
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT  

 
 

Agli operatori economici 
interessati 

 
 
Trasmessa a mezzo portale www.acquistinretepa.it 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 

l’aggiudicazione della fornitura di materiale economale vario, 
mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), di durata triennale, con facoltà di rinnovo 
biennale. 

 Numero Gara: 7000739 

 RdO n. 1901095 

 Informazioni supplementari alla documentazione di gara 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine all’uopo concesso. 

Quesito 1) Relativamente al Lotto 5, si chiede di specificare la grammatura di ciascun 
sacco e di specificare se i sacchi richiesti sono HDPE o LDPE. 

Risposta: 

- PL0078 – Sacchetto per alimenti trasparente cm. 15x25: sacchi in LDPE da grammi 
4; 

- PL0079 – Sacchetto per alimenti trasparente cm. 30x50: sacchi in LDPE grammi 11; 

- PL0080 – Sacchetto per alimenti trasparente cm. 50x70: Sacchi in LDPE, grammi 29; 

- PL0081 – Sacchetto per rifiuti trasparente cm. 75x110: Sacchi in LDPE, grammi 60; 

- PL0495 – Sacchetto per rifiuti nero cm. 80x110: Sacchi in LDPE, grammi 100; 

- PL0351 – Sacchetto per rifiuti nero cm. 130x100: Sacchi in LDPE, grammi 220. 

Come indicato nella lettera invito allegata alla RdO di cui all’oggetto, si precisa che 
saranno accettati prodotti con leggere variazioni di dimensioni, peso e/o 
confezionamento rispetto a quanto sopra indicato, solo ove in sede di valutazione di 
idoneità tecnica gli stessi siano ritenuti equivalenti. 
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Quesito 2) Relativamente al Lotto 5, si rileva che l’importo indicato sul portale SIMOG dell’AVCP 
si discosta da quello indicato sulla lettera invito allegata alla RdO. Si chiede di indicare quale 
importo deve essere considerato quale base d’asta per la formulazione dell’offerta. 

Risposta: Nella formulazione dell’offerta gli operatori economici devono considerare, quale base 
d’asta, gli importi indicati nel portale www.acquistinretepa.it e nei documenti allegati (lettera 
invito e modello di offerta economica analitica. 

 

 
Distinti saluti 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Orsini 
 ( 0498084232   0498084339  vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott. Stefano Berti 
 ( 0498084399   0498084339  sberti@izsvenezie.it) 
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