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QUESITI RELATIVI ALLA GARA N. 7676539 – CIG: 8195179BA4 
  FORNITURA DI CONTENITORI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. 

 
Quesito 1 - BIOPATTUMIERE DA LT.25 
1a) Impilabilità -  nella descrizione del contenitore da lt.25 non e' previsto che questo contenitore sia impilabile, quindi con 
antina per il conferimento del rifiuto anche con contenitori impilati; pertanto questo contenitore da lt.25 sarà un modello 
standard dunque non impilabile e dunque non potrà avere lo sportellino/antina? Oppure dovrà essere di modello 
"impilabile" e di conseguenza il coperchio sarà dotato di sportellino/ antina? 
1b) serigrafia e matricola - per questo contenitore da lt.25 non viene citata nessuna serigrafia (loghi e tipologia di rifiuto) 
pertanto non e' prevista vero?  
1c) posizione etichette adesive removibili riportanti la matricola: le due etichette adesive removibili che riporteranno la 
stampa della sola matricola del codice alfanumerico (la stessa matricola riportata sul contenitore) saranno posizionate sul 
lato sinistro e sul lato destro, in posizione alta del contenitore o in altra posizione che verrà' da voi 
comunicato, vero? 
1d) transponder UHF nel capitolato all'art.1, nella tabella, c’è scritto "biopattumiere da 25 lt con tag rfid", ma nella 
scheda 1 non è presente nessun punto che faccia riferimento alla fornitura di transponder; pertanto si chiede di specificare 
se per i contenitori da lt.25 sia previsto 
Risposta quesito 1 - BIOPATTUMIERE DA LT.25 
1a) Impilabilità – non è richiesta l’impilabilità per la biopattumiera da 25lt 
1b) Serigrafia e matricola – la scheda tecnica richiama all’allegato serigrafia contenitori (che si trova in fondo al capitolato 
speciale d’appalto) che in ogni caso è comune agli altri mastelli oggetto d’appalto. 
1c) Si  
1d) il contenitore deve essere dotato di tag rfid nello specifico si deve fare riferimento alle seguenti caratteristiche tecniche: 

 transponder secondo le caratteristiche tecniche fornite dalla Lamezia Multiservizi SpA. RFID passivo, frequenza 860-
960Mhz, Epc Class 1 Gen 2, protocollo ISO 18000- 6C. Dimensione minima RFID 98mmx16mm in materiale PET+AL. 
Tipologia chip:Alien Higgs-3/Alien Higgs-4 Monza 5 / Monza 6. Inizializzati secondo le indicazioni fornite dalla 
stazione appaltante. L’aggiudicatario comunque dovrà garantire la fornitura di un trasponder che permetta la 
corretta lettura con la strumentazione già a disposizione della Stazione Appaltante.  

 Il transponder dovrà essere collocato in modo che sia difficilmente rimovibile  

 Il transponder deve essere collocato in apposito alloggiamento 
 
Quesito 2- CONTENITORE DA 30LT PER RACCOLTA CARTA 
2a) Impilabilità -  nella descrizione del contenitore da lt.30 non e' previsto che questo contenitore sia impilabile, quindi con 
antina per il conferimento del rifiuto anche con contenitori impilati; pertanto questo contenitore da lt.30 sarà un modello 
standard dunque non impilabile e dunque non potrà avere lo sportellino/antina? Oppure dovrà essere di modello 
"impilabile" e di conseguenza il coperchio sarà dotato di sportellino/ antina? 
2b) Stampa serigrafica (riferimento vostro allegato 1)- la stampa come da vostro allegato 1, potrà essere realizzata solo sul 
fronte del contenitore in quanto è la parete più libera ed è anche la più visibile, solo in monocromia bianco oppure nero a 
seconda del colore del contenitore per avere maggior contrasto. Si chiede conferma. 
2c) POSIZIONE STAMPA SERIGRAFICA E MATRICOLA - così come da vostro allegato 1, la stampa dei loghi e dei rifiuti da 
conferire e, subito sotto, la stampa del codice a barre e la relativa matricola sarà posizionata in unica stampa, in unico 
blocco, sul lato frontale del contenitore in quanto è la parete più libera ed è anche la più visibile. È corretto vero? 
2d) POSIZIONE ETICHETTE ADESIVE REMOVIBILI RIPORTANTI LA MATRICOLA - le due etichette adesive removibili che 
riporteranno la stampa della sola matricola del codice alfanumerico (la stessa matricola riportata sul contenitore ) saranno 
posizionate sul lato sinistro e sul lato destro, in posizione alta del contenitore o in altra posizione che verrà da voi 
comunicato, vero ? 
Risposta quesito 2- CONTENITORE DA 30LT PER RACCOLTA CARTA 
2a) Impilabilità – non è richiesta l’impilabilità per la il contenitore da 30lt per la raccolta della carta; 
2b) Si in bianco  
2c) Si  
2d) Si in alto sul lato sinistro 
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Quesito 3- CONTENITORE DA 30LT PER INDIFFERENZIATO, MULTIMATERIALE, VETRO. 
3a) Stampa serigrafica (riferimento vostro allegato 1)- la stampa come da vostro allegato 1, potrà essere realizzata solo sul 
fronte del contenitore in quanto è la parete più libera ed è anche la più visibile, solo in monocromia bianco oppure nero a 
seconda del colore del contenitore per avere maggior contrasto. Si chiede conferma. 
3b) POSIZIONE STAMPA SERIGRAFICA E MATRICOLA - così come da vostro allegato 1, la stampa dei loghi e dei rifiuti da 
conferire e, subito sotto, la stampa del codice a barre e la relativa matricola sarà posizionata in unica stampa, in unico 
blocco, sul lato frontale del contenitore in quanto è la parete più libera ed è anche la più visibile. È corretto vero? 
3c) POSIZIONE ETICHETTE ADESIVE REMOVIBILI RIPORTANTI LA MATRICOLA - le due etichette adesive removibili che 
riporteranno la stampa della sola matricola del codice alfanumerico (la stessa matricola riportata sul contenitore ) saranno 
posizionate sul lato sinistro e sul lato destro, in posizione alta del contenitore o in altra posizione che verrà da voi 
comunicato, vero ? 
Risposta quesito 3- CONTENITORE DA 30LT PER INDIFFERENZIATO, MULTIMATERIALE, VETRO. 
3a) Si in bianco essendo il corpo grigio del contenitore e solo il coperchio del colore corrispondente 
3b) Si  
3c) Si in alto sul lato sinistro 
 
Quesito 4 - CONTENITORE CARRELLATI DA LT 240 
4a) Chiediamo ci venga consentita la presentazione di offerta per contenitori carrellati da lt.240 prodotti con materiale 
vergine e pertanto con elevata resistenza. Si chiede conferma. 
4b) STAMPA E POSIZIONAMENTO STAMPA - la stampa sui contenitori carrellati da lt.240 sarà solo monocromatica bianco 
oppure nero a seconda del colore del contenitore per avere maggior contrasto, solo sul lato frontale del contenitore ed 
avrà', così come da vostro allegato 1, la stampa dei loghi e dei rifiuti da conferire e, subito sotto, la stampa del codice a barre 
e la relativa matricola, non fattibile la stampa laterale. È corretto vero? 
4C) TRANSPONDER UHF - Sarebbe possibile, per i contenitori carrellati da lt.240, utilizzare un transponder tipo formato 
etichetta con adesivo permanente ed applicarlo sotto al bordo frontale o sotto al bordo laterale del contenitore, se ne 
garantisce la resistenza in quanto si applica in modo permanente allo stesso modo che si applicano i rifrangenti e che ne 
dimostrano resistenza elevatissima. si chiede conferma. 
4D) COLORI - nella scheda 4 è indicato, tra gli altri, il colore ral 1018 per "plastica/lattine" ma sul capitolato all'art.1 nella 
tabella non sono indicati contenitori carrellati da lt.240 per "plastica/lattine"; pertanto i contenitori carrellati da lt.240 per 
"plastica/lattine" non sono richiesti, vero? 
Risposta quesito 4- CONTENITORE CARRELLATI DA LT 240 
4a) Non è possibile accettare la richiesta perché il prodotto non corrisponderebbe ai requisiti dei CAM. 
4b) Si 
4C) Non è possibile 
4D) Nella tabella dell’art. 1 è riportata la voce multimateriale anziché plastica/lattine che in realtà per la raccolta 
implementata risultano la stessa cosa.  
 
Quesito 5 – COMPOSTIERE LT 300 
5a) SPORTELLI LATERALI PER ESTRAZIONE DEL COMPOST nella scheda 5 al punto 7 è scritto "sportelli laterali per l'estrazione 
del compost maturo". Le compostiere da noi fornite sono provviste di uno sportellino frontale il nostro sistema di chiusura a 
baionetta è facile da utilizzare e non esiste la possibilità di rottura. Va bene, vero? 
5b) COPERCHIO - nella scheda 5 al punto 18 è scritto "coperchio incernierato". Le compostiere da noi fornite sono provviste 
di coperchio con chiusura a pressione. Pertanto si chiede di poter presentare offerta con coperchio a pressione, ed antina 
frontale per lo svuotamento del compost maturo. 
Risposta quesito 5 - COMPOSTIERE LT 300 
5a) Si; 
5b) Si; 
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Quesito 6 – SACCHETTI COMPOSTABILI PER RIFIUTO UMIDO PER CONTENITORE 25 LITRI 
6a) LITRAGGIO SACCHETTI - nel capitolato art.1 nella tabella è scritto "sacchi biodegradabili da 240 lt, nella scheda 6 i sacchi 
sono "per contenitore da 25 litri". Si chiede di correggere la documentazione di gara correggendo il litraggio dei sacchetti 
nella tabella in "25 litri". 
Risposta quesito 6 – SACCHETTI COMPOSTABILI PER RIFIUTO UMIDO PER CONTENITORE 25 LITRI 
6a) Trattasi di refuso sono da intendersi da 25lt. 
 
Quesito 7 – LUOGO DI CONSEGNA 
Viste le tipologie di prodotti che formano notevole volume, i trasporti possono solo essere effettuate con "bilici" pertanto il 
luogo di consegna, all'interno del comune di Lamezia Terme, deve essere facilmente raggiungibile ai mezzi di trasporto anche 
bilici. Si chiede di dare conferma. I bilici utilizzati per il trasporto, necessitano di muletto per lo scarico della mercé, pertanto: 
i luoghi di consegna sono, dovranno essere dotati di muletto e di personale per lo scarico. Si chiede di dare conferma. 
Risposta quesito 7 – La città di Lamezia Terme è raggiungibile da autostrade, aeroporti e ferrovia di conseguenza la vostra 
eventuale fornitura potrà essere eseguita utilizzando qualsivoglia via di comunicazione. Fermo restando la disponibilità della 
stazione appaltante di facilitare le operazioni di scarico dell’eventuale materiale da fornire, visto anche l’importo di gara, 
l’eventuale impossibilità da parte della Lamezia Multiservizi SpA, potrà essere facilmente superata noleggiando un muletto 
dai diversi operatori della zona. 
 
Quesito 8 – PAGAMENTO  
Nel capitolato all'art.10 è indicato che: i pagamenti della fornitura saranno suddivisi come segue: 
-50% a 30 gg data fattura fine mese, da emettere dopo l'emissione del certificato di verifica della conformità; 
-50% a 60 gg data fattura fine mese, da emettere dopo l'emissione del certificato di verifica della conformità; 
La fatturazione sarà subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Come da norma vigente, tutti gli accertamenti, 
verifiche che l'appaltatore dovrà fare dovranno concludersi entro il periodo stabilito per il pagamento (che solitamente è di 
30 gg da ogni ricevimento merce) pertanto è indispensabile che qualunque verifica debba da voi essere fatta, dovrà 
concludersi in tempo tale da poter effettuare il pagamento nei tempi da voi indicati. La fattura viene emessa nella stessa 
settimana di ogni consegna! Inoltre, trattasi di fatturazione elettronica, e la fattura verrà emessa nella stessa settimana di 
ogni spedizione e cioè se necessita effettuare più spedizioni, subito dopo ogni spedizione verrà. Emessa la relativa fattura e 
ciò non interferisce con nessuna operazione di verifica. Pertanto si chiede di rettificare la vostra indicazione sui tempi per 
l'emissione della/delle fatture.  
 
Anche se tale vostro acquisto è/sarà finanziato, ciò non potrà, non dovrà comportare ritardi nei pagamenti, poiché le aziende 
di produzione, hanno costi fissi con scadenze inderogabili, (dipendenti, contributi ed imposte, energia, trasporti, acquisto 
materie prime ed altro che non potranno essere prorogate o non rispettate pena sarebbe l'impossibilità di partecipare a gare 
e/o forniture a pubblica amministrazione). Pertanto: il pagamento di ogni fattura, suddiviso in due tranches di cui 50% 
dell'importo a 30 gg.d.f.m. ed il saldo a 60 gg d.f.f.m., deve essere garantito entro i termini previsti 
si chiede di dare conferma. 
Risposta quesito 8 – In riferimento alla verifica delle attrezzature consegnate, il verbale di conformità, tendenzialmente salvo 
impossibilità da parte della Lamezia Multiservizi SpA, verrà effettuato nello stesso giorno di scarico. Riguardo alla domanda 
sui pagamenti il Capitolato rappresenta l’elemento di riferimento per quanto si chiede. 
 
Quesito 9 – ONERI CONNESSI AL PREZZO DI FONITURA  
Nel capitolato all'art.10 è indicato che "il prezzo di fornitura comprende tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri connessi 
alla stessa...". Come da norme vigenti, nel prezzo non sono comprese: l'iva di legge al momento di ogni fornitura, nuove 
eventuali imposte e/o tasse di legge che potrebbero entrare in vigore al momento di ogni fornitura o durante il periodo di 
validità della fornitura. Queste, (l'iva e/o altre tasse/imposte di legge), come da norme, sono a carico dell'acquirente !! Mentre 
per il contributo "polieco" o "conai" se e dove previsti saranno già compresi nel prezzo offerto. Si chiede di dare conferma. 
Risposta quesito 9 
Si 
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Quesito 10 – ONERI CONNESSI AL PREZZO DI FONIRUTRA  
Spese contrattuali nel disciplinare al punto 11 è scritto "sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri 
fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro dove dovute!  
- relative alla stipulazione del contratto. Visto che le spese sono a carico della società aggiudicataria, si chiede di conoscere 
l'ammontare di tali spese per poterle considerare nei costi di tale fornitura. 
Risposta quesito 10 
Le spese contrattuali non sono state ancora calcolate ma risultano una parte irrisoria rispetto all’importo di gara. 
 
Quesito 11 - Nel prospetto dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto indicate “sacchi biodegradabili da 240 lt” mentre la 
scheda 6 ha come oggetto i sacchi compostabili per contenitore da 25 lt. E’ esatto considerare il sacco da 25 lt. utilizzabile per 
la biopattumiera da 25 lt.  e quindi considerare il riferimento ai 240 lt. un refuso? 
Risposta quesito 11 – vedi risposta al quesito 6. 
 
Quesito 12 - tra gli atti di gara (ART. 3 DEL Disciplinare) menzionate il DGUE che non risulta disponibile tra la documentazione; 
chiediamo se è possibile utilizzare altro modello di DGUE generico. 
Risposta quesito 12 – è possibile utilizzare un DGUE generico. 
 
Quesito 13 - il mastello da 25 lt. Deve essere dotato di trasponder? Nella scheda n. 1 non ne viene menzionata la fornitura 
ma nel prospetto all’art. 1 del CSA indicate “Biopattumiera da 25 lt. con tag”. Che cosa dobbiamo considerare? 
Risposta quesito 13 – vedi risposta al quesito 1. 
 
Quesito 14 - la stampa della matricola espressa con codice alfanumerico e barcode deve essere realizzata solo frontalmente 
– come da allegato 1 – unitamente ai loghi e altre scritte o deve essere realizzata anche lateralmente sul lato sinistro come 
prevedete per il contenitore della carta (30 lt); per i contenitori da 30 lt. con flap e per i bidoni da 240 lt? 
Risposta quesito 14 – la stampa della matricola con codice alfanumerico e barcode deve essere realizzata – come da allegato 
1- unitamente ai loghi e alle scritte al centro bidone sulla parte frontale. Lateralmente sul lato sinistro, invece, deve essere 
realizzata etichetta adesiva riportante il barcode. 
 
Quesito 15 - quali sono i colori dei contenitori da 30 lt. con flap? Bicolore come da scheda n. 3 (vasca grigio scuro con coperchio 
grigio chiaro verde e giallo) o monocolore come da prospetto art. 1 CSA? 
Risposta quesito 15 – Bicolore come indicato nelle schede. 
 
Quesito 16 per i bidoni da 240 lt. nella scheda 4 menzionate il colore ral 7011 (grigio) e il colore verde; colori non menzionati 
nel prospetto art. 1 del csa. Quali dobbiamo considerare? 
Risposta quesito 16 – Il colore grigio è un refuso, mentre il colore verde è presente anche nel’art.1 per la raccolta del vetro 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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