
CHIARIMENTI 11.09.2015 

 

- Si sollecita la costante consultazione del sito di CEM sul quale è pubblicato l’ avviso di revoca del 

Lotto 3 CIG636160200C. 

- Il plico dovrà essere unico e contenere tante offerte quali sono quelle a cui si intende partecipare. 

- Ogni Lotto ha come riferimento il proprio CIG, indi il proprio codice a barre. 

- Il plico esterno unico, dovutamente sigillato, dovrà contenere le tre buste: 1-doc. amministrativa 

(non obbligatoriamente sigillata), 1-campionatura (non obbligatoriamente sigillata), 1-offerta 

economica (obbligatoriamente sigillata).  

- Il numero di campioni da presentare, essendo identici per tutti i lotti, ovviamente  non varia in 

funzione dei lotti a cui si partecipa, ma rimane fermo alle disposizioni del disciplinare di gara. 

- Il numero di sacchi per rotolo è un dato non influente sulla campionatura, purché sia rispettata la 

tipologia in fase di fornitura. 

- Si conferma che la campionatura potrà avere colore similare, fatta salva la dimensione che deve 

essere quella richiesta, comunque si consiglia di attenersi strettamente alle caratteristiche 

richiamate     nelle schede tecniche anche per la campionatura! 

- La codifica dei campioni deve essere quella “ufficiale”, essendo questo uno dei fattori determinanti 

per la scelta del sacco. 

- Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, 

comma 7 del Codice sono pari a € 400,00 (euro quattrocento/00 già computando la revoca del 

Lotto 3) e sono a carico dell’aggiudicatario indi dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti 

funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in 

proporzione al relativo valore. 

- SALDATURA SACCHI:Sono ammesse anche altre tipologie di sacco purché con requisito antigoccia. 

La prova sarà fatta sui campioni consegnati. 

- COLORE SACCHI: Tutti i sacchi devono essere semitrasparenti secondo le indicazioni del garante 

della privacy del 14/07/2005 

- STAMPA SUI SACCHI: 

Il testo è unico per tutti i comuni, monocolore su un lato 

Il testo è identico per i formati ES40 e ES120 

La posizione della stampa  è richiesta centrata a registro sia in larghezza che in lunghezza.  

- La consegna della fornitura oggetto di gara è tassativamente stabilita entro e non oltre il 20 

novembre 2015 come stabilito dal capitolato speciale d’ appalto. 

- Si aggiunge inoltre che per i casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e al 

comma 1-ter dell’art. 46 del Codice, sarà richiesta una sanzione pecuniaria ai sensi del comma 2-bis 

del citato art. 38 nella misura stabilita in ragione dell’ uno per cento (1%) del valore della gara. 

 


