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DOMANDE E RISPOSTE 

 
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchi per la raccolta differenziata di rifiuti 
urbani – 2 lotti – 2013. 
Pubblicato sulla G.U.R.I. il 07-08-2013 . 
Lotto A) CIG: 5273782E91 
Lotto B) CIG: 5273798BC6 
SCADENZA: 12-09-2013 – ore 12.00 
 
 
1) D) In merito al Lotto A - CIG 5273782E91, per quanto riguarda la campionatura di sacchi da 
  presentare, si chiede se sono necessari 250 pezzi per tipologia per tutte e tre le tipologie di 
  sacchi. 
 
 R) Relativamente alla campionatura si rimanda al disciplinare di gara punto 3). 
 
 
2) D) Le misure dei sacchi da presentare sono vincolanti a pena di esclusione, oppure vengono 
  accettate anche misure simili (ad esempio 70x110 invece del 70x70 previsto in gara) ? 
 
 R) Relativamente alle misure dei sacchetti si rimanda al disciplinare di gara al punto 7)   
  secondo capoverso quarto trattino dell'elenco. 
 
 
3) D) In merito al Lotto A - CIG 5273782E91 si chiede se è possibile partecipare con sacchetti 
  realizzati con materiale compostabile conforme alla norma uni En 13432 diverso dal Mater 
  Bi della Novamont, e quindi diversi anche per quanto riguarda i pesi di riferimento, ma 
  ugualmente (o maggiormente) resistenti alla tenuta del fondo (e dei pesi di carico) e delle 
  pareti laterali. 
 
 R) Il materiale con cui devono essere realizzati i sacchetti deve essere biodegradabile   
  compostabile conforme alle normative EN 13432 per la raccolta differenziata della frazione 
  organica. 
 
 
4) D) Si chiede di specificare inequivocabilmente se i sacchetti da 10 litri si intendono tipo  
  shopper (quindi con il soffietto) oppure a bocca aperta. 
 
 R) Nel bando di gara punto 5.4 è previsto inequivocabilmente che i sacchetti da 10 lt si  
  intendono tipo shopper. 
 
 
5) D) Si chiede se i cm. 50 indicati come altezza dei sacchetti da 10 litri si riferiscono all'altezza 
  utile del sacchetto o comprensiva anche delle maniglie. 
 
 R) L'altezza utile del sacchetto è di 50 cm comprese le maniglie. 
 
6) *** SPECIFICA *** - Si confermano le caratteristiche tecnico/funzionali del bando non 
 riscontrando difformità dalle norme UNI, tali caratteristiche corrispondono a sacchi shopper. 
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*** CHIARIMENTI *** 
 

7) E’ previsto che il concorrente possa aggiudicarsi entrambi i lotti (punto 5 del disciplinare di 
gara), è necessario che quest’ultimo provveda al pagamento della “tassa sugli appalti”, 
secondo  le modalità indicate alla lett. i del punto 3) del disciplinare, sulla base del CIG 
specificato dalla  S.A. nella lex specialis, ancorché i singoli lotti siano di importo 
inferiore a 150.000,00 euro.  Diversamente, non si dovrà procedere al versamento della tassa 
se il concorrente partecipa alla  gara solamente per l’affidamento di un lotto fra quelli 
messi in gara. 

 
8) Si confermano le caratteristiche tecnico/funzionali del bando. 

 
9) Si confermano le caratteristiche tecnico/funzionali del bando precisando che le tipologie 

sono già state utilizzate.Non è previsto dal bando la possibilità di accesso per la visione del 
materiale. 

 
10) La valutazione dei campioni presentati dal concorrente in sede di offerta è riservata alla 

Commissione di gara (cfr. punto 6, paragrafo 3, del disciplinare di gara) sulla base di 
quanto previsto dal bando di gara. 

 
 
 

DOMANDE E RISPOSTE (04.09.2013) 
 

11) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto A sacchi biodegradabili e 
 compostabili  per tutte le tipologie richiedete materiale  vergine 100%  di  bioplastiche  
 certificata EN 13432 ,  ed il colore di tutte la bioplastiche presenti sul mercato è 
 indicativamente dal bianco  , all’avorio all’E’cru  piu o meno intenso, ma non assolutamente 
 verdino tenue come da voi indicato per nessuna bioplastica EN 13432. Si chiede di chiarire 
 inequivocabilmente de il Materiale deve essere vergine 100%  o acettate materiale rigenerato e 
 in quale percentuale. 
 
 R) il colore richiesto è coprente chiaro simile al bianco, possono accettarsi anche l’avorio e 
 l’ecrù chiaro. 
 
  
12) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto A sacchi biodegradabili e 
 compostabili  per cestino da 10 litri ,  essendo possibile fornire sacchi in bioplastica  purché   
 certificata EN 13432 , il peso specifico  del materiale può leggermente variare. Dato che non 
 viene indicato lo spessore del sacco si chiede di specificare con chiarezza  ed in modo 
 inequivocabile  lo spessore del sacco  in micron  ( my)  in relazione al peso indicato e da voi 
 richiesto , anche in relazione al fatto che trattasi di sacchi tipo shopper, e dato che indicate lo 
 spessore per le altre due tipologie di sacchi e fodere biodegradabili e compostabili EN 13432 
 che compongono il lotto. 
 
 R) Lo spessore richiesto del sacco da 10 l è di 16 my. 
 
  
13) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto A  fodere  biodegradabili e 
 compostabili  per bidone da 120 litri  si chiede di correggere il peso della fodera stessa , 



  04/09/2013 

 3/4 

 indicato 26 gr,  in relazione alla dimensione , cm 95x120 , e allo spessore richiesto, 22 my , 
 dato che il peso indicato appare palesemente  errato  anche da un confronto dello stesso  con il 
 peso del sacco biodegradabile  cm 70 x 70 da 21 my indicato in modo corretto 25 gr.  
 Riteniamo  infatti impossibile che un sacco di dimensioni maggiori e di spessore maggiore 
 possa  avere una differenza di peso cosi minima, 1 gr.  ( ps il peso corretto a nostro avviso 
 dovrebbe essere indicativamente 58 gr). 
 
 R) Il peso minimo richiesto è indicativamente di 58gr e non di 26 gr come per mero errore 
 materiale indicato nei documenti di gara.Il peso richiesto deve essere comunque in grado di  
 garantire le caratteristiche richieste dalle norme UNI. 
 
  
14) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto A  fodere  biodegradabili e 
 compostabili  per bidone da 120 litri  si chiede  una confezione da 20 pz legata con una 
 fascetta o con un elastico. Si chiede se è possibile poter fornire mazzi piegati da 20 pz , come 
 solitamente viène fatto per questa tipologia / dimensione di sacchi. 
 
 R) Si. 
 
  
15) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto B   sacchi in LDPE   si chiede se è 
 possibile offrire  e valutabile,  sempre in LDPE , uno spessore inferiore   e comunque conforme 
 alla tipologia di raccolta differenziata della plastica , secondo vostra esperienza e congruità,  e 
 se si indicare lo spessore  ed il peso relativo. 
 
 R) No. 
 
  
16) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto B   sacchi in LDPE   si chiede  se la 
 campionatura possa essere fornita in  confezioni da 25 pz  come da descrizione Lotto  B al 
 punto 5.4 Bando di Gara , salva la quantità richiesta  al punto 2 del  Disciplinare di gara ( 
 ovvero10 confezioni da 25 pz per tipologia) oppure ci debba attenere strettamente al punto 2  
 Disaminare di Gara a prescindere. 
 
 R) Vedere risposta al punto 1) di questo documento. 
 
  
17) D) Con riferimento al  punto 5.4  del Bando di Gara, Lotto B   sacchi in LDPE   e  al punto 2 
 del  Disciplinare di  gara , si chiede di specificare  in modo inequivocabile se deve essere 
 fornita la quantità di sacchi richiesta per entrambe le colorazioni , Giallo e Grigio Coprenti, 
 essendo  entrambi i sacchi  di identiche dimensioni spessore e peso, o se per una delle due 
 tipogie non sia sufficnebte inviare una sola confezione. 
 
 R) Vedere risposta al punto 1) di questo documento. 
  
 
18) D) Con riferimento al disciplinare di gara punto 2 lettera  h)  si fa riferimento ad una 
 dichiarazione  riferita alle quantità  indicate nel  Capitolato Speciale d’Appalto,  ma  sul 
 vostro sito è scaricabile solo il Bando di Gara , Il Disciplinare di Gara e  gli allegati 1, 2, 3 
 oltre ai chiarimenti precedenti.  Si chiede di confermare se questa è tutta la documentazione di 
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 gara  oppure  dove scaricare il capitolato speciale d’appalto a cui fa riferimento nel 
 disciplinare.  
  
 R) Si conferma che la documentazione di gara completa cui fare riferimento è quella pubblicata 
 sul sito. 


