette componenti andranno fornite separatamente e il montaggio ricadrà in capo alla 
committente. 
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* 

QUESITO 3: 

Relativamente agli adesivi rifrangenti, viene data evidenza che all’art. 2 delle Specifiche Tecniche (2° 

capoverso, punto n. 10) richiede che vengano posizionati ad un’altezza circa 40 cm dal suolo.  

Tenuto conto che l’altezza totale del bidone da 120 lt non permette il rispetto di questa misura, viene 

chiesta conferma di poter posizionare le suddette strisce ad un ‘altezza leggermente inferiore affinché 

siano sistemate sullo spigolo, come previsto dalla norma.  

RISPOSTA 3: 

In merito al precedente quesito, si precisa che nei bidoni da 120 lt le strisce catarifrangenti potranno 
essere posizionate ad una altezza inferiore dal suolo rispetto a quella indicata al fine di consentire il 
posizionamento corretto delle stesse.  

* 

QUESITO 4: 

Relativamente al numero di matricola del contenitore, viene chiesta conferma di come debba essere 
realizzato (es. etichetta adesiva o stampo serigrafico) e se può essere realizzato sul lato sinistro della 
vasca.  

RISPOSTA 4: 

In ordine al precedente quesito si precisa che il numero di matricola potrà essere realizzato etichetta 
adesiva ad alta resistenza allo strappo, con durata minima 5 anni, e posizionato sul lato sinistro della 
vasca 

* 

QUESITO 5: 

Relativamente alla campionatura del numero dei coperchi, viene chiesta informazione sulla 
composizione standard da presentare assieme ai contenitori. 

RISPOSTA 5: 

In ordine al precedente quesito si precisa che andranno presentati come campionatura n. 3 bidoni 
carrellati, uno per ognuna delle tre volumetrie richieste 120, 240 e 360 lt.  

Per ogni volumetria andrà presentato un tipo di coperchio per ogni colore, di cui almeno uno per Vetro 
e Multi Materiale Pesante provvisto di rosetta.  

* 

QUESITO 6: 

Relativamente alla campionatura, qualora la produzione o disponibilità in magazzino non consentano 
la presentazione della campionatura negli specifici colori, viene chiesto se è possibile presentare 
campione di colore simile (ferma restando la consegna di quelli richiesti, in caso di aggiudicazione).  
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RISPOSTA 6: 

In ordine al precedente quesito si precisa che ove possibile andranno presentati campioni nel numero 
precisato alla risposta 5 e nei colori previsti dagli atti della selezione. Ove ciò non risulti possibile, sarà 
consentito presentare campioni di colore simile, assieme a un campione ridotto/porzione del colore 
Ral richiesto per tipologia di coperchio.  

* 

QUESITO 7: 

Relativamente al capoverso 3 dell’art 2 delle Specifiche Tecniche (pag. 3), viene chiesta conferma circa 
l’impiego del termine “eventuale posa di adesivo A4”.  

RISPOSTA 7: 

In ordine al precedente quesito, si precisa che è stato volutamente utilizzato il termine eventuale con 
riferimento all’adesivo formato A4 che rientra tra gli elementi opzionali dei contenitori; l’operatore 
dovrà pertanto quotare la fornitura, nell’eventualità che vanga richiesta, comprensiva della posa 
dell’adesivo.  

* 

QUESITO 8: 

Viene chiesta informazione in ordine al Certificato CE con riferimento al materiale, dando evidenza che 
non risulta tale certificazione per il materiale dei contenitori.  

RISPOSTA 8: 

In ordine al precedente quesito, si precisa che qualora la marcatura CE non sia prevista per il materiale 
di realizzazione dei contenitori, non andrà prodotta a corredo della documentazione tecnica.  

* 

QUESITO 8: 

Viene chiesto cosa si intende nella tabella di quantificazione dei trasporti con l’espressione “consegna 
oltre il primo cantiere”.  

RISPOSTA 8: 

In ordine al precedente quesito, si precisa che con l’espressione “consegna oltre il primo cantiere” si è 
inteso indicare la possibilità/esigenza della committente di articolare la consegna dei contenitori su 
uno o più cantieri/sedi oltre quello principale indicato per la prima consegna.  
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