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FORNITURA DI SACCHETTI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI – 

C.I.G. 8857611BD2 
 

QUESITO N. 1 
Con riferimento alle campionature da inviare in sede di offerta, avuto riguardo alle modalità 
di confezionamento indicate dal Consorzio nelle “schede tecniche”,  si chiede la possibilità di 
inviare, secondo la disponibilità del concorrente, i campioni confezionati in rotoli oppure 
mazzette. 
 
RISPOSTA 
Si acconsente alla richiesta di presentare le campionature prescritte dal disciplinare in rotoli oppure 
in mazzette, purché nelle quantità e con modalità di confezionamento conformi – per ogni singola 
tipologia di sacco – a quanto indicato nella specifica scheda tecnica. 
 
 
QUESITO N. 2 
Con riferimento alle campionature da inviare in sede di offerta, si evidenzia che il Disciplinare 
di gara indica che i rotoli/mazzette debbano essere da 25 pezzi per i sacchi biodegradabili di 
dimensione cm 70x70 e cm 95x120 a differenza delle rispettive schede tecniche che indicano 
un confezionamento da 50 pezzi. Si chiede dunque di indicare se sia valida l'indicazione del 
Disciplinare (25pezzi) o delle schede tecniche (50 pezzi), ed inoltre di confermare che il 
numero di sacchi per rotolo/mazzetta richiesto per la campionatura è lo stesso che verrà 
richiesto in caso di fornitura. 
 
RISPOSTA 
Si ritiene corretta l’indicazione espressa nel Disciplinare di gara. Pertanto in sede di campionatura 
dovranno essere presentate per i sacchi biodegradabili di dimensioni cm 70x70 e cm 95x120 n. 2 
rotoli o mazzette di n.25 pezzi cadauno per ciascuna tipologia di sacchetto. 
Tale quantitativo corrisponderà al confezionamento richiesto in sede di esecuzione del contratto. 
 
 
QUESITO N. 3 
Si richiede di confermare la discrezionalità del fornitore in ordine alla modalità del 
confezionamento dei sacchi in rotoli o mazzette. 
 
RISPOSTA 
Si conferma la discrezionalità del confezionamento, tranne che per i sacchi in polietilene cm 70 x 
90 per rifiuto secco non recuperabile con tag rfid, per i quali è obbligatorio il rotolo, come indicato 
nella relativa scheda tecnica. 
 
 
QUESITO N. 4 
Si richiede se la campionatura possa essere priva di stampa. 
 
RISPOSTA 
No, la campionatura deve essere corredata dalle stampe previste per le singole tipologie di sacchi. 
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QUESITO N. 5 
Si richiede di indicare, anche indicativamente, le quantità di sacchi, per tipologia, che 
verranno richieste con il primo ordine. 
 
RISPOSTA 
Le quantità annuali stimate sono indicate nel capitolato, il quale specifica altresì che la fornitura 
dovrà essere consegnata presso i singoli Comuni consortili, ovvero altri punti di raccolta comunque 
ubicati nel territorio del Consorzio, secondo i quantitativi segnalati dal Consorzio con specifici 
ordinativi scritti. Il contenuto di tali ordini sarà determinato dal fabbisogno che di tempo in tempo 
verranno segnalati al Consorzio dai Comuni aderenti.   
 
 
QUESITO N. 6 
Presumendo che, ad eccezione del Vs. attuale fornitore, tutti gli altri concorrenti non hanno 
pronti i clichè di stampa, che senza i clichè non è possibile partire con la produzione e che la 
loro realizzazione richiede qualche giorno (previa Vs approvazione definitiva delle grafiche di 
stampa), si chiede se il conteggio dei giorni utili per la consegna partirà quantomeno dalla Vs 
approvazione definitiva delle grafiche di stampa. 
 
RISPOSTA 
I contenuti e le caratteristiche delle stampe sono dettagliatamente indicate nel capitolato. Pertanto si 
ribadisce quanto disposto nello stesso, cioè che le consegne dovranno essere completate entro il 
termine massimo di trenta giorni lavorativi, escluso il mese di agosto, dalla ricezione dei relativi 
ordini, ovvero entro il più breve termine indicato dall’Appaltatore in sede di offerta (comunque non 
inferiore a otto giorni lavorativi). 
 
 
QUESITO N. 7 
In ordine ai documenti da inserire nella busta “B – Documentazione Tecnica”, si chiede se le 
certificazioni  UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - “Rating 
legalità” siano necessarie a pena di esclusione oppure ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
 
RISPOSTA 
Il disciplinare, con riguardo al contenuto della busta “B – Documentazione Tecnica”, usa 
l’espressione “a pena di esclusione” in riferimento alle schede tecnico-descrittive dei prodotti, alle 
campionature e alle dichiarazioni di impegno in ordine all’estensione della garanzia e al termine di 
consegna, come presupposto necessario per consentire alla Commissione giudicatrice le operazioni 
di valutazione tecnica dell’offerta. 
Per quanto attiene alle sopraddette certificazioni, la loro allegazione nella busta B rileva al solo 
scopo di attestarne il possesso ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio. 
 
QUESITO N. 8 (pervenuto oltre il termine del 07/09/21) 
Si chiede se le stampe possano essere generiche. 
 
RISPOSTA 
Come già indicato in altra risposta, i contenuti e le caratteristiche delle stampe devono essere quelle 
indicate nel capitolato.  


