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Modalità di invio: Pubblicazione su SINTEL e 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ al punto 290 in data 11.03.2021 

Prot. P/240 rv/rv del 11.03.2021 

     
 
      

Spett.li Operatori Economici  
       
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 11.03.2021 
 
Oggetto: Disciplinare di gara relativo alla Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 

dell’art. 112 comma 1 parte prima, del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per 
l’aggiudicazione di servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni 
Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo 
Ambiente Srl. Gara n. 8027414,  multilotto, ID di Sintel = 135116996 

 Domande e Risposte pubblicate in data 11.03.2021 
  

 
 A seguito della pubblicazione della procedura di gara citata in oggetto, prot. P/126 
AC/rv del 15.02.2021, della pubblicazione della rettifica in data 22.02.2021, della 
pubblicazione di una seconda rettifica in data 04.03.2021 sulla scorta dei quesiti giunti alla 
scrivente stazione appaltante, per la par condicio, si riportano di seguito le domande e le 
relative risposte:  
 
Domanda 1 
 Siamo a chiedere conferma che la documentazione di cui al punto 6.2 lett. a) e 

lett. b) e punto 6.3 lett. a), insieme alla dichiarazione del possesso dei requisiti di 
cui al punto 6.3 lettere b), c), d) debba essere caricata nel sistema AVCPASS 
solamente in fase di verifica dei requisiti e che in sede di gara sia sufficiente la 
presentazione di tutto quanto richiesto all'interno della Documentazione 
amministrativa.  

 
Risposta 1 
 Il penultimo capoverso dell’art. 6 del Disciplinare di gara dispone il caricamento 

nel sistema AVCpass dei documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui al 
punto 6.2 lett. a) e lett. b) e di cui al punto 6.3 lettere a) b), c), d), il tutto da 
introdurre come duplicato anche nella busta n. 1 (Documentazione 
Amministrativa) secondo quanto prescritto nell’art. 15, punto 15.4) dello stesso 
Disciplinare di gara. Pur non essendo indicati i tempi, si intende che il 
caricamento della documentazione sul sistema AVCpass avvenga entro la 
scadenza di presentazione dell’offerta. 

Protocollo 
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Domanda 2 
 Si chiede conferma, in base alla vostra risposta n. 7 del 26.02.2021, che la firma 

digitale sul DGUE debba essere apposta, oltre che dai legali rappresentanti, dal 
solo Direttore Tecnico rientrante tra i soggetti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e 
non dal Responsabile/Direttore tecnico nominato in ottemperanza alle previsioni 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, soggetto quest'ultimo non tenuto, in 
quanto tale, a possedere poteri di firma e non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 
80 D. Lgs 50/2016. 

 
Risposta 2 
 La dichiarazione del possesso dei requisiti, dedotta dall’art. 15, punto 15.2) del 

Disciplinare di gara, oltre che da tutti i legali rappresentanti è resa anche dai 
Direttori/Responsabili tecnici, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e 
ii., utilizzando il modulo DGUE messo a disposizione, indipendentemente dai 
poteri di firma. Queste ultime figure si riferiscono: 

 
a) al Responsabile tecnico, legato allo svolgimento dei servizi posti in gara – sia per i 

lotti di gestione dei centri di raccolta che dei rimanenti servizi di igiene ambientale - 
corrispondente al nominativo dichiarato dall’operatore economico (O.E.) in 
occasione dell’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tale figura 
può essere riferita ad un professionista esterno all’azienda partecipante alla gara e 
non può esimersi dal rilascio della dichiarazione del possesso dei requisiti in 
esame. 
 

b) al Direttore tecnico aziendale, se nominato per legge. 
 
Nota: se il ruolo di Direttore, laddove previsto, ed il ruolo di Responsabile, sono 
coincidenti (cioè sono ricondotti ad un’unica persona fisica) risulta chiaramente 
sufficiente il rilascio di un’unica dichiarazione. 

 
Domanda 3 
 Con riferimento all. art. 6.2 lettera A del Disciplinare di gara in cui viene richiesto un 

fatturato d’impresa minimo pari ad € 650.000,00 con riferimento alla sommatoria 
degli ultimi tre anni di esercizio di cui si è effettuata la contabilità e relativamente ai 
servizi analoghi ai lotti della presente gara. Si chiede se tale locuzione sia da 
intendersi il triennio fiscale (bilanci approvati) o come pare dalla formulazione 
letteraria della richiesta il triennio solare antecedente la pubblicazione dal bando di 
gara. 
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Risposta 3 

Si consideri il triennio solare antecedente la pubblicazione del bando (2018-2020). 
 
 

 Distinti saluti      F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli
        


