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Prot. n. 66               Grammichele, 10.01.2018 

OGGETTO: Risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla procedura aperta per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata monomateriale della 
frazione vetro nel territorio dell’ATO Catania Provincia Sud - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 729984784E. 

1 Q) I mastelli da 40 lt e le campane da 2.000 lt devono essere scaricati a terra dalla ditta fornitrice 
come richiesto per i carrellati da 240 lt?  

1 Ris) Si. 

2 Q) Per tutti i contenitori: presso il Deposito Ecogest – Zona Industriale – Caltagirone (CT), è presente 
un carrello elevatore per lo scarico a terra a Vs. cura oppure lo scarico deve essere effettuato a 
cura dell’Aggiudicatario con automezzo dotato di sponda idraulica? 

2Ris) I contenitori potranno essere scaricati con l’ausilio di un muletto a forche presente nel deposito 
Ecogest. 

3 Q) La chiusura del coperchio dei bidoni da 240 litri deve essere con serratura gravitazionale o con 
lucchetto?  

3 Ris) La chiusura deve essere di tipo gravimetrico. Il termine “lucchetto” è da considerarsi un refuso. 

4 Q) Se la chiusura del coperchio dei bidoni da 240 litri deve essere con serratura gravitazionale, 
questa deve avere il nottolino con chiave piana? 

4 Ris) Non è obbligatoria. 

5 Q) Sui bidoni da 240 lt cosa si intende per foro di conferimento calibrato?  

5 Ris) Si intende che il coperchio deve essere dotato di foro completo di rosetta in gomma.  

6 Q) E’ possibile consegnare i bidoni in pile da 14 pezzi anziché 10, con serrature da montare a parte 
a carico del fornitore? 

6 Ris) Si. 

7 Q) Cosa si intende all’art. 3 del CSA “Brevetti”?  

7 Ris) I primi tre capoversi dell’art. 3 sono da considerarsi un refuso poiché non vi è offerta tecnica. 

8 Q) Per mastello da 40 litri: cosa si intende per “coperchio dotato di almeno una presa per l’apertura”? 

8 Ris) Che nel punto di separazione tra coperchio e fusto, dal lato opposto alle cerniere, deve esserci 
almeno un punto di presa per l’apertura manuale del coperchio stesso. 

9 Q) Per mastello da 40 litri: il colore verde (coperchio e fusto) simile a RAL 6002 è tassativo o è 
ammesso anche altro RAL di colore verde similare? 

9 Ris) E’ ammesso colore verde similare al RAL 6002. 

10 Q) Per bidone da 240 litri: il colore verde (coperchio e fusto) simile a RAL 6002 è tassativo o è 
ammesso anche altro RAL di colore verde similare? 

http://www.kalatambientesrr.it/


 
 

Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a. – Sede legale Largo Caduti di Nassirya, s.n. 95042 Grammichele (CT)  
Tel. +39 0933 352702 – Fax  +39 0933 351255 – pec kalatambientesrr@pec.it – www.kalatambientesrr.it   

REA 338201 – Capitale sociale € 120.000,00 – P.IVA 05032850876 

 
 

10 Ris) E’ ammesso colore verde similare al RAL 6002. 

11 Q) Per bidone da 240 litri: Le pellicole rifrangenti Classe 1 (di dimensioni 10x40 cm) devono essere 
nel numero di 2 o 4 per ciascun bidone carrellato? 

11 Ris) Il numero non è indicato. Si richiede la visibilità in caso di esposizione su fronte strada così come 
richiesto dal nuovo codice della strada e dalla normativa vigente. 

12 Q) Per campane vetro da 2000 litri:  in alternativa al gancio tipo “Ecoblock”, sono accettati dispositivi 
equivalenti quali campane dotate di “DOPPIO GANCIO” in quanto più comunemente usato dai 
comuni automezzi per la raccolta differenziata e commercializzato in tutto il territorio nazionale? 

12 Ris) Si. 

 

        F.to Il Responsabile Unico del Procedimento       

(Dott. Vincenzo Ciffo) 
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