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Richiesta chiarimenti: 

D 1).  Riguardo alle specifiche tecniche dei contenitori da 10/25/30/40 lt, si chiede se la 

specifica delle dimensioni: Capacità nominale XX (tolleranza +/-10%)  sia da intendersi relativa 

alla tolleranza accettata tra discrepanza tra volumetria reale e volume nominale. 

R 1).   Si dichiara che la tolleranza (+/-10%) s’intende tra la capacità richiesta rispetto a 

quella nominale dichiarata e impressa sulla mastella dal produttore.  

D 2).  Riguardo alle "specifiche tecniche", in particolare la sola SPECIFICA TECNICA A) 

mastella areata 10 litri, siamo chiedere vista la natura del contenitore se possa essere 

comunque consegnata con manico montato e il coperchio da applicare. 

R 2).   La richiesta può essere accolta, perché durante il trasporto, la rottura dei coperchi 

rappresenta un evento/danno facilmente verificabile. 

 

Si precisa inoltre che ASM Terni SpA ha apportato le seguenti modifiche al Capitolato Speciale di 

Appalto, specifica tecnica B, C e D, al punto “Dotazioni standard” in particolare:  

�  Al  fine di facilitare, al momento della consegna, l’associazione del contenitore all’utente si 

richiede, l’applicazione di due etichette tipo triplex, contenenti il codice a barre in standard 

code 128, tale codice dovrà riportare la matricola associata al codice d’inizializzazione della 

memoria EPC del TAG.” 

 

�  Il codice d’inizializzazione del TAG sarà comunicato dalla Stazione Appaltante in seguito 

all’aggiudicazione e dovrà essere riportato nella memoria EPC del TAG utilizzando la 

codifica esadecimale”. 

  


