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OGGETTO: Cessione di indumenti (CER 20.01.10 e CER 20.01.11). – Chiarimenti. 
 
 
03/09/2013 

 
 
DOMANDA N. 1: Tra i dati utili alla gestione della raccolta rilevati dal transponder da collocare nel 
cassonetto stradale rientra anche il volume del materiale? 
 
RISPOSTA N. 1: tra i dati utili alla gestione della raccolta degli indumenti di cui abbisogna Contarina non 
rientra il volume del materiale.  
 
 
DOMANDA N. 2: è possibile avere i file dei modelli in formato word? 
 
RISPOSTA N. 2: no. E’ comunque possibile fare copia/incolla dai file pdf. 
 
 
DOMANDA N. 3: con riferimento all’art. 3 del documento tecnico: 
punto 1): n. 127 campane con trasponder da 125 khz. Si chiede quale tipologia di trasponder è richiesta 
(marca e tipo) compatibile con il sistema di palmare in uso dalla Contarina Spa.  
punto 3): n. 10 cassoni scarrabili coperti da 30/50 mc per lo stoccaggio presso l’impianto di stoccaggio. Si 
chiede se sia possibile sostituire i cassoni scarrabili non idonei allo stoccaggio degli indumenti usati con dei 
semirimorchi molto più efficienti per lo stoccaggio del rifiuto raccolto ed efficaci per il trasporto su strada 
oltre ad avere cubature tali da ridurre i cinque scarrabili richiesti a due semirimorchi.  
 
RISPOSTA N. 3:  
punto 1) non si richiede una marca e tipo specifico di transponder, salvo le seguenti caratteristiche minime: 
 
- operating frequency: 125.0 KHz 
 
- chip type:      UNIQUE - read only 64 bit 
 
- chemical:   water immersion IP67 
 
- mechanical   vibration IEC 68.2.6 
    shock IEC 68.2.29 
 
- thermal:   storage -40° C to 150° C  
    operating -40° C to 150° C 
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- garantie   1.000.000 work cycles 
 
 
punto 3) stante l’attuale configurazione e logistica del nostro sito di stoccaggio si conferma la necessità di 
utilizzare i cassoni descritti nel nostro documento tecnico e visionabili durante il sopralluogo obbligatorio. 
 
 
DOMANDA N. 4: i sacchetti da fornire saranno privi di stampe? 
 
RISPOSTA N. 4: non sono previste stampe sui sacchetti. 


