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Modalità di invio:  
Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ al punto 290 e sulla piattaforma 
SINTEL in data 05.03.2021 

 

     
 
      

Spett.li Operatori Economici  
       
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 05.03.2021 
 
Oggetto: 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 

 
 Note alla 2^ rettifica della gara in data 05.03.2021 
  

 
A seguito di un aggiornamento (1^ rettifica) della gara d’appalto in oggetto, avvenuto e 
pubblicato in data 22.02.2021, il sottoscritto ritiene utile dare in sintesi i seguenti 
riferimenti:    
 
1) - Sono state apportate delle rettifiche all’art. 6 del Disciplinare di gara avente ad 

oggetto “Requisiti speciali e mezzi di prova” e in particolare: 
a) – al punto 6.2, lett. a) la cifra “€ 1.000.00,00” è sostituita dalla seguente: “€ 

650.000,00”. 
 
2) - Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 09:00 del 06.04.2021 anziché 
ore 09:00 del 26.03.2021, l’apertura delle offerte alle ore 09.10 del 06.04.2021 anziché ore 
09:10 del 26.03.2021. 
 
3) - Si veda l’art. 3 punto 3.2 del Disciplinare di gara dove per alcuni lotti è stato 
posticipato l’inizio presunto del servizio. 
 
4) – Sopralluogo (art. 3, punto 3.4 del Disciplinare di gara): abrogazione dell’obbligo di 
sopralluogo e della dichiarazione da inserire nella busta amministrativa n. 1 e 
conseguente decadenza della penale di esclusione dalla procedura.  
L’obbligo di sopralluogo - indicato all’art. 3, punto 3.4 del Disciplinare di gara – è sostituito 
dal “consiglio di ricognizione presso i luoghi interessati dai servizi in appalto”. 
 

Protocollo 
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5) – All’art. 3, punto 3.5 – Addebito dei costi di pubblicazione legale – del Disciplinare di 
gara è aggiunto il seguente periodo: 
“Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di addebitare i costi di pubblicazione 
legale della seconda rettifica dell’importo pari ad € 870,00. 
 
6) – All’articolo 3, punto 3.6 – Opzioni di servizio – del Disciplinare di gara, relativamente 
al Lotto 1, la cifra: “€ 210.000,00” è sostituita dalla cifra: “€ 228.500,00”. 
 
7) – All’art. 19, punto 19.2 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa – del 
Disciplinare di gara, il punteggio del criterio “O” viene è confermato con il valore “4”. 
 
8) - Con riferimento alla formula per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica, di 
cui all’art. 19, punto 19.3 del Disciplinare di gara, la formula ivi indicata verrà applicata 
anche al lotto 12. Si esegue, pertanto, la seguente correzione: 
le parole tra parentesi: “(dal n. 1 al n. 11)” (errate) sono sostituite dalle seguenti: “(dal n. 1 
al n. 12)” (corrige). 
 
9) – Con riferimento al Comune interessato per lo specifico servizio è stato aggiornato il 
numero degli abitanti al 31.12.2020. 
 

 

10) – nell’allegato “K” è introdotta la seguente dicitura: 
“Nota Bene: 
In riferimento alla gestione dei centri di raccolta, il numero delle ore lavorative 
forfettarie indicate alla voce 1, che insieme alle altre voci compongono l’offerta 
economica totale del modulo offerta allegato “B”, sono ritenute sufficienti a garantire la 
gestione delle strutture - secondo gli oneri stabiliti nei documenti di gara. 
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”. 
 

 

11) – Alle disposizioni riguardanti il servizio di svuoto cestini stradali nel Comune di 
Valdagno (VI) – Lotto 5 – allegato D.1 - «Norme specifiche di dettaglio del capitolato 
d’oneri per ciascun centro di raccolta» – sono apportate le seguenti modifiche: le 
parole “Il servizio è comprensivo di nolo a caldo del veicolo, nonché della fornitura dei 
sacchetti trasparenti idonei (volume di circa 40 lt) in sostituzione di quelli prelevati con 
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i rifiuti”, sono sostituite dalle seguenti: “Il servizio è comprensivo di nolo a caldo del 
veicolo, nonché della fornitura dei sacchetti trasparenti idonei in sostituzione di quelli 
prelevati con i rifiuti. Tipologia di sacchetti da impiegare per Valdagno: 110 lt (misura 
75 x 110 cm)”. 
 

12) - All’art. 7 – Variazioni delle prestazioni da eseguire – del Capitolato d’Oneri, allegato 
“C” per la gestione dei centri di raccolta, dopo il primo periodo sono inserite le 
seguenti parole: “Tali servizi possono riguardare aggiunte o modifiche al lotto 
interessato nei limiti di importo stabiliti dall’art. 3, punto 3.6 – Opzioni di servizio – 
del Disciplinare di gara e tali aggiunte o modifiche saranno calcolate secondo i 
prezzi d’offerta, dove rinvenibili, e dove non rinvenibili secondo le modalità del testo 
che segue dal titolo «Preventivi di spesa e varianti». In caso di aumento o 
diminuzione del servizio si applica l’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. 
e ii. Nell’ipotesi si verificassero tali esigenze l’appaltatore vi si dovrà assoggettare e 
verranno pagate le prestazioni erogate.” 

 

13) – All’art. 4, punto 4.1 dell’allegato “F” (Capitolato d’oneri per l’esecuzione dei servizi di 
svuoto cestini stradali e di altri servizi di igiene ambientale – lotti, 6, 7, 8, 9, 10, 11), le 
parole: “Nel corso dell’appalto potrebbero rendersi necessari degli interventi extra 
inerenti la pulizia, la raccolta ed il trasporto in altri punti del territorio comunale di 
Montecchio Maggiore. Tali servizi, da concordare tra la stazione appaltante e 
l’appaltatore riguardano casi non programmabili, oppure casi di lievi aggiunte o lievi 
modifiche al servizio; in tali casi l’estensione del servizio potrà essere eseguito fino 
alla concorrenza del 20% dell’importo contrattuale impiegando i prezzi d’offerta ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Nell’ipotesi si 
verificassero tali esigenze l’appaltatore vi si dovrà assoggettare e verranno pagate le 
prestazioni aggiuntive. Per taluni appalti, la variazione dell’importo contrattuale 
potrebbe anche riguardare una diminuzione delle prestazioni richieste nel limite di cui 
all’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016” sono sostituite dalle seguenti:  
“Nel corso dell’appalto potrebbero rendersi necessari degli interventi / servizi non 
previsti nei documenti di gara sul territorio comunale del lotto di riferimento. Tali 
servizi possono riguardare aggiunte o modifiche al lotto interessato nei limiti di 
importo stabiliti dall’art. 3, punto 3.6 – Opzioni di servizio – del Disciplinare di gara e 
tali aggiunte o modifiche saranno calcolate secondo i prezzi d’offerta, dove rinvenibili, 
e dove non rinvenibili secondo le modalità del testo che segue dal titolo «Preventivi di 
spesa e varianti». In caso di aumento o diminuzione del servizio si applica l’art. 106 
comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Nell’ipotesi si verificassero tali esigenze 
l’appaltatore vi si dovrà assoggettare e verranno pagate le prestazioni erogate.” 
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14) – La lista dei lavoratori per clausola sociale Lotto 4, CIG: 8606684C4F, per la gestione 
del centro di raccolta del Comune di Sovizzo (VI) viene aggiornata al 04.03.2021. Tale 
tabella, che viene riportata nell’allegato “J” aggiornato, annulla e sostituisce la 
precedente. 

 
 

15) – Si rimanda alla documentazione di gara. 
 

Distinti saluti.      F.to il RUP Arch. Renato Virtoli
         


