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Oggetto: 3° RISCONTRO QUESITI 
 GARA APPALTO NR 6040558. 

 
 

 
RISCONTRO: 
 Il valore da considerarsi è esclusivamente quello dello schema offerta, pertanto     
Kg 2.500 con base d’asta annuale di € 2.375,00.  
 
 

 
Nell’elenco dei rifiuti è presente il CER 09.09.01 che risulta essere inesistente. Si chiede di rettificare 
il modello;  

 
RISCONTRO: 
 Il codice di riferimento è 09.01.01, già presente nello schema offerta e che 
dovrà come in appresso essere quotato cumulativamente. Il codice 09.09.01, 
inesistente ed inserito per refuso tra i prodotti a quotazione facoltativa di pagina 8 del 
capitolato di gara deve considerarsi come non apposto. 
Lo schema offerta per questo motivo viene variato come in appresso e rimesso in rete 
nella versione corretta: 
codice 09.01.01 – quantità LT 45 – Base d’asta annuale € 153,00  
codice 09.09.01 - annullato 
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Riscontro: 
Affermativo, si concorda con l’interpretazione 
 

 
 
Riscontro: 
Affermativo, si concorda. 
 
 

 
RISCONTRO: 
 Affermativo, analogamente a qualsiasi altro sistema idoneo a garantire chiusura 
antireflusso come richiesto. 
 
Il CER 19.10.02, essendo presente 3 volte (1 volta nell’elenco prezzi a base d’asta e 2 volte nelle ulteriori 
tipologie di rifiuti) si chiede di chiarire in quale “tabella” debba essere considerato. Si chiede inoltre di 
precisare se uno stesso codice CER presente nelle tabelle con differenti “descrizioni” debba essere quotato 
separatamente oppure se tale ripetizione è frutto di refuso.  
 

RISCONTRO: 
 Il codice è tra quelli a quotazione obbligatoria come da schema di offerta 
economica, ogni altra indicazione deve intendersi come non apposta ed improduttiva 
di effetti ai fini della aggiudicazione dell’appalto. 
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