
Precisazione / Chiarimento 
 
Cavenago Brianza, 27.07.2016 
 
OGGETTO:  fornitura di sacchi in materiale coestruso per la raccolta differenziata. 

Lotto 1 CIG6750922D0F Lotto2 CIG6750942D90 
 

AVVISO DI PRECISAZIONE 
 
A chiarimento della procedura di gara in oggetto, si precisa che l’offerta economica che sarà 
presentata per la partecipazione alla gara è da intendersi omnicomprensiva del contributo posto 
a carico dei produttori per la disciplina ed il funzionamento del Consorzio nazionale per il 
riciclaggio di rifiuti di beni a base di polietilene- Polie.Co. così come di qualsiasi altro onere 
connesso alla fornitura, che rimane in capo al concorrente ad eccezione della sola IVA. 
 
 
QUESITI / RISCONTRI 
1) Dal sito di CEM non si riesce a scaricare l’allegato 2) ed il Capitolato Speciale d’ appalto, come 
procediamo? 
1) Abbiamo rilevato il problema di download per quanto riguarda l’ allegato 2) che è in fase di 
risoluzione informatica, nel frattempo potete richiedere gli allegati mancanti all’ indirizzo di posta 
davide.iannarelli@cemembiente.it ovvero gareappalti@pec.cemambiente.it; mentre il CSA è 
facilmente scaricabile con un semplice click. 
 
2) E’ possibile presentare la campionatura senza stampa? 
2) Si, è possibile presentare una campionatura non stampata ovvero che presenti sul rotolo il codice 
a barre e sul sacco il codice alfanumerico, infatti la valutazione della campionatura viene eseguita 
sulle caratteristiche tecniche del sacco, riportate e ribadite nelle schede allegate al capitolato, quali: 
materiale, spessore, modalità di chiusura, saldatura alle estremità, peso del sacco e tipologia del 
codice alfanumerico. Non sono rilevanti, in questa fase, altro tipo di stampe, quali ad es. il logo 
oppure il colore del sacco. 
Si ricorda che vi è la possibilità inoltre di stampare a registro ovvero in continua su entrambi i lati. 
 
3) In merito alla gara in oggetto, i due lotti sono esattamente identici nelle tipologie indicate e nei 
quantitativi? 
3) Come si evince dai documenti di gara in pubblicazione, i due lotti ricomprendono tipologie e 
quantità di prodotto da fornire, identiche. 


