
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di cisterne per la raccolta di olio 
vegetale esausto presso gli eco centri. – Chiarimenti. 

 

27/06/2016 

 

DOMANDA N. 1: Nel bando viene richiesta una garanzia quinquennale. Tale garanzia di 5 anni si riferisce 
esclusivamente al fusto (colorazione, cattiva produzione, adesivi) come indicato a pag. 4 del Capitolato 
oppure anche alla componentistica elettrica ed elettronica (sensori, cablaggio interno, indicatore di livello, 
ultrasuoni ecc.)? 

RISPOSTA N. 1: la garanzia quinquennale si intende riferita a tutte le parti della cisterna, ivi comprese 
quelle della componentistica elettrica ed elettronica. 

 

DOMANDA N. 2:l’installazione (e le relative spese) delle stazioni di raccolta sono a carico del fornitore o di 
Contarina SpA? 

RISPOSTA N. 2: L’installazione delle stazioni di raccolta presso gli EcoCentri sarà effettuata da Contarina 
SpA a propria cura e spese. Al fornitore è richiesta la loro consegna “chiavi in mano” presso i depositi 
indicati nel CSA. 

 

DOMANDA N. 3:  si chiede conferma che sui documenti di offerta, ivi compresi le buste e il plico di 
spedizione, non sia necessario indicare il CIG di gara. 

RISPOSTA N. 3: si conferma che non è necessaria l’indicazione del CIG, che può comunque essere 
riportata. 

 

DOMANDA N. 4:  Per quanto riguarda il fatturato richiesto a pag. 6-7 del disciplinare di gara, non ci è 
possibile dichiararlo, in quanto negli ultimi 3 anni  non abbiamo venduto un importo di € 300.000,00 di 
stazioni di raccolta superiori a lt.200. Si chiede come sia possibile risolvere la problematica? 

RISPOSTA N. 4: gli operatori economici che intendono presentare un’offerta di gara devono possedere tutti 
i requisiti di partecipazione: in proprio (singolarmente o costituendo un RTI ex art. 48, D.Lgs. 50/2016) 
ovvero avvalendosi dei requisiti in possesso di imprese terze, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 
89, D.Lgs. 50/2016 e 88, DPR 207/2010, cui si rimanda. Si ricorda che per forniture analoghe si intendono 
forniture di contenitori rigidi adatti al contenimento di liquidi (olio, ecc.) con capacita superiore ai 200 litri. 

 



 

DOMANDA N. 5: La nostra stazione di raccolta non è realizzata a mezzo stampaggio ad iniezione (come 
indicato nella scheda tecnica allegata al bando), ma viene prodotta con la tecnica di stampaggio rotazionale 
(come specificato sulla scheda tecnica della stazione stessa). E’ ugualmente ammissibile? 

RISPOSTA N. 5: Si ritiene che la tecnica rotazionale sia migliore di quella ad iniezione nel caso di 
contenitori di grande dimensione e quindi è ammissibile.  

 

DOMANDA N. 6: L’imballo richiesto è su pallet 80 x 120. Il fusto della nostra stazione di raccolta presenta 
degli scansi sul fondo per essere movimentato con un transpallet e/o con un carrello elevatore, ed è quindi 
superfluo aggiungere anche il pallet. Si chiede conferma di tale possibilità. 

RISPOSTA N. 6: ferme restando le dimensioni dell’imballo come sopra indicate, si conferma la non 
necessità del pallet ove la forma del fondo del fusto consenta la movimentazione dell’imballo in sicurezza. 

 

DOMANDA N. 7:  Per quanto riguarda il seggio di gara, non si evince dal bando la data in cui sarà eseguito. 
Mi può comunicare se si tratta della stessa data di scadenza, ossia il 06-07-2016 dalle ore 12.00 in poi, 
oppure se la data verrà comunicata successivamente ? 

RISPOSTA N. 7: tutti i concorrenti saranno invitati alla prima seduta di gara con comunicazione via fax o 
pec in data successiva al 6/7. 

 


