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RISPOSTE AI QUESITI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI BIO-

DEGRADABILI E COMPOSTABILI E SACCHI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Quesito n. 1 

con la presente in merito ai sacchetti biodegradabili e compostabili si chiede conferma dei relativi pesi per 

singolo sacchetto: 

- sacchetto da lt 7 misure 38*40  PESO 3,64 GRAMMI 

- sacchetto da lt 8 misure 40*42 PESO 4 GRAMMI 

- sacchetto da lt 10 misure 42*45 PESO 4,54 GRAMMI 

Riscontro n. 1 

La grammatura minima richiesta per la fornitura dei sacchetti biodegradabili e compostabili è quella indi-

cata nelle schede tecniche A1, A2, A3. 

Il peso dei singoli sacchetti, desumibile dalle indicazioni delle predette schede tecniche è pertanto calcola-

to in: 

- sacchetto lt 7 misure 38 * 40 (SEMICIRCONFERENZA) * 24g/m2 (grammatura) = 7,30 g (peso) 

- sacchetto lt 8 misure 40 * 42 (SEMICIRCONFERENZA) * 24g/m2 (grammatura) = 8,06 g (peso) 

- sacchetto lt 10 misure 42 * 45 (SEMICIRCONFERENZA) * 24g/m2 (grammatura) = 9,07 g (peso) 

Quesito n. 2 

Il sacchetto biodegradabile e compostabile può essere realizzato da polimeri diversi e che, in base alle ca-

ratteristiche del polimero, i requisiti meccanici di rottura si differenziano per sacchetto in base al polimero 

utilizzato. Premesso ciò, il peso ed i mycron del sacchetto non sono elementi essenziali per poter definire 

un sacchetto più o meno resistente. […] Pertanto, si richiede, se possibile, di rivedere le caratteristiche in-

serite, specificando i requisiti minimi di resistenza meccanica.  

Riscontro n. 2 

È evidente che fissando lo stesso spessore a polimeri differenti corrispondano differenti resistenze. Tutta-

via si richiede il rispetto integrale dei requisiti descritti nelle schede tecniche allegate al CSA sia per 

quanto riguarda le caratteristiche fisiche sia per quanto riguarda la resistenza meccanica. 

Quesito n. 3 

In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sacchetti biodegradabili e compo-
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stabili e sacchetti in polietilene Vi chiediamo di specificarci: 

 Cosa intendete per documentazione relativa alle autorizzazioni degli impianti  

 Se è possibile utilizzare per i prezzi 4 cifre decimali, poiché data la poca differenza di importo, 

sia per i sacchi bio che per il polietilene, facendo dei ribassi congrui chiaramente non si riesce a 

differenziare tra un sacco e l’altro.  

Riscontro n. 3 

In riferimento alla procedura di che trattasi, si specifica che: 

 La specifica dicitura “documentazione relativa alle autorizzazioni degli impianti” riportata al pa-

ragrafo 7 del disciplinare di gara è da intendersi come refuso.  

 È possibile formulare l’offerta economica utilizzando – per i prezzi unitari – fino ad un massimo 

di 4 cifre decimali.  

 


