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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: 

Il partecipante deve indicare i tempi indicativi di consegna di ogni step nell’offerta o avete 

esigenza specifica in merito? 

 

Riscontro: 

No. La durata contrattuale è di mesi 24 come indicato all’Art. 4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; le consegne dovranno essere effettuate, di volta in volta, entro 30 gg massimi 
dal ricevimento dell’ordine da parte di ASP Spa, con le modalità definite alla lett. c) 
dell’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

Quesito 2: 

Oltre al logo ASP, sul fianco anteriore dei contenitori bisogna realizzare anche la scritta della 

tipologia di rifiuto? 

 

Riscontro: 

No, l’indicazione che compare in fig. 3 alla pag. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto è solo 

esemplificativa. 

 

Quesito 3: 

Per l’analisi completa dell’operazione, Vi chiediamo anche i file delle grafiche delle cinque 

stampe a rilievo delle tipologie di rifiuto in chiaro e in codice BRAILLE (INDIFFERENZIATO + 

ORGANICO + CARTA + PLASTICA + SFALCI) sui coperchi dei contenitori (nell’allegato “SUB-B” 

non ci sono tutte). 

 

Riscontro: 

Questa Stazione Appaltante non possiede alcun file delle grafiche richieste che dovranno 

essere approntate dall’Aggiudicatario, sottoposte ad approvazione di ASP Spa e 

successivamente, sempre dall’Aggiudicatario, realizzate. Si precisa che il prezzo offerto per i 

contenitori appartenenti indifferentemente a ciascun lotto, deve essere comprensivo dei costi 

di cui sopra. 

 

Quesito 4: 

Per importi inferiori ad euro 150.000,00, l'Autorità di Vigilanza non richiede alcun pagamento 

per gli Operatori Economici. 

 

Riscontro: 

Sulla lettera d’invito è riportato un refuso. In considerazione del fatto che ogni singolo lotto 

non supera l’importo di € 150.000,00 è corretto non effettuare il pagamento a favore dell’Anac 

di € 20,00.  

Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti 

pubblici suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 

 



1) (Deliberazione Anac del 05.03.2014), corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il 

quale presentano offerta. 

 

 

 

Asti, lì 12/03/2018 

 

         

   

        Il Responsabile del Procedimento 

                                F.to in originale 

 


