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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 05.03.2021 

 

     
 
      

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

 
 A seguito della pubblicazione della procedura di gara citata in oggetto, prot. P126 
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 
 In merito all’art. 6, punto 6.2, comma a) del Disciplinare di gara si chiede se il 

valore indicato è riferito alla partecipazione a tutti i lotti o se lo stesso requisito va 
dimostrato anche per la partecipazione ai soli lotti per la gestione centri di 
raccolta. In caso contrario con che proporzione si calcola il requisito? 

 
Risposta 1 
  Il valore economico indicato all’art. 6, punto 6.2, lettera a) del Disciplinare di gara 

riguarda il fatturato d’impresa ottenuto negli ultimi tre anni dal concorrente 
nell’ambito di servizi di raccolta rifiuti analoghi a quelli descritti nella presente 
gara. Tale importo è composto dal fatturato ottenuto dall’esecuzione di servizi di 
raccolta rifiuti analoghi a quelli oggetto di appalto. Il requisito in esame è 
soddisfatto sia che il concorrente, ad esempio, intenda partecipare per la sola 
gestione di uno o più centri di raccolta, oppure intenda partecipare per uno o più 
dei servizi restanti di igiene ambientale ovvero un misto tra i lotti, o ancora per 
tutti i lotti in gara. 

Protocollo 
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Domanda 2 
 Si chiede se la gestione di un impianto di selezione rifiuti può rientrare nei servizi 

analoghi alla presente procedura. 
 
Risposta 2 
 No, non rientra. 
 
Domanda 3 
 Sul portale è prevista la trasmissione di un’unica Busta Amministrativa (busta n. 1), 

ma il portale prevede di selezionare il lotto di gara a cui concorrere, pertanto si 
chiede, in caso di partecipazione a più lotti, la busta amministrativa va replicata per 
ogni lotto a cui si concorre? 

 
Risposta 3 

Si invita ad interpellare il personale di SINTEL al numero verde 800.116.738 
disponibile a rilasciare assistenza e consultare i manuali messi a disposizione per 
l’operatore economico: 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali  
 

Domanda 4 - 5 
DGUE va firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti anche se hanno poteri 
di firma disgiunta? E il DGUE va presentato per ciascun lotto? 

 
Risposta 4 – 5 
 L’art. 15, punto 15.2 del Disciplinare di gara prevede la presentazione del DGUE a 

firma di tutti i legali rappresentanti e dai Direttori/Responsabili tecnici. I legali 
rappresentanti che hanno firma disgiunta devono anch’essi presentare la 
dichiarazione impiegando il modello DGUE. Tuttavia, si veda la Domanda 7 e la 
Risposta 7 delle Domande e Risposte pubblicate in data 26.02.2021. 

 Il DGUE è un documento di autodichiarazione del concorrente attestante il 
possesso dei requisiti morali e tecnico – professionali; ciò premesso, tale 
documento andrebbe presentato una sola volta anche se il concorrente partecipa 
per più lotti.  
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Domanda 6 
Allegato C art. 23 – Conferimento Rifiuti Assimilati: il testo dice: “Le utenze non 
domestiche possono conferire solo rifiuti non pericolosi per una quantità massima 
di 30Kg e accesso per 4 volte/anno e per complessivi 100Kg /anno.” Inoltre 
specifica che: “L’elenco dei rifiuti autorizzati ricevibili è contenuto nell’allegato “D” 
indicante le Norme specifiche per ciascuno centro di raccolta”. 
Allegato D.1 – Nelle Tabelle relative ai quantitativi massimi conferibili da parte delle 
utenze non domestiche vengono date specifiche diverse: a quale deve fare 
riferimento il gestore? 

 

Risposta 6 
 La raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle utenze non domestiche si 

differenzia tra i diversi centri di raccolta posti in gara come ben si può notare 
nell’allegato D.1, dovute alle decisioni amministrative di ogni singolo Comune. 
Considerato poi che la normativa sul tema dei rifiuti è in evoluzione, alla quale 
dovranno sottostare le disposizioni degli Enti Comunali, durante il corso del 
contratto, all’appaltatore verranno fornite, di volta in volta, le nuove disposizioni e le 
istruzioni. 

 

Domanda 7 
 Allegato “K”: per ogni lotto viene indicato il numero delle ore lavorative impiegate 

dagli addetti nell’intero appalto comprendenti: l’orario di apertura al pubblico della 
struttura; presenza addetto un quarto d’ora prima e un quarto d’ora dopo l’orario di 
apertura al pubblico … ecc.  
Poiché non è specificato, si chiede se il calcolo dei 15 minuti prima e dopo vale per 
ogni addetto e se questi 15 minuti valgono per ogni turno di chiusura (vale a dire 
per la chiusura di pausa pranzo) 

 

Risposta 7 
Il numero delle ore impiegate, indicate alla voce 1 di ciascun lotto relativamente 
alla gestione dello specifico centro di raccolta posto in gara, si riferisce ad un 
valore forfettario. Sta nell’organizzazione dell’operatore economico saper conciliare 
le ore indicate insieme alle rimanti voci di spesa che compongono il modulo offerta, 
con le disposizioni/oneri di gara. (Si veda anche la Domanda 1 e la Risposta 1 
delle Domande e Risposte pubblicate in data 26.02.2021) 
 

 Distinti saluti      F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli
        


