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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchetti per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. – Chiarimenti al 15/06/2017 

 

DOMANDA N. 1: In merito alle CARATTERISTICHE BASE sacchetto compostabile da 7 litri, 
sono a chiedere la misura dei soffietti. Allo stesso tempo chiediamo la possibilità di offrire il 
sacchetto con saldatura laterale e non a soffietto. 

RISPOSTA N. 1: La misura del soffietto è stata lasciata volutamente a discrezione dell’operatore 
economico proponente, ma il soffietto deve essere presente. 
Pertanto sono da ritenersi esclusi i sacchetti con saldatura laterale e quindi privi di soffietti. 

 

DOMANDA N. 2: Sacchetto compostabile per rifiuto umido A5:  

a) Per saldatura stesa a piattina intendete saldatura laterale?  

b) E’ possibile fornire sacchi con saldatura a stella sul fondo?  

c) Nell’altezza del sacchetto di 37 cm sono inclusi anche i soffietti? Se no, si prega di indicare 
le dimensioni dei soffietti. 

Sacchetto compostabile 120 lt E 240 lt per rifiuto umido A3:  

d) Per saldatura stesa a piattina intendete saldatura laterale?  

e) E’ possibile fornire sacchi con saldatura a stella sul fondo?  

f) Nell’altezza del sacchetto di 95 cm sono inclusi anche i soffietti? Se no, si prega di indicare 
le dimensioni dei soffietti. 

Sacchetto in Coex 100 lt per plastica lattine:  

g) si richiede stampa di due linee nere poste su tutta la lunghezza o larghezza del sacco ma poi 
si dice a 40 cm dal fondo dello stesso. Quindi la stampa è centrata, non in continuo? 

 

RISPOSTA N. 2: 

a) No si intende stesa; 

b) No questo tipo di saldatura non è consentita; 

c) Le dimensioni da rispettare sono quelle di cui alla scheda tecnica di gara, incluse quelle 
relative al confezionamento in rotoli. Le misure sono 410 mm di semicirconferenza per 370 
mm di altezza. La dimensione dei soffietti è a discrezione del fornitore. 

 
d, e) vedi risposte ai punti precedenti a) e b); 
 
f) Le misure sono 950 mm di semicirconferenza per 1200 mm di altezza. La dimensione dei 
soffietti è a discrezione del fornitore; 
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g) Il sacco avrà stampate due linee nere poste su tutta la larghezza o lunghezza del sacco a 
40cm dal fondo dello stesso. La stampa delle linee può quindi essere fatta in continuo ma 
anche centrata. 
 


