
Quesiti del 6 giugno 2019 

 

Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto si evidenzia che tra i requisiti di idoneità professionale è richiesta la certificazione ISO 

9001 inerente la commercializzazione di polimeri oppure afferente uno dei settori di certificazione EA14, EA12, EA29. Si 

chiede pertanto se il possesso della certificazione ISO9001 nel settore EA14 sia sufficiente per la partecipazione alla 

procedura di gara. 

Risposta 

Il requisito di partecipazione tecnico-organizzativo di cui al punto 9.2 b) del disciplinare di gara, risulta soddisfatto qualora 

l’azienda sia in possesso della certificazione ISO 9001 in uno dei settori EA14, EA12 o EA29 

 

Domanda 

Con riferimento al requisito del fatturato specifico si rappresenta la situazione per cui un operatore economico abbia fornito 

bobine di teli in plastica il cui soggetto beneficiario non sia tuttavia mai stato identificato con un impianto di discarica. Si 

chiede pertanto se in detta ipotesi l’operatore economico può comunque prendere parte alla procedura di gara. 

Risposta 

Il requisito di partecipazione economico-finanziario di cui al punto 9.3 del disciplinare di gara risulta soddisfatto con lo 

svolgimento di forniture analoghe alle bobine di teli in polietilene oxodegradabili secondo i limiti riportati. Essendo una 

mera fornitura non rileva che il cliente finale sia una discarica od altro soggetto. 

 

Domanda 

Per quanto attiene agli aspetti di carattere strettamente tecnico viene richiesto: 

 se sia possibile presentare la larghezza telo di ogni singola bobina di 350 cm anziché 400cm; 

 se, non essendo indicato il colore del telo, possa andare bene il nero; 

 se i teli devono essere a foglia o monopiegati   

Risposta 

Con riferimento alle richieste si precisa che: 

 non possono essere accettate forniture difforme rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche riportate 

all’art. 2 del disciplinare di gara e all’art. 4 del capitolato speciale di appalto; 

 il colore del telo non costituisce elemento di valutazione ostativo alla partecipazione alla gara, pertanto potrà 

essere impiegato anche il colore nero; 

 i teli devono essere forniti in bobine nei limiti delle specifiche tecniche riportate all’art. 2 del disciplinare di gara e 

all’art. 4 del capitolato speciale di appalto 

 

 

 


