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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 22.03.2021 

Prot. P/277 rv/rv del 22.03.2021 

     
 
      

Spett.li Operatori Economici  
       
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 22.03.2021 
 
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 22.03.2021 
  

 
 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 che 
sono sopraggiunte e le relative risposte:  
 
Domanda 1 
 Si chiede se nelle offerte tecniche-qualitative sia possibile inserire allegati non 

computabili nel numero di facciate indicate a disposizione. 
 
Risposta 1 
 Si, per lo stretto necessario. 
 
Domanda 2 
 Si chiede se relativamente ai requisiti di capacità economica relativamente al 

fatturato si possa inserire, oltre al fatturato relativo alla gestione centri di raccolta 
e i servizi analoghi di raccolta e/o trasporto dei rifiuti rientranti nel Capitolo 20 
“Rifiuti urbani”, anche il fatturato relativo ad eventuali servizi di spazzamento 
stradale meccanizzato. 

 

Risposta 2 
 SI  
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Domanda 3 
 Si chiede se nel N.B. indicato a pagina 27 del Disciplinare di gara si debba 

intendere che va allegata una dichiarazione contenente ulteriore specifica di 
quanto già dichiarato con la Domanda di partecipazione e, in caso affermativo, se 
la stessa debba essere inserita insieme appunto alla Domanda di partecipazione. 

 

Risposta 3 
Il “Nota Bene” di pag. 27 del Disciplinare di gara è stato inserito con lo scopo di 
istruire il concorrente nella fase di caricamento dei documenti, inerenti le opzioni 
di cui ai punti 15.8), 15.9) e 15.10), nella piattaforma SINTEL. Nell’ipotesi che il 
sistema chiedesse l’inserimento dei predetti documenti per passare allo step 
successivo, ma l’operatore economico non aderisce a forme di aggregazione, egli 
dovrà allegare ogni volta una dichiarazione specifica (che non è la domanda di 
partecipazione) di non partecipazione alle predette opzioni. Laddove invece il 
concorrente partecipi in una forma di aggregazione si dovrà allegare la 
documentazione corrispondente. 

 
 

 Distinti saluti      F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli
        


