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Prot. n.   568/19             del    17/01/2019  

 

AVVISO DI RETTIFICA SU DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA” con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. - 
Lotto 1: CIG 77568925C6 - Lotto 2: CIG 7756893699 - Lotto 3: CIG 775689476C - Lotto 4: CIG 
7756898AB8 - Lotto 5: CIG 7756900C5E - Lotto 6: CIG 7756903ED7 - Lotto 7: CIG 7756906155. 
 

Con riferimento al Bando di Gara trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 10/01/2019 

(pubblicato sulla GU/S 2019/S 009-015866 del 14/01/2019), trasmesso alla GURI il 10/01/2019 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 6 del 14/01/2019) e 

pubblicato sul sito istituzionale di questa Società – Bandi e Gare - Bandi di Gara 2019 – dal 

10/01/2019, la Stazione appaltante ha ritenuto necessaria la rettifica su documentazione di gara per 

la correzione di meri errori materiali e/o refusi che riguardano requisiti di partecipazione e tecnici 

al fine di precisare al meglio le previsioni della lex specialis di gara, per garantire maggiore coerenza 

tra i documenti di gara e per assicurare criteri non discriminatori, di logicità, ragionevolezza e 

proporzionalità rispetto all'oggetto dell'appalto, per non costituire una indebita limitazione 

dell'accesso alla gara delle imprese presenti sul mercato in violazione dei principi di concorsualità e 

di ampia partecipazione ai quali devono uniformarsi le procedure ad evidenza pubblica. Le suddette 

correzioni riguardano esclusivamente i documenti e le parti di seguito indicate:  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Art. 7.1 Requisiti di idoneità 

lett. b) Viene completamente rimosso il contenuto e sostituito dal seguente: 

b) Indicazione dell’officina o “Centro Servizi” o “Distributore Ufficiale”, autorizzati dal 
Produttore, deputati ad effettuare eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione e/o di 
sostituzione durante il periodo di garanzia delle forniture offerte ed in grado di fornire, 
all’occorrenza ed in tempi tecnici compatibilmente brevi, anche i relativi di pezzi di ricambio. 
In mancanza di tale indicazione lo stesso Produttore dovrà produrre apposita dichiarazione 
d’impegno “... ad effettuare direttamente eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione 
e/o di sostituzione durante il periodo di garanzia delle forniture offerte oltre a garantire, 
all’occorrenza ed in tempi tecnici compatibilmente brevi, anche i relativi di pezzi di ricambio 
...”  
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Art. 14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

14.3.1 Dichiarazioni integrative 

Punto 7. Viene completamente rimosso il contenuto e sostituito dal seguente: 

7. Indicazione dell’officina o “Centro Servizi” o “Distributore Ufficiale”, autorizzati dal 
Produttore, deputati ad effettuare eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione e/o di 
sostituzione durante il periodo di garanzia delle forniture offerte ed in grado di fornire, 
all’occorrenza ed in tempi tecnici compatibilmente brevi, anche i relativi di pezzi di ricambio. 
In mancanza di tale indicazione lo stesso Produttore dovrà produrre apposita dichiarazione 
d’impegno “... ad effettuare direttamente eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione 
e/o di sostituzione durante il periodo di garanzia delle forniture offerte oltre a garantire, 
all’occorrenza ed in tempi tecnici compatibilmente brevi, anche i relativi di pezzi di ricambio 
...” 

 

CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE 

Art. 1.5 Requisiti e caratteristiche della fornitura 

comma 14 (ultimo comma di pagina 5), Viene completamente rimosso il contenuto relativo a “La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di prelevare, in modo casuale, campioni di contenitori, e di 
inviare detti campioni presso un laboratorio specializzato per lo svolgimento di prove e la verifica di 
rispondenza dei contenitori consegnati alle normative UNI EN 840, alle norme RAL GZ 951/1 e alle 
prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto.” e sostituito dal seguente: 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prelevare, in modo casuale, campioni di contenitori, 
e di inviare detti campioni presso un laboratorio specializzato per lo svolgimento di prove e la 
verifica di rispondenza dei contenitori consegnati alle normative UNI EN 840 e alle prescrizioni del 
presente capitolato speciale d’appalto. 

 

Art. 1.8 Garanzia 

comma 4, Viene completamente rimosso il contenuto relativo a “Durante il periodo di garanzia 
l’impresa, per tramite dell’officina meccanica individuata in sede di gara, aggiudicataria dovrà 
eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti (incluso la sostituzione del materiale difettoso 
e la movimentazione del bene da e per la sede della stazione appaltante) per riparare guasti e difetti 
che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei 
materiali impiegati entro il termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi consecutivi dalla 
data del giorno della richiesta fatta tramite telefax dai tecnici della stazione appaltante” e sostituito 
dal seguente: 
 
Durante il periodo di garanzia l’impresa aggiudicataria, o operatore autorizzato dal produttore, 
dovrà eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti (incluso la sostituzione del materiale 
difettoso e la movimentazione del bene da e per la sede della stazione appaltante) per riparare 
guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente 
qualità dei materiali impiegati entro il termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi 
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consecutivi dalla data del giorno della richiesta fatta tramite telefax e/o email e/o pec dai tecnici 
della stazione appaltante. 
 

Art. 1.11 Oneri e responsabilità della Ditta aggiudicataria 

comma 1, Viene completamente rimosso il capoverso relativo a “la disponibilità per tutto il periodo 
contrattuale di apposita officina di zona, nel raggio operativo di 20 km dal centro città, con apposita 
officina mobile per gli interventi in garanzia. L’officina, da individuarsi in sede di offerta, dovrà 
possedere almeno idonee certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015” e sostituito dal seguente: 
 
- la individuazione dell’officina o “Centro Servizi” o “Distributore”, autorizzati dal Produttore, 

deputati ad effettuare eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione durante il periodo 
di garanzia delle forniture offerte ed in grado di fornire, all’occorrenza ed in tempi tecnici 
compatibilmente brevi, anche i relativi di pezzi di ricambio, per come indicato in sede di gara. 
Nel caso di mancata individuazione sarà lo stesso Produttore e/o Aggiudicatario autorizzato 
ad effettuare quanto sopra. 

 
 
Art. 3 Specifiche Tecniche 

3.2  A.2 – SCHEDA TECNICA MASTELLO DA 35 LT 

Punto 18.   Allestimenti: 

Viene completamente rimosso il capoverso relativo a “Tutti i contenitori  dovranno essere dotati, a 
cura e spese dell’Aggiudicatario, di un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso 
radiofrequenza, denominato trasponder con grado di protezione IP68 certificato avente le 
caratteristiche di minima come di seguito; Il transponder dovrà essere alloggiato nell’apposita sede 
protetta integrata nel bordo superiore del contenitore , dotata di dispositivo anti-rimozione in 
materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante la sigla “RFID”  
per un’ immediata visibilità; Ogni contenitore oggetto della fornitura deve riportare stampato a 
caldo sulla parte frontale della vasca  in colore a contrasto con il colore del contenitore , il codice 
matricola del contenitore (barcode  e codifica in chiaro) . Il range progressivo sarà comunicato dalla 
stazione appaltante” e sostituito dal seguente: 

Tutti i contenitori dovranno essere dotati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, di un dispositivo 
passivo per la rilevazione attraverso radiofrequenza, denominato trasponder con grado di 
protezione IP68 certificato avente le caratteristiche minime come di seguito indicate; Il 
transponder dovrà essere alloggiato in apposita sede protetta integrata nel bordo superiore del 
contenitore (preferibilmente dx), dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico “non 
visibile”. 

 

Punto 19.   Transponder: 

Viene completamente rimosso il contenuto e sostituito dal seguente: 

Installazione e inizializzazione transponder delle seguenti caratteristiche: 
a. TAG RFID (860 - 960 MHz) rispondente alle normative EPC Class1 Gen2 e ISO 18000-6C; 
b. EPC 96 bit (programmabile a 128 bit); 
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g. Capacità di rilevamento lettura da almeno mt. 2,5 di distanza; 
h. Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 20 anni; 
i. Inizializzazione EPC rispondente alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltante, con 

verifica della funzionalità del transponder installato e garantita per il 100% della fornitura; 
inizializzazione a n. 16 caratteri con scrittura EPC senza password, programmabile a 16 bit 

j.  Essere fissato saldamente al contenitore in posizione protetta da urti ed agenti atmosferici 
garantendo al dispositivo di essere qualificato con il grado di protezione standard almeno 
IP68. 

 

3.3 A.3 - SCHEDA TECNICA BIDONE 120 LT 

3.4 A.4 - SCHEDA TECNICA BIDONE 240 LT 

3.5 A.5 - SCHEDA TECNICA BIDONE 360 LT 

3.6 A.6 - SCHEDA TECNICA CASSONETTO 660 LT 

3.7 A.7 - SCHEDA TECNICA CASSONETTO 1.100 LT 

 
Punto 3)   PERSONALIZZAZIONI 

il comma 3) Viene completamente rimosso e il contenuto è sostituito dal seguente: 
 

3) Installazione e inizializzazione transponder delle seguenti caratteristiche: 
a. TAG RFID (860 - 920 MHz) rispondente alle normative EPC Class1 Gen2 e ISO 18000-

6C; 
b. EPC riscrivibile 96-480 bit; 
c. User memory 512 bit; 
d. Sensibilità di lettura fino a -20db; 
e. Sensibilità di scrittura fino a -20db; 
f. Capacità di rilevamento lettura da almeno mt. 2,5 di distanza; 
g. Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 50 anni; 
h. Inizializzazione EPC rispondente alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltante, 

con verifica della funzionalità del transponder installato e garantita per il 100% 
della fornitura; inizializzazione a n. 16 caratteri con scrittura EPC senza password, 
programmabile a 16 bit; 

i. essere fissato saldamente al contenitore e protetta da urti ed agenti atmosferici 
garantendo al dispositivo il grado di protezione standard almeno IP67. 

 
 
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare 
di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati. Considerato che la documentazione pubblicata potrebbe 
essere soggetta ad ulteriori rettifiche, in considerazione delle richieste di chiarimenti e delle FAQ, si 
invitano gli interessati a controllare frequentemente la pagina web del bando in modo da prendere 
visione della documentazione aggiornata. 
 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
              Ing. Benedetto Alberti 
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