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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 20.06.2020 al punto 265 
 

 

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

i. per l’aggiudicazione dei servizi continuativi di  riparazione, 
manutenzione meccanica e affini, pre-revisione e re visione dei 
veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl.  

 Gara n. 7725804, CIG: 8256660B5E  
 
 Domande e risposte del 20.06.2020 e Disposizioni s upplementari 

per la trasmissione delle offerte. 
 
 
 Alla scrivente stazione appaltante è giunta in data 19.06.2020 una segnalazione di 
un operatore economico (di seguito anche con l’acronimo O.E.) che, nel tentativo di 
concludere la trasmissione della propria offerta telematica attraverso la piattaforma Sintel, 
ha incontrato delle difficoltà di compilazione dei campi obbligatori nello step relativo alla 
busta economica. In particolare la ditta segnala l'incongruità dei valori richiesti dai campi 
rispetto alle modalità di compilazione dell'offerta prescritte dalla lex specialis e dai suoi 
allegati: 
1) offerta economica (in cifre): …................% e (in lettere) …..........% (indicare la 
percentuale offerta rispetto alla soglia percentuale definita dalla stazione appaltante) 
 
Vengono richieste spiegazioni anche per la compilazione dei seguenti campi: 
2) i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico 
3) di cui costi del personale 
4) di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 
 
 
Ciò premesso, esaminati i casi, il sottoscritto RUP ritiene doveroso dare la seguente 
risposta: 
 
Alla luce di quanto sopra segnalato, Agno Chiampo Ambiente Srl conferma l'incongruità 
del campo di Sintel: “offerta economica (in cifre): …................% e (in lettere) …..........% 
(indicare la percentuale offerta rispetto alla soglia percentuale definita dalla stazione 
appaltante)” rispetto alle modalità di calcolo e risultati stabilite dal Disciplinare di gara e dai 
suoi allegati. La piattaforma Sintel propone un unico campo da compilare denominato: 
“Offerta economica” quale unico spazio, in questo caso per l’elemento prezzo, quando 
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invece, per la struttura di calcolo della lex specialis, vi sarebbe bisogno di più campi così 
da permettere l’inserimento di altri dati quali gli sconti, i prezzi ed i punteggi. La 
piattaforma evidentemente offre dei campi di default che in certi casi non esaudiscono le 
esigenze di certe stazioni appaltanti come per la scrivente. Nel caso di Agno Chiampo 
Ambiente Srl la lex specialis prescrive, infatti, l'inserimento nella busta economica del 
modulo compilato e sottoscritto allegato “B“ a cura dell'O.E. escludendo altri obblighi in 
capo all'O.E. medesimo. 
 
Per i rimanenti punti 2), 3) e 4) sopra indicati, si dispone di ripetere l'inserimento degli 
valori che l'O.E. ha già l’obbligo di indicare e dichiarare nel predetto modulo allegato “B” 
(modulo offerta economica). 
 
In ultima analisi, al fine di permettere all'operatore economico di trasmettere in modo 
definitivo la propria offerta telematica si dispone e si autorizza l'O.E. di indicare un valore 
arbitrario all'interno del campo; ”offerta economica (in cifre): …................% e (in lettere) 
…..........% (indicare la percentuale offerta rispetto alla soglia percentuale definita dalla 
stazione appaltante)”, e allo stesso modo nell’eventuale campo: “soglia percentuale”, così 
da bypassare il sistema. Saranno esclusivamente i documenti allegati riportanti i dati, gli 
sconti, i prezzi, ecc., firmati digitalmente, ad assumere forza legale ai fini 
dell'aggiudicazione della gara. 
 
 

        F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli 


