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Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/16 per fornitura di sacchi per la
raccolta differenziata porta a porta suddivisa in n. 5 lotti
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

DOMANDA N. 1
Relativamente ai soli lotti 1, 4 e 5 si specifica che ai sensi di legge (D. Lgs. 152/2006- Art. 182ter come modificato dal D.Lgs. 205/2010) i sacchi devono essere compostabili certificati a
Norma UNI EN 13432:2002 come prodotto finito
RISPOSTA N. 1
Si conferma.

DOMANDA N. 2
Relativamente al solo lotto 1 (sacchi in carta) si precisa che , in base alle indicazioni di cui al
“Piano d’Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)”,
ai fini del controllo di conformità ai requisiti richiesti e di controllo della legalità della catena di
fornitura di prodotti derivati dal legno, si richiede che la fornitura sia certificata FSC, PEGC o
equivalente.
RISPOSTA N. 2
Relativamente al lotto 1, si precisa che la certificazione FSC, PEFC non è richiesta agli
operatori non essendo obbligatoria .

DOMANDA N. 3
Relativamente al LOTTO NR. 1 FORNITURA DI N. 3.104.000 SACCHI IN CARTA CIG6688945408:
Richiediamo gentilmente di avere delle indicazioni relativamente ai quantitativi richiesti per
ogni consegna, in modo da poter quantificare i costi di trasporto nel formulare l’offerta.
RISPOSTA N. 3
Dipende anche dagli spazi utilizzabili nei nostri magazzini, ma comunque pensiamo di evadere
la fornitura in un paio di consegne da effettuare nei nostri dipartimenti di Albano e Velletri,
ovvero 2 consegne per Velletri e 2 per Albano che possono essere fatte con unico viaggio e lo
stesso giorno in quanto molto vicini.
DOMANDA N. 4
Relativamente al LOTTO NR. 1 FORNITURA DI N. 3.104.000 SACCHI IN CARTA CIG6688945408: E’ possibile fare pacchetti da 80 pezzi, o è tassativo imballarli da 40?
RISPOSTA N. 4
E' possibile anche da 80 pezzi.
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DOMANDA N. 5
Spett.le amministrazione, la nostra ditta sta partecipando alla gara di sacchi per 4 lotti.
Vi chiediamo se è possibile fornirli piatti, in confezione da 26 pezzi e non a rotoli.
Tra l'altro la saldatura piatta del sacco, garantisce una maggiore tenuta del sacco.
RISPOSTA N. 5
La fornitura dei sacchi in rotoli non è derogabile, tale richiesta nasce per specifiche esigenze
della S.A.
DOMANDA N. 6
Si può partecipare in maniera disgiunta ai 5 lotti?
Nel caso si partecipa a più lotti la busta busta dei documenti può essere unica ?
I documenti possono essere unici per tanti lotti mentre le offerte divise?
La polizza provvisoria può essere unica , per la partecipazione a più lotti?
RISPOSTA N. 6
E’ possibile partecipare per singolo lotto.
La busta “A”, all'interno della quale deve essere inserito, fra altri documenti, l’Allegato 1, può
essere unica nel caso in cui il concorrente decida di partecipare a più lotti. Nel modello di
partecipazione, nell'intestazione, dopo la descrizione dell'oggetto dell'appalto, si può inserire
l'indicazione del lotto o dei lotti a cui si intenda partecipare .
L’offerta economica, invece, non può essere cumulativa, ma preparata e formulata per singolo
lotto. Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un’unica cauzione
provvisoria cumulativa per i lotti a cui si intenda partecipare. In detta cauzione dovranno essere
riportati i numeri dei lotti cui si intende partecipare.
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