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Class. 3.5 – Fasc. n. 547/2019 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di acqua minerale da tavola 
destinata agli ospedali e ambiti territoriali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento - Codice CIG : 7896346ED8 – gara telematica n. 81205   – nota 

di chiarimento n. 2 
 

 
 

N O T A   D I   C H I A R I M E N T O 
 
 
A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 

Quesito 2 
 

Con riferimento al capitolato tecnico art. 5 "confezioni e imballaggi" siamo a chiedere se è ritenuto 
conforme e non è causa di esclusione a quanto richiesto in appalto, il confezionamento secondario 
conforme a tutte le disposizioni legislative comunitarie europee: regolamento CE 1935/2004 - CE 
2023/2006 - CE 1895/2005 - UE 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche, e alla legislazione 
italiana: DM 21/3/73 - DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche e D.LGS.29 10/02/2017, 
nonché alle legislazioni vigenti nei paesi Norvegia e Svizzera. Si allega per chiarimenti dichiarazione di 
conformità dei materiali. 
 

Risposta 
Le norme tecniche richiamate (UNI EN 13427:2005, UNI EN 13428:2005, UNI EN 13429:2005, UNI EN 
13430:2005, UNI EN 13431:2005, UNI EN 13432:2002) nell’art. 5 del capitolato tecnico, ai fini della 
conformità degli imballaggi e del rispetto dei requisiti previsti dall’All. F della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 
152/2006, sono relative ai requisiti essenziali di cui alla Direttiva 94/62/CE e sono considerate norme 
tecniche armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la Decisione 2001/524/CE e 
Comunicazione 2005/C 44/13. 
Si precisa, inoltre, che la dichiarazione richiesta dal medesimo art. 5 del capitolato tecnico, contenente la 
descrizione degli imballaggi primari, secondari e terziari utilizzati, con relativa indicazione del contenuto 
di riciclato e con la specificazione in maniera puntuale a quali norme tecniche UNI EN richiamate risulta 
essere conforme, dovrà essere resa in sede di esecuzione del contratto dalla sola impresa aggiudicataria. 
Pertanto le dichiarazioni da rendere nella fase di gara sono esclusivamente quelle previste nel 
Disciplinare. 

 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-14/06/2019-0382970



Pagina 2 di 2 

Trento, 14/06/2019 
 

Il responsabile del procedimento 
ai sensi della l.p. 23/1992 e responsabile  
dell’Ufficio Gare europee 
dott. Massimiliano Possamai 

 
 
 

 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


