
 

 

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO DI TUBAZIONI IN PEAD 

FAQ e CHIARIMENTI 

 
1. In riferimento al requisito dell'iscrizione al Consorzio POLIECO, non essendo tale iscrizione 

obbligatoria per un rivenditore, si chiede se la stessa possa essere soddisfatta tramite 

certificato di regolare iscrizione del produttore dei tubi che vengono offerti in gara. 

- Come stabilito all’art.9, lett. B) Requisiti d’idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 

3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), del Disciplinare di gara, tutti gli Operatori Economici, 

che intendano partecipare alla presente procedura, devono essere regolarmente iscritti al 

Polieco o altro Consorzio riconosciuto, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., nonché in regola con i relativi contributi in favore del medesimo. 

2. Lo scarico a terra della merce verrà effettuato da Vostri collaboratori oppure è a carico 

dell'impresa aggiudicataria? Per quanto riguarda il requisito di iscrizione al Polieco, 

vengono accettate anche iscrizioni ad ulteriori consorzi di riciclaggio beni in polietilene 

riconosciuti da regolare decreto ministeriale? Così come previsto dall'art. 234 del D.lgs 

152/2006? 

- Lo scarico della merce è a carico dell’impresa aggiudicataria. 

Si chiarisce che, ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii., sono ammessi a 

partecipare operatori economici iscritti al Polieco o ad altro Consorzio riconosciuto dal 

MATTMA/Ministero Transizione Ecologica.  

3. Da indagini di mercato effettuate, il prezzo da Voi posto a base di gara risulta 

notevolmente al di sotto del prezzo praticato tra fornitori. Tale prezzo non rende 

praticabile alcuna offerta. Si chiede conferma che il prezzo presunto, da Voi posto a base 

di gara non possa essere superato.  

- Si conferma l’importo a base d’asta che non può essere in alcun caso superato. 

4. Il contratto che validità avrà? di circa un anno?  

- Nel richiamare quanto stabilito nell’art. 8 del Capitolato d’appalto il contratto si esaurisce 

con la fornitura di tutto il quantitativo del materiale elencato nel medesimo, che risponde 

presuntivamente al fabbisogno aziendale di un anno.   
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