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CHIARIMENTO N. 3 

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

* 

QUESITO 1: 

Relativamente all’Allegato 5 – MODULO DI OFFERTA ECONOMICA, viene chiesto di verificare la 

correttezza dell’ultima colonna ribasso percentuale offerto con riferimento alle singole righe per tipo 

di prodotto in quanto non sono stabiliti prezzi da ribassare per singoli prodotti, ma solo l’importo 

complessivo a base di gara (€185.000). 

RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito si rileva che il modello contiene un refuso, per cui si allega l’Allegato 5 
RETTIFICATO ove nell’ultima colonna è correttamente inserita la voce “PREZZO OFFERTO 
COMPLESSIVO PER TIPOLOGIA DI CONTENITORI”, il cui valore è dato dal numero di prodotti oggetto 
di approvvigionamento per il prezzo del singolo oggetto. Viene altresì riportata, in separata colonna, la 
voce ribasso percentuale con riferimento al prezzo complessivo offerto dall’operatore. 

* 

QUESITO 2: 

Relativamente all’Allegato 5 – MODULO DI OFFERTA ECONOMICA, più precisamente alla parte relativa 

al TRASPORTO PER CONSEGNA, viene richiesto quanto segue: 

-chiediamo se la Posizione (I), coprendo la quasi totalità dei contenitori offerti (20 consegne x 250 pezzi = 

5000 contenitori), rappresenti un’unica ipotesi di consegna in alternativa alle altre tre previste (II), (III), (IV) e 

se quest’ultime sono in alternativa tra loro;  

 

-nella penultima colonna “prezzo offerto per consegna in ogni ulteriore magazzino oltre il primo” va indicato, 

nel caso delle ipotesi  (II), (III), (IV) in cui sono previste n. 2 consegne oltre la prima, il prezzo offerto per una 

sola consegna oltre la prima o la somma delle due ulteriori consegne? 
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-solo nel caso dell’ipotesi (I) è possibile indicare il prezzo complessivo offerto (avendo stabilito il numero totale 

dei viaggi); ma per gli altri casi (II), (III), (IV) non è possibile formulare il prezzo complessivo non avendo 

stabilito né il numero preciso dei contenitori né il numero dei viaggi; quindi come è possibile indicare il prezzo 

complessivo totale offerto nelle due colonne (consegna in un unico magazzino e consegna in ogni ulteriore 

magazzino oltre il primo) e nell’ultima riga “PCONS COMPL”?  

Chiediamo inoltre se è confermato l’invio dell’offerta tramite plico ovvero pec e se in quest’ultimo caso 

avete previsto una modalità criptata di invio dell’offerta. 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, si fornisce una tabella aggiornata con i numeri corretti di viaggi stimati 
per la consegna attrezzature; la seguente tabella, pertanto, sostituisce quelle riportate nella Lettera di 
invito all’art. 1 - pag. 3, e nelle Specifiche Tecniche, all’art. 2 - pag. 4.  

 

QUANTITATIVI DI BIDONI DA 

CONSEGNARE 

STIMA VIAGGI PER CONSEGNA 

NEL PRIMO 

MAGAZZINO/CANTIERE                                                  

(n°) 

STIMA VIAGGI PER CONSEGNA IN 

ULTERIORE 

MAGAZZINO/CANTIERE OLTRE IL 

PRIMO                                   (n°) 

Consegna fino a 250 contenitori 

( I ) 
11 5 

Consegna da 251 a 500 

contenitori 

( II ) 

2 2 

Consegna da 501 a 750 

contenitori 

( III ) 

1 2 

Consegna oltre 750 a 1000 

contenitori 

( IV ) 

1 2 

 

Con l’occasione si segnala che il modello rettificato di offerta economica nella parte relativa alla voce 
TRASPORTO PER CONSEGNA risulta corretto secondo i valori aggiornati di viaggi riportati nella nuova 
tabella.  
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Ai fini della composizione dell’offerta di trasporto, si chiede la quotazione per il numero di viaggi 
indicato in tabella, 11 per la fascia I, 2 per la fascia II e 1 per le fasce III e IV, considerando per ognuna 
della quattro fasce il numero massimo di contenitori previsto (FASCIA I 250 CONTENITORI, II 500, III 
750 e IV 1.000) 

Nella colonna relativa all’indicazione del prezzo offerto per la consegna in ogni ulteriore 
magazzino/cantiere oltre il primo, andrà specificato e quotato il prezzo per una singola consegna 
ulteriore; resta inteso che tale importo unitario verrà applicato per numero n. consegne ulteriori solo 
in caso di effettiva richiesta della committente. 

Come indicato sia nella Lettera di invito che nelle Specifiche Tecniche, si ricorda che il numero di viaggi 
rappresentato nella tabella modificata è una stima da utilizzare al solo scopo della formulazione 
dell’offerta. Le quantità indicate non sono vincolanti, quindi SEI Toscana si riserva la facoltà di 
richiedere un numero di viaggi diverso, mentre saranno vincolanti per l’aggiudicatario i prezzi unitari 
offerti per ogni tipologia di consegna richiesta nel corso di esecuzione del contratto di fornitura.  

Si conferma che l’invio dell’offerta può avvenire tramite plico o in alternativa tramite PEC.  

* 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Tecnico della Selezione 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 

 


