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Procedura  aperta per affidamento fornitura contenitori per la raccolta porta a 
porta, suddivisa in due lotti

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

DOMANDA N. 1
Riguardo al contenitore da 10 lt areato, al fine di evitare trafilature di liquidi dal fondo,
si chiede se il contenitore debba avere il fondo areato, ma con fori non passanti

RISPOSTA N. 1
Il contenitore deve essere tale da consentire la traspirazione , ma non la dispersione dei
liquidi.

DOMANDA N. 2 
Riguardo ai contenitori da lt 40, si chiede se i fusti dei contenitori possano essere di
colore grigio come per i contenitori carrellati nel lotto 2

RISPOSTA N. 2
I contenitori da lt 40 non devono avere fusto grigio, ma fusto dello stesso colore del
coperchio, a seconda della frazione di rifiuto di riferimento.

DOMANDA N. 3
Riguardo  ai  contenitori  da  lt  40,  si  chiede se  il  termine  “PERSONALIZZATI”  sia
riferibile  ad una classica stampa monocromatica dimensione indicativa 20x9 cm con
grafica a scelta della S.A.

RISPOSTA N. 3
Si conferma che ci si riferisce ad una stampa monocromatica con dimensioni e grafica
scelti dalla S.A.

DOMANDA N. 4
Considerata la validità dei prezzi indicati in gara ( 12 mesi), si chiede di definire anche
un piano di consegna indicativo

RISPOSTA N. 4
Le prime consegne dovranno essere effettuate nel  mese di  Luglio 2016, le seguenti
saranno scaglionate fino al mese di Settembre 2016,  secondo indicazioni date dalla S.A.

DOMANDA N. 5
Si chiede un chiarimento riguardo ai termini di pagamento “10% all’ordine, restante 15
rate mensili”; si chiede di confermare il pagamento alla normativa di riferimento che
prevede pagamenti in 30 max 60 giorni.



RISPOSTA N. 5
Nel Disciplinare di gara è previsto un pagamento rateale, deciso in base ad una puntuale
programmazione  economico-finanziaria  della  Società, in  modo  tale  da  garantire  la
regolarità dei pagamenti. Tale forma di pagamento è consentita dal D. Lgs. 192/2012, il
quale all’art. 1 co. 7 dispone: “Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata,
gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente
sulla base degli importi scaduti”.
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