
 

 

 

Prot. 119.19 

 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DI DUE PROCEDURE NEGOZIATE 
SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 30 CONTAINERS SCARRABILI DI 
CAPACITA’ 30 MC, E DELLA FORNITURA DI N. 4 PRESS-CONTAINERS A CASSETTO 
SCARRABILE DI CAPACITA’ 20/22 MC – CHIARIMENTI. 

 

Quesito n. 1: 

Nella descrizione tecnica riportata nel capitolato NON si riscontano indicazioni inerenti la 
eventuale verniciatura dei manufatti. Si deve considerare non necessaria? 

Risposta:  

Innanzitutto si precisa che il documento attualmente pubblicato non intende essere un 
capitolato speciale d’appalto ma una mera indagine conoscitiva del mercato finalizzata 
all’individuazione di possibili operatori economici interessati a ricevere l’invito a presentare 
offerta; sarà quest’ultimo documento a prevedere quali allegati il capitolato speciale d’appalto 
e il disciplinare di gara.  
Per quanto concerne la verniciatura, si anticipa che la stessa dovrà essere garantita e che le 
specifiche verranno descritte nel capitolato speciale d’appalto.   
 

*** 

Quesito n. 2:  

Nella parte descrittiva dei manufatti viene riportata una prima volta la dicitura: TETTO con 
apertura comandata da binda a azionamento manuale mentre nella successiva descrizione è 
indicato: COPERTURA comandata da binda ad azionamento manuale. Fatta salva la tipologia di 
comando, BINDA, si intendono due cose diverse? 

 

 



 

 

 

Risposta:  

I termini copertura e tetto sono utilizzati come sinonimi. La copertura ovvero tetto deve essere 
in ferro interamente saldato, vincolato alla struttura con minimo 3 cerniere. 
 

*** 

Quesito n. 3: 

Il messaggio di compattatore pieno deve essere necessariamente inviato tramite sms/mail? 
L’invio di una notifica tramite Telegram può essere considerato accettabile? 

Risposta:  

Il messaggio di compattatore pieno deve essere trasmesso esclusivamente tramite e-mail o sms 
ad almeno 3 indirizzi o numeri telefonici. 

 

*** 

Quesito n. 4: 

Il rilevamento delle anomalie di funzionamento è una condizione vincolante? 

Risposta:  

Non è vincolate ma verrà valutata positivamente l’eventuale gestione.  

 

*** 

Quesito n. 5: 

Se l’azienda vuole presentare manifestazione di interesse per entrambe le procedure negoziate 
deve essere inviata una PEC distinta per procedura negoziata (quindi i documenti saranno 
duplicati) o un’unica PEC? viceversa se l’azienda intende presentare manifestazione di 
interesse solo per una procedura negoziata bisogna inviare un’unica PEC con l’indicazione della 
procedura a cui si è interessati? 

 



 

 

 

Risposta:  

Se una società vuole presentare la manifestazione di interesse per entrambe le procedure 
negoziate deve trasmettere un’unica PEC indicando nei documenti quali Modulo I 
Manifestazione di interesse e D.G.U.E. l’indicazione della procedura per la quale si richiede di 
essere invitati a presentare offerta.  
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