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F.A.Q. 
Accordo Quadro con unico operatore per la fornitura di “Cloruro di alluminio in soluzione 5,5%” 

 
1 – Si chiede gentile conferma che, come indicato all’interno dell’avviso pubblico nella parte “SOGGETTI 

AMMESSI A PARTECIPARE” art. 1) lett. b), il requisito di capacità economico finanziaria sia soddisfatto solo ed 

esclusivamente mediante fatturato specifico relativo quindi al solo “Cloruro di Alluminio”, comprovante come 

da normative vigenti, tramite certificati di regolare esecuzione rilasciati da Enti Pubblici e/o Privati. 

R –Sì, il requisito di capacità economico-finanziaria è previsto sia soddisfatto dalla dimostrazione di idoneo 

fatturato “specifico” relativo alla fornitura di “cloruro di alluminio in soluzione”, da autocertificarsi in sede di 

gara e da comprovarsi successivamente mediante produzione di certificati di regolare fornitura. 

2- Si chiede, in merito all’art. 3 del CSA “Assenza di organico, se non dichiarata la provenienza e la totale 

biodegradabilità”, nel caso di proposta di utilizzo di un prodotto contenente organico oppure originato da 

recupero, la documentazione che l’Operatore Economico dovrà consegnare, oltre alla dichiarazione di 

provenienza, per verificare e dimostrare che l’organico del prodotto fornito sia totalmente biodegradabile, 

nonché dimostrare che il prodotto arrivi sempre dello stesso rifiuto e la sua disponibilità di approvvigionamento 

in termini totali in risposta ad eventuali picchi di richiesta.  

Che tipo di certificato/test di biodegradabilità bisogna consegnare alla SA per dimostrare quanto sopra? 

R – Come specificato nel capitolato, il prodotto deve essere privo di sostanze organiche; se presenti deve 

essere dichiarata la provenienza e la natura oltre che la biodegradabilità mediante documentazione in cui 

viene descritto in sintesi il ciclo produttivo, in uno con la dichiarazione che il trasporto avviene con cisterne 

bonificate. 

3- Si chiede gentile conferma che, come da art. 4 del CSA “Descrizione della fornitura”, in sede di gara bisognerà 

presentare un certificato di origine del prodotto emesso dal produttore, quindi rispettante sia la normativa 

REACH che CLP, in quanto come descritto all’interno del medesimo art. del Capitolato, i prodotti della fornitura 

devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai 

requisiti previsti dalle disposizione vigenti in materia per tutta la durata contrattuale. Inoltre il prodotto deve 

essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni richieste per legge in relazione agli utilizzi specifici. 

R – Atteso che trattasi di un prodotto non destinato ad usi alimentari, il certificato di origine del medesimo, 

come da normativa, prevede che sia specificato il ciclo produttivo del prodotto, se da sintesi seguirà le 

normative REACH, se da rifiuto altra procedura. Sostanzialmente occorre specificare il più possibile la 

provenienza e /o i vari passaggi del prodotto. 
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