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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 DI CASSONI SCARRABILI”. 

 

 LOTTO 1: CIG: 7372548313- Fornitura di n.ro 6 cassoni da circa 20 m3 porte 

posteriori a libro per trasporto RSU, ingombranti, ecc.; 

 LOTTO 2: CIG: 73725672C1 - Fornitura di n.ro 2 cassoni da circa 15/17 m3 

per scarico spazzatrici o trasporto frazione organica; 

 LOTTO 3: CIG: 7372582F1E - Fornitura di n.ro 3 cassoni da circa 30 m3 per  

 trasporto “Ingombranti”. 

 

 

Quesito 1: 

“Il codice a barre relativo al PASSOE di ogni singolo lotto deve essere apposto all’esterno della 

busta “A – documenti amministrativi”? Il portale genera un foglio in formato A4, il codice a 

barre pertanto deve essere tagliato e incollato all’esterno della busta e la parte restante del 

foglio inserita all’interno della busta?” 

 

Riscontro: 

Il/I codice/i a barre relativo/i al Passoe devono essere ritagliati e incollati all’esterno della 

busta che contiene i plichi distinti per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare. 

Non è necessario inserire nella busta la parte restante del foglio ritagliato. 

 

Quesito 2: 

“Le buste di ogni lotto con la dicitura all’esterno “LOTTO…- CIG…….” devono contenere 

all’interno due buste “A – documenti amministrativi” – “B -offerta economica” è corretto? 

Pertanto le cauzioni provvisorie devono essere suddivise per ogni singolo lotto?”. 

 

Riscontro: 

SI. La documentazione deve essere suddivisa (Busta A- Busta B) per ogni singolo lotto a cui si 

intende partecipare e, di conseguenza, le cauzioni devono essere inserite nella busta 

contenente la documentazione relativa al lotto di riferimento. 

  

Quesito 3: 

“Non è richiesto l’inserimento di alcuna documentazione tecnica?” 

 

Riscontro: 

In questo caso specifico ASP Spa non ha richiesto, per la procedura in oggetto, alcuna 

documentazione tecnica, ma l’inserimento in busta di figurini, esplosi, disegni, dichiarazioni di 

conformità, ecc..sarà gradito. 

 

Quesito 4: 

“In tutti e tre i lotti è possibile utilizzare acciaio FE510 solamente per la parte critica della 

struttura del gancio e per le lamiere del container?” 

 

Riscontro: 

NO, è necessario utilizzare acciaio FE510 o superiore per tutte le parti del cassone scarrabile, 

come da specifiche tecniche generali al paragrafo 2 dell’Allegato Tecnico.  

 

Quesito 5: 

“L’opzione proposta, ossia la chiusura con telo scorrevole di tipo centinato è da intendersi 

come CRAMARO con archetti metallici?” 

 

Riscontro: 

Si, tipo CRAMARO o equipollenti. 

 



 

Quesito 6: 

“Per quanto riguarda la targhetta metallica riepilogativa del container sarà proposta la nostra 

tipologia” 

 

Riscontro: 

SI, l’importante è che riporti i dati, ritenuti significativi, del container. 

 

Quesito 7: 

“La lunghezza esterna MAX di m 6,30 di tutti i cassoni dei 3 LOTTI è comprensiva di gancio?” 

  

Riscontro: 

SI, è corretto. 

 

Quesito 8: 

“Per ogni lotto saranno proposti sia a cielo aperto e sia con CRAMARO con archetti metallici?” 

 

Riscontro: 

Per ogni lotto, in caso di presentazione di un’unica offerta, è necessario specificare la dicitura 

“CON TELO TIPO CRAMARO” o equipollenti, oppure “SENZA TELO CRAMARO”. 

In alternativa, nel caso in cui si voglia presentare offerta per entrambe le opzioni per il lotto di 

interesse, sarà necessario compilare due moduli d’offerta distinti indicando, in ciascuno di essi, 

la dicitura “CON TELO TIPO CRAMARO” o equipollente, oppure “SENZA TELO CRAMARO”. 

 

Quesito 9: 

“Per quanto riguarda il portellone basculante idraulico del lotto n°2 avrà attacchi rapidi lato 

autista e di dimensioni 3/4 FASTER?” 

 

Riscontro: 

Si confermano attacchi rapidi lato autista e dimensioni 1/2 FASTER. 

 

Quesito 10: 

“Per porta a libro intendete la porta a doppio battente e dove va indicata in offerta la 

quotazione per l’opzione di copertura con telo scorrevole?” 

 

Riscontro: 

Per porta a libro si intende la porta a doppio battente.  

Per l’opzione di copertura con telo scorrevole si rimanda al quesito n.ro 8. 

 

Quesito 11: 

“Per i cassoni del lotto 2, mi potete indicare l'altezza interna e l'altezza massima da terra?” 

 

Riscontro: 

Asp Spa intende ottenere l’altezza più bassa possibile compatibilmente con la cubatura 

richiesta del cassone. 

 

Quesito 12: 

“Per i cassoni del lotto 2, l'apertura idraulica si intende del portellone?” 

 

Riscontro: 

SI. 
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