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OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento della “FORNITURA SECCHIELLI E CASSONETTI 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA” PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA 

DI ASP SPA.  

 LOTTO 1 - CIG: 7369504316. Fornitura di n.ro 13.500 secchielli (da 10, 

25 e 50 litri) 

 LOTTO 2 - CIG: 736952546A. Fornitura di n.ro 2.600 bidoni carrellati (da 

120, 240 e 360 litri) 

 LOTTO 3 - CIG: 7369537E4E. Fornitura di n.ro 610 cassonetti carrellati 

(da 660 e 1000 litri) 

 

 

Quesito 1: 

“Nell’allegato Sub A del Capitolato Speciale d’Appalto LOTTO 1, viene indicato che i secchielli 

debbano essere in polietilene stampato ad iniezione, ed essere rispondenti alla norma ENI 840-

6-2013 con attacco di sollevamento a pettine rinforzato. 

Si precisa che i secchielli delle capacità richieste vengono prodotti in polipropilene (PP) e non 

possono essere rispondenti alla norma UNI EN 840 in quanto questa normativa è riferita 

unicamente ai bidoni carrellati a due ruote e ai cassonetti a quattro ruote. 

Per quanto riguarda l’attacco di sollevamento frontale a pettine, si informa che sarebbe 

applicabile unitamente al secchiello delle capacità di lt. 50 con rispondenza alla norma UNI EN 

840.” 

 

Riscontro: 

La norma UNI EN 840, si riferisce solo ai LOTTI 2 e 3 per tutti i tipi di cassonetti e bidoni; il 

LOTTO 1 risponde a tali norme solo per il secchiello da lt.50. 

Si precisa che i secchielli potranno essere forniti in polipropilene (PP). 

 

Quesito 2: 

“Si richiede se il secchiello da lt.10 debba essere di tipo chiuso o areato”. 

 

Riscontro: 

Il secchiello da lt.10 deve essere di tipo areato. 

 

Quesito 3: 

“Si richiede se il secchiello da lt.50 (facente parte del LOTTO 1) possa essere fornito anche 

nella versione lt.45” 

 

Riscontro: 

Il secchiello da lt.50 facente parte del LOTTO 1 non può essere accettato nella versione lt.45 

perché i medesimi dovranno soddisfare il contratto di servizio in essere tra Asp Spa e CBRA 

che prevede la volumetria da lt.50 senza deroghe di sorta. 

 

 

Asti, lì 14/02/2018 

 

         

   

        Il Responsabile del Procedimento 

                                F.to in originale 

 

 


