
RISPOSTA A QUESITO OPERATORE (!!!)  “num. mastelli e bidoni”: 

 

Si evidenzia che il numero di contenitori riportato all’art. 3.42 del Capitolato Speciale d’Appalto – Comune di 

Samarate, è corretto, ai quali vanno sommati i contenitori indicati all’art. 3.22 dello stesso capitolato, mentre 

per quanto riguarda il numero dei contenitori indicato nell’Allegato 2 “Determinazione importo a base d’asta” 

è contenuta erroneamente la quota annuale di attrezzature (ammortizzate in un anno) e non il complessivo 

dei 5 anni. Tale erronea indicazione è solo per parte delle attrezzature e non inficia il calcolo complessivo dei 

costi. 

Per una maggiore comprensione si riporta di seguito tabella riepilogativa delle attrezzature da prevedere nei 

5 anni di appalto per il Comune di Samarate: 

ATTREZZATURE SAMARATE 

Tipo 
Dotazione  

(5 anni) 

Mastelli 21-26 lt umido 1500 

Bidoni carrellati 120 lt ud e und - U 50 

Bidoni carrellati 240 lt ud e und - U 25 

Mastelli 30-40 lt secco indifferenziato residuo 8450 

Bidoni carrellati 120 lt ud e und - R 300 

Bidoni carrellati 240 lt ud e und - R 300 

Mastelli 30-40 lt carta-cartone 1500 

Bidoni carrellati 120 lt ud e und - C 50 

Bidoni carrellati 240 lt ud e und - C 25 

Bidoni carrellati 120 lt ud e und - PL 50 

Bidoni carrellati 240 lt ud e und - PL 25 

Mastelli 30-40 lt vetro 1500 

Bidoni carrellati 120 lt ud e und - V 50 

Bidoni carrellati 240 lt ud e und - V 25 

Cestini stradali quattro scomparti  10 

Posacenere e adeguata cartellonistica 20 

Contenitori pile                  17  

Contenitori farmaci                   5  

Contenitori "T" e/o "F"                   1  

Contenitori oli                   2  

Contenitori deiezioni canine 25 

Scarrabile 30 mc con copertura                   8  

Scarrabile 10 mc con copertura idraulica                   1  

Compostiere domestiche 310 litri 150 

Contenitori vari Centro di raccolta                   1  

TOTALE 14090 

 

Tutte le attrezzature indicate sono quindi correttamente quantificate all’interno della base economica di 

gara 


