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A TUTTI I PARTECIPANTI 

Novellara, lì 31/07/2019 

PROT. 202/MB 

 

OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di Sacchetti biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta 
differenziata del rifiuto organico porta a porta nei comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – CIG: 7982396191. 
 

QUESITI 
Spett.li Società, 
 con la presente, relativamente alla gara di cui all’oggetto, la Committente pubblica i quesiti ricevuti e le 
conseguenti risposte: 
 
QUESITO N. 1: 
Luogo di consegna: si chiede di precisare se il luogo di consegna , vostra sede sita in strada Levata n. 64 Novellara (RE) 
sia dotata di muletto per lo scarico e sia facilmente accessibile ai mezzi di trasporto, anche bilici. 
 
RISPOSTA AL QUESTITO N. 1 
Il luogo di consegna indicato (via Levata 64, 42017 Novellara RE) è facilmente accessibile anche a bilici e si dispone di 
muletto. 

 
QUESITO N. 2: 
Numero consegne successive alla prima: si chiede di conoscere, anche se in modo indicativo, il numero delle consegne 
da effettuare oltre la prima da voi già indicata. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 
Al momento non ci è possibile fornire maggiori dettagli in ordine al numero delle consegne richieste in quanto 
estremamente variabile e strettamente correlato anche alla nuova introduzione del sistema di raccolta porta a porta nei 
vari comuni soci. 
 
 
QUESITO N. 3: 
Spese di pubblicazione: visto che le spese di pubblicazione relative alla gara sono a totale carico dell'aggiudicatario si 
chiede di conoscere l'importo di tali spese. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 
Al momento le uniche spese quantificate sono quelle di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. (€ 348,60); si 
provvederà alla pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’esito della gara a tempo debito. Le spese di pubblicazione esito, di 
solito, hanno un importo similare a quello di pubblicazione del bando di gara. 
 
 
QUESITO N. 4: 
Ulteriori spese a carico dell'aggiudicatario: spese per "test/analisi" e spese di contratto vedasi "avvertenze" vostro 
disciplinare di gara: visto che dite che le spese per controlli tramite test effettuati da laboratori (fino ad un max di sei 
prove) sono a carico dell'aggiudicatario, si chiede di conoscere l'ammontare di tali spese in modo da poterli considerare 
nell'analisi dei costi. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4: 
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Non siamo in grado di quantificare le eventuali spese di laboratorio analisi sia perché non è detto che ne verranno 
effettuate, sia perché dipendono da laboratorio utilizzato, dal tipo di verifica eseguita, dal numero di verifiche effettuate 
al momento non preventivabili.  
 
 
QUESITO N. 5: 
Spese di contratto: visto che viene da voi indicato (vedasi articolo 6 Capitolato Speciale) che le spese legate alla stipula 
del contratto sono ad esclusivo carico del fornitore, si chiede di conoscere l'importo di tali spese in modo da porterei 
considerare nell'analisi dei costi. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5: 
Relativamente alle spese di contratto, si specifica che trattandosi di contratto commerciale non sono previsti oneri di 
registrazione. Qualora fosse necessario provvedere alla registrazione, verranno quantificati (come per legge). 
 
 
QUESITO N. 6: 
Forniture analoghe: viene da voi richiesta la produzione dell'elenco delle forniture analoghe per il triennio 2016-2018 
per sacchi con misure corrispondenti a quelli oggetto di gara. Come stabilito dal codice degli appalti per "forniture 
analoghe" si intendono ad esempio "sacchi biodegradabili" in forma generale. Si chiede pertanto di accettare le forniture 
analoghe come di seguito elencato: 

- per i sacchi tipo shopper cm.40x42 le forniture riferite a sacchi di misure similari (lt. 10 c.a ) sia a bocca aperta 
che con manici 

- per i sacchi cm. 55x65 le forniture riferite a sacchi di misura similare 
- per i sacchi cm. 95x120 le forniture riferite a sacchi di misura similare 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6: 
Si ritengono analoghe le tipologie di sacchetti da voi indicate. Vengono infatti considerate forniture analoghe a quelle 
richieste in sede di gara, le forniture che rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce 
l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di 
svolgere quest’ultimo.  
 
 
QUESITO N. 7: 
Campionatura: sarebbe impossibile avere, per ogni misura di sacco, una campionatura ad hoc. Si chiede pertanto la 
possibilità' di inviare campionatura per sacchi con misure similari a quelli oggetto della gara. Va bene, vero? 
Naturalmente, al momento della produzione, i sacchi prodotti saranno conformi alle caratteristiche oggetto di gara. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 7: 
Si conferma l’obbligatorietà, a pena di esclusione, dell’invio di una confezione campione (blister da 50 pezzi cad.) per 
ciascuna tipologia di sacchetti (sacchetti 40x42 cm, sacchetti 55x65 cm, sacchetti biodegradabili e compostabili 95x120 
cm di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale), aventi caratteristiche conformi alle Specifiche Tecniche richieste, 
in quanto oggetto di specifiche valutazioni tecnico-funzionali da parte della Commissione Giudicatrice (rif. art. 7.1 del 
Capitolato Speciale di Appalto). 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   f.to geom. Marco Pellacani 


