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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-
e-concorsi/ punto 175 in data 18/05/2018 

Prot. n. P/479 rv/rv del  18/05/2018 

     
            

 
Oggetto:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.  50/2016 e s. m. e i.  

per l’aggiudicazione dei servizi di recupero dei ri fiuti urbani CER 20 
01 08 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) pr esso impianto 
autorizzato e dei servizi di carico/raccolta, trasp orto dei rifiuti 
urbani CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) e recu pero presso 
impianto autorizzato. Gara n. 7052276,  Lotto 1 CIG: 745125387D 

 Domande e risposte  
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 18/05/2018 

 
A seguito di quesiti pervenuti a codesta stazione appaltante in merito alla procedura di 
gara indicata in oggetto, vengono forniti i seguenti chiarimenti: 
 
Domanda n. 1 : Si chiede conferma se il servizio di “analisi chimiche del rifiuto per 
caratterizzazione” quotato a 180 € sia cosa distinta rispetto all’analisi imposta dalla 
regione Veneto DGRV 568/05, cioè “analisi Merceologica”. Se confermato, si chiede se 
non è stato incluso tale costo nel presente CIG. 
 
Risposta alla domanda n. 1 : Si conferma che le analisi chimiche di caratterizzazione dei 
rifiuti richieste dietro compenso nei documenti di gara sono cosa distinta dalle analisi 
merceologiche richieste con DGRV 568 del 25/02/2005; a conferma di ciò si ribadisce 
quanto riportato a pag. 7 del Capitolato d’Oneri della procedura in oggetto al paragrafo 
riguardante la “Specifica del servizio di cui alla lettera “C” […] recupero dei rifiuti CER 20 
01 08 e CER 20 02 01” dove si legge testualmente che:” Le analisi chimiche e 
merceologiche/caratterizzazione previste dalla DGRV 568 del 25/02/2005 sono a carico 
dell’appaltatore”. Di conseguenza i costi delle analisi merceologiche dei rifiuti non sono 
comprese nel CIG: 745125387D. 

 
 

Domanda n. 2 : Si chiede di confermare se il servizio di svuotamento dei cassoni del verde 
presso gli ecocentri che prevede il caricamento del cassone là ubicato per lo svuotamento 
presso impianto di destino e riconsegna dello stesso presso l’ecocentro, non imponga 
tempi minimi per la riconsegna. 
 
Risposta alla domanda n. 2: la riconsegna dei containers svuotati presso il centro di 
raccolta di riferimento deve avvenire nelle 48 ore successive l’ordine impartito dall’Ufficio 
ROS di ACA di ritiro dei rifiuti CER 20 02 01 (punto b.4) del Capitolato d’Oneri), 
disposizioni avvalorate dal fatto che i servizi del punto b.5) del Capitolato d’Oneri rientrano 
nella programmazione logistica dei trasporti. 
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Domanda n. 3 : I documenti da inserire nella busta n. 2 previsti dall’art. 5 del Disciplinare 
di Gara sono obbligatori e la loro mancanza prevede l’esclusione dalla gara? 
 
Risposta alla domanda n. 3: No, non sono obbligatori. Tuttavia la mancata redazione e/o 
dichiarazione di uno o più criteri di valutazione comporta solamente, per le rispettive 
omissioni, la non attribuzione di punteggi da parte della Commissione giudicatrice. 
 
 
 
Agno Chiampo Ambiente Srl 
F.to Il R.P. Arch. Renato Virtoli 
 
 


