
CHIARIMENTI 

 

1D) Art. 2 pag. 7, è indicato che “è assolutamente vietato il contemporaneo trasporto, sullo stesso 

mezzo, di contenitori pieni di rifiuti e contenitori vuoti”.  Si segnala che tale prescrizione 

comporta un notevole aggravio dei costi – soprattutto per la consegna di imballaggi vuoti 

presso i distretti - e non è supportata da alcuna prescrizione normativa. Si chiede di rettificare 

tale disposizione consentendo la consegna di contenitori vuoti e contenitori pieni, qualora si 

dimostri che vengono adottate misure per prevenire la contaminazione dei contenitori puliti. 

1R) Si conferma quanto previsto nel capitolato di gara. 

 

 

2D) art. 5 punto c), contenitori flessibili: vengono richiesti contenitori “di spessore sufficiente 

(minimo 0,08 mm)”. Si rende noto che gli spessori minimi dei sacchi interni sono già stabiliti nei 

certificati ADR dei contenitori esterni, rilasciati solo a seguito di stringenti prove di tenuta e 

resistenza. Si chiede pertanto la possibilità di presentare contenitori contenenti sacchi 

conformi a quelli prescritti dai certificati ADR, con spessori anche inferiori a 80 micron. Tale 

opzione, senza ridurre la sicurezza dei trasporti che sarebbero eseguiti a norma ADR, 

consentirebbe di contenere sensibilmente i costi e conseguentemente il prezzo offerto 

2R) Si conferma quanto previsto nel capitolato di gara. 

 

 

3D) art.21 il capitolato prescrive la presentazione di n. 1 busta contenente la documentazione 

amministrativa, n. 1 busta contenente la documentazione tecnica e n. 1 busta contenente le 

offerte per i due lotti. Ai sensi dell’art. 23 l’aggiudicazione avverrà, per ogni lotto, a favore del 

concorrente che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa, e che “nella 

seconda fase di gara la commissione giudicatrice esaminerà le offerte tecniche presentate dai 

concorrenti (busta B) attribuendo un punteggio variabile da 1 a 30 sulla base dei seguenti 

parametri ..”. Considerando che l’aggiudicazione potrà avvenire per singolo lotto, si chiede 

conferma che le offerte tecniche siano presentate in numero pari ai lotti cui si intende 

partecipare. Potendo presentare prezzi diversi per lotti, dovrebbe infatti esser possibile 

presentare offerte tecniche differenziate con conseguenti diversi punteggi. 

3R) Si conferma quanto previsto nel capitolato di gara. 

 

 

4D) art. 21 punto c) viene richiesta la “scheda di sopralluogo … da cui risulti la presa visione dei 

luoghi presso i quali dovrà effettuare il servizio in oggetto…”. Non essendo tale sopralluogo 

dettagliato in alcuna altra parte della documentazione di gare, si chiede di specificare le 

modalità per la loro richiesta ed esecuzione 

4R) Si comunica che i referenti a cui rivolgersi per i sopralluoghi sono i seguenti: 

ASL CN2: Sig.ra Nivello Angela  0173-316.921; 

ASL CN1: Dott. Lorenzo Montani  0172-719530 e suoi collaboratori Sign. Rodolfo Internò 

335-6514858 per l’ex ASL 17 Sign. Gianpaolo Mattone 348-2309107 per ex ASL 16 e Dott. 

Bruno Giuseppe 0171-450662 per ex ASL 15. 

 

 

5D) Art. 22 In merito alla campionatura dei contenitori, per cui si richiedono “almeno 2 pezzi per 

ogni tipologia”, si chiede di specificare se è sufficiente presentare un solo tipo di contenitore 

qualora venga presentato per diverse tipologie di rifiuto in colorazione diversa. 



5R) Si conferma che è sufficiente presentare un solo tipo di contenitore qualora venga 

presentato per diverse tipologie di rifiuto in colorazione diversa. 

 

 

6D) Dal capitolato speciale si rileva come le offerte e la fatturazione del servizio  avverrà sulla base 

dei chilogrammi al netto dei contenitori sia monouso che riutilizzabili, per tutti i CER (pag. 31 e 

pag. 42 Capitolato). Considerando che solo per il lotto 1 è specificato che i kg. del CER 180103 

sono al netto (Allegato B1), si deduce che tutte le restanti quantità indicate negli allegati B1 e 

B2 sono al lordo. Si chiede che vengano esplicitati i chilogrammi netti ai fini della corretta 

quantificazione dell'offerta. 

6R) Si conferma quanto indicato a pag. 31 e a pag. 42 del capitolato speciale di gara e nei moduli 

offerta allegati B1 e B2. Si precisa inoltre che solo per il lotto 1 è specificato che i kg. del CER 

180103 sono al netto mentre per tutte le restanti quantità indicate negli allegati B1 e B2 sono al 

lordo. 

 

 

7D) Il capitolato di gara prescrive per la raccolta di alcune tipologie di rifiuto (articolo 5) che 

 vengano forniti "contenitori monouso". 

Si chiede la possibilità - almeno per il solo lotto n. 1 - di proporre contenitori riutilizzabili per 

tutte le tipologie di rifiuto di cui l’impresa partecipante disponga di impianti idonei che ne 

consentano il riutilizzo/recupero, escluso quelli per i rifiuti sanitari a rischio infettivi taglienti e 

pungenti e per i rifiuti chemioterapici taglienti e pungenti prodotti sotto cappa aspirante. 

7R) Si conferma quanto previsto nel capitolato di gara 

 

 

8D) SOPRALLUOGHI: Si chiede di comunicare il/i nominativo/i dei referenti a cui rivolgersi. 

8R) Si comunica che i referenti a cui rivolgersi per i sopralluoghi sono i seguenti: 

 ASL CN2: Sig.ra Nivello Angela  0173-316.921; 

ASL CN1: Dott. Lorenzo Montani  0172-719530 e suoi collaboratori Sign. Rodolfo Internò 

335-6514858 per l’ex ASL 17 Sign. Gianpaolo Mattone 348-2309107 per ex ASL 16 e Dott. 

Bruno Giuseppe 0171-450662 per ex ASL 15. 

 

9D) Nello schema di attribuzione del punteggio al punto 1e è previsto un massimo di 4 punti per il 

piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico  sanitarie dei 

contenitori riutilizzabili. E’ corretto interpretare che nel caso di contenitori monouso, che non 

hanno problemi di criticità igienico sanitarie, vengono attribuiti pertanto 4 punti? 

9R) Si conferma quanto indicato all’art. 23 del Capitolato di gara nello schema di attribuzione 

del punteggio al punto 1e pertanto i 4 punti vengono attribuiti solo in presenza di contenitori 

riutilizzabili. 

 


