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Note del 04.03.2022 
 
 

 

Protocollo 

   
     
 
      Spett.le Operatore Economico 
 
 
 
Oggetto: Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto di servizi di 

igiene ambientale da svolgersi presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di 
competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl. Procedura aperta indetta ai sensi 
dell’art. 60 e dell’art. 112 comma 1 parte prima, del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  

 Gara n. 8443417. Suddivisione in n. 17 lotti 
 ID di SINTEL = 151200565 
 Note all’aggiornamento della documentazione in data 04.03.2022 
 
  
A seguito della pubblicazione della gara in oggetto, avvenuta in data 14.02.2022, si sono riscontrate 
delle carenze di informazioni e dei refusi all’interno dei documenti per i quali è necessario aggiornare 
il Disciplinare di gara e l’allegato “J”. Al fine di consentire all’operatore economico una più facile 
individuazione degli aggiornamenti, si riporta di seguito una sintesi, invitando poi il concorrente alla 
consultazione puntuale ed effettiva dei documenti: 
 
1) - L’allegato “J” relativo alle liste dei lavoratori per clausola sociale, è stato aggiornato aggiungendo 
le informazioni dei lavoratori addetti al servizio di raccolta rifiuti da svuoto cestini stradali nel Comune 
di Arzignano (VI), dell’operatore economico uscente ditta Rinascere Società Cooperativa Sociale, 
servizio indentificato nel Disciplinare di gara al lotto 15, CIG: 9092032628. 
 
2) – Nel Disciplinare di gara, con riferimento al Lotto 16 - CIG: 9092041D93, servizio di raccolta rifiuti 
urbani CER 20.03.01 da svuoto cestini stradali, pulizia aree pubbliche nei Comuni di Brendola (VI), 
Chiampo (VI), Creazzo (VI), Monteviale (VI), Sovizzo (VI) e Trissino (VI),  sono stati specificati i costi 
per ciascun Comune servito, al nello dell’iva, che vanno a comporre il valore economico del lotto. 
 
3) – al punto 3.5 - “Addebito dei costi di pubblicazione legale” del Disciplinare di gara, il valore di € 
2.600,00 è aggiornato ad € 2.650,00, oltre all’iva. 
 
4) – All’art. 5 del Disciplinare di gara, si è aggiunta la seguente disposizione dopo le parole “negli 
ultimi tre anni”: 
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I documenti sotto richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 
 
5) – al termine del punto 6.3, art. 6 del Disciplinare di gara, è aggiunta la seguente disposizione:  
→   I documenti sopra menzionati al punto 6.2 lett. a), al punto 6.3 lettere a), b), c) e d) vanno caricati 
nel sistema AVCPASS ed inseriti nella busta n. 1 contenente la Documentazione amministrativa. Il 
concorrente deve essere in grado di dimostrare alla stazione appaltante il possesso dei requisiti 
succitati. 
 
6) – al punto 12.1, art. 12, del Disciplinare di gara, il termine per la presentazione delle offerte è 
aggiornato come segue: ore 09:00 del giorno 05 aprile 2022. 
 
7) – all’art. 15 del Disciplinare di gara, è aggiunto il seguente punto come disposizione per il 
concorrente: 
 ■ Il PASSOE, cioè il documento rilasciato da AVCPASS attraverso il quale la stazione 
appaltante verifica il possesso di alcuni dei requisiti dell’Operatore Economico partecipante alla gara, 
firmato dal legale rappresentante. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento 
ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; allo stesso modo in 
cui il concorrente ricorra al sub-appalto ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo 
all’impresa sub-appaltatrice. 
 Documento firmato digitalmente, formato .P7M (CAdES). 
 
8) – all’art. 16 del Disciplinare di gara, il testo del “Criterio P” è aggiornato con il seguente: 
Criterio P: solo per il Lotto 17 (servizio di raccolta rifiuti abbandonati, di spazzamento stradale e varie 
anche su comando diretto, nel Comune di Arzignano (VI). Impegno del concorrente ad utilizzare 
attrezzature a norma a ridotta emissione di rumore costituiti da soffiatori elettrici a batteria al posto 
dei soffiatori a scoppio. Il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare il possesso, le 
caratteristiche e l’utilizzo di tali attrezzature. In caso di adesione verrà assegnato dalla Commissione 
il punteggio diretto calcolato come segue: il punteggio massimo al concorrente che, tra le proposte 
presentate dei concorrenti ammessi, metterà a disposizione e utilizzerà a comando il soffiatore 
predetto il maggior numero di ore rispetto al monte ore di gara pari a n. 2.960 equivalente a tutta la 
durata dell’appalto, ed alle rimanenti offerte, un punteggio proporzionale decrescente determinato 
dalla formula della proporzione matematica.  
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(relazione composta da max n. 2 facciate formato A4, scritte con carattere "Arial", dimensione 
carattere 11, interlinea 1,5). 
 
9) – all’art. 20 del Disciplinare di gara, la data di apertura delle offerte è aggiornata al 05 aprile 2022 
alle ore 09:10. 
 
 
 
Distinti saluti 
        Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


