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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 26.02.2021 

Prot. P/186 rv/rv del 26.02.2021 

     
 
      

Spett.li Operatori Economici  
       
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 26.02.2021 
 
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 26.02.2021 
  

 
 A seguito della pubblicazione della procedura di gara citata in oggetto, prot. P126 
AC/rv del 15.02.2021, e della pubblicazione della rettifica in data 22.02.2021, 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 
 Nei servizi di gestione dei centri di raccolta, si segnala un’incomprensione 

riguardante il numero di ore lavorative impiegate indicate nel modulo offerta 
allegato “B” – voce 1 - per i lotti n. 3, n. 4, e n. 12, dove il concorrente è chiamato 
a fare l’offerta ed il tempo richiesto all’appaltatore per l’adempimento delle attività 
e degli obblighi prescritti nel Capitolato d’oneri e nei rimanenti documenti di gara. 

Risposta 1 
 Il numero delle ore lavorative forfettarie indicate alla voce 1 di ogni lotto relative 

alla gestione dei centri di raccolta, sono ritenute sufficienti a garantire la gestione 
delle strutture - secondo gli oneri stabiliti nel Capitolato e negli allegati - insieme 
alle altre voci di spesa che, per il lotto di riferimento, compongono il modulo 
offerta.  
Durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante non riconoscerà 
all’appaltatore eventuali sue richieste di pagamento per ore lavorative aggiuntive, 
rispetto a quelle stabilite nel modulo offerta, ritenute a suo giudizio necessarie 
allo svolgimento delle attività prescritte dal Capitolato d’oneri (allegato “C”) e dagli 
allegati.  
 

Protocollo 
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Domanda 2 
Ci confermate che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2, 
lett. a) del Disciplinare di gara non cambi, indipendentemente dal numero di lotti 
cui un candidato intenda partecipare?  

 
Risposta 2 

Si conferma che il requisito di cui all’art. 6, punto 6.2, lett. a) del Disciplinare di 
gara non cambia, indipendentemente dal numero di lotti cui un candidato intenda 
partecipare. 

 
Domanda 3 

Ci confermate che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2, 
lett. a) del disciplinare di gara prenda a riferimento il triennio 2018-2020? 

 
Risposta 3 

Si conferma il triennio 2018 – 2020. 
 
Domanda 4 

Ci confermate che non sia prevista la presentazione di una fideiussione 
provvisoria?  

 
Risposta 4 

Si conferma che per la gara in esame non è prevista la presentazione di una 
cauzione provvisoria. 

 
Domanda 5 

Con riferimento al punto 6.3, lett. b) del disciplinare di gara, il concorrente è 
chiamato ad indicare il Direttore Tecnico o il Responsabile Tecnico?  

 
Risposta 5 

Si. Il concorrente è tenuto ad indicare il nominativo del Direttore/responsabile 
tecnico; tale indicazione, corredata da tutti i dati, nonché sottoscritta, è fornita 
mediante il DGUE ed inserita nella busta amministrativa (si veda l’art. 15, punto 
15.2) del Disciplinare di gara) 
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Domanda 6 
Con riferimento al punto 6.3, lett. c) del disciplinare di gara, ci confermate che i 
certificati di formazione dovranno essere prodotti esclusivamente 
dall'aggiudicatario in fase di avvio dell'appalto?  
 

Risposta 6 
Si, si conferma. 
 

Domanda 7 
Con riferimento alla compilazione del DGUE (art. 15.2 del disciplinare di gara), ci 
confermate che le dichiarazioni in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti ex 
art. 80 D.Lgs. 50/2016 possano essere rese dal Legale Rappresentante per sé 
stesso ed in nome e per conto di tutti i soggetti alla stessa tenuti, sia cessati che in 
carica, al fine della semplificazione e riduzione degli oneri documentali a carico dei 
partecipanti? (cfr. parere AVCP n. 192 del 21/11/2012, Comunicato del presidente 
ANAC 8 settembre 2017. In giurisprudenza, tra molte: TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 
novembre 2011 n. 1712; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010 n. 7524 e n. 3200 
del 27.05.2011) 
 

Risposta 7 
E’ accettata la dichiarazione del possesso dei requisiti mediante l’utilizzo del 
modello di DGUE – secondo quanto disposto dalla DELIBERA ANAC N. 301 DEL 
1 aprile 2020 - resa dal  legale rappresentante a dichiarare il possesso dei requisiti 
dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 
dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi (riportare tutti i dati di 
ciascuno), ma deve essere presentata anche la dichiarazione mediante l’utilizzo 
del modello di DGUE resa dai rispettivi Direttori/Responsabili tecnici dell’impresa 
concorrente con i relativi dati identificativi (riportare tutti i dati di ciascuno). 
 

Domanda 8 
Con riferimento alla formula per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica, 
di cui a pag. 49 del disciplinare, ci confermate che la formula ivi indicata verrà 
applicata anche al lotto 12 ?  
 

Risposta 8 e comunicazione di errata corrige 
Si, si conferma. La formula si applica a tutti i lotti compreso il lotto 12. A tal riguardo 
vista la segnalazione del concorrente e riscontrando l’errore materiale di 
trascrizione, si opera nel punto in questione la seguente correzione: 
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le parole tra parentesi: “(dal n. 1 al n. 11)” (errate) sono sostituite dalle seguenti: 
“(dal n. 1 al n. 12)” (corrige). 
 

Domanda 9 
Con riferimento alla clausola sociale, di cui all’art. 26 del disciplinare di gara, ci 
confermate che, a differenza di quanto ivi indicato, il CCNL applicato per i 
lavoratori del solo lotto 12 non sia quello delle cooperative sociali, in quanto gli 
operatori indicati nell’allegato J con le lettere A e B sono dipendenti Pubblici? 
Ancora, ci confermate che l’indennità di funzione indicata per tali lavoratori 
rispettivamente in € 986,52 ed € 893,13 - sia su base annua (13 mensilità)? 
 

Risposta 9 
In relazione ai quesiti posti per il lotto n. 12, il Comune di Creazzo specifica che: 
gli operatori indicati nell’allegato J con le lettere A e B sono dipendenti pubblici, n. 
1 operaio specializzato categoria economica B1 e n. 1 collaboratore professionale 
tecnico categoria economica B3; l’indennità di funzione indicata (comprendente 
l'indennità di vacanza contrattuale, l'indennità di comparto, l'indennità di comparto 
(q. fondo) e l'elemento perequativo) sono calcolate su base annua (12 mesi). 

 
Domanda 10 

Con riferimento al Lotto 5, ci confermate che i passaggi totali quantificati in n. 260 
per svuotamento cestini stradali previsti nei giorni festivi verranno pagati a parte e 
non sono pertanto ricompresi nella base d’asta?  

 
Risposta 10 

Il Lotto 5 relativo alla gestione del centro di raccolta di Valdagno (VI) è 
comprensivo del servizio di svuoto cestini del centro storico; il valore economico di 
quest’ultimo è ricompreso nella base d’asta e non verrà pagato a parte. 
 

Domanda 11 
Con riferimento all’elenco del personale relativo ai lotti 3 e 5, ci confermate che i 
lavoratori indicati con le lettere G e I non sono attualmente impiegati su tali appalti? 
 

Risposta 11 
In relazione ai lotti 3 e 5, si conferma che i lavoratori indicati con le lettere G e I non 
sono attualmente impiegati su tali appalti. 
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Domanda 12 e comunicazione di errata corrige 
Con riferimento a quanto previsto a pag. 19 dell'Allegato D.1, relativamente al 
"SERVIZIO DI SVUOTO CESTINI NEL CENTRO STORICO DI VALDAGNO (VI)", 
ci confermate che i sacchi dei cestini debbano avere un volume di circa 40 lt? 

 
Risposta 12 

La tipologia di sacchetti da impiegare per il servizio di svuoto dei cestini del centro 
storico di Valdagno è la seguente: sacchetti trasparenti 110 lt (misura 75 x 110 
cm). La misura di 40 lt indicata nell’allegato D.1 è errata. 
 

 Domanda 13 
Con riferimento a quanto previsto all'art. 3.2 dell'Allegato F, ci confermate che 
l'impianto alternativo di trasferimento autorizzato debba essere indicato da Agno 
Chiampo Ambiente Srl ?  
 

Risposta 13 
Si, si conferma. 
 

Domanda 14  
Con riferimento all'art. 22 dell'Allegato C, siamo a chiedere se il registro 
predisposto dalla stazione appaltante per i rifiuti in uscita si riferisca ad un modello 
di tipo cartaceo.  

 
Risposta 14 

Il registro si compone dai modelli cartacei previsti dalla normativa. 
 
 
Distinti saluti. 
        F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli
         
 
 


