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Nota del 28.03.2022 
 
 

 

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 
 Nota di chiarimento del 28.03.2022 in merito ad un refuso riscontrato 

successivamente alla pubblicazione sull’importo a base d’asta del Lotto 1 
“Gestione del centro di raccolta del Comune di Altissimo” 

 
  
In relazione alla procedura di gara europea citata in oggetto, la cui scadenza per la presentazione delle 
offerte è fissata alle ore 09:00 del 05.04.2022, un concorrente / operatore economico ha sollevato 
l’eccezione che sull’allegato 1 bando di gara 8443417 per il lotto 1 “Gestione del centro di raccolta del 
Comune di Altissimo” Agno Chiampo Ambiente Srl ha erroneamente indicato il valore a base d’asta pari 
ad € 17.000,00 anziché € 17.700,00. Da una verifica emerge l’effettivo errore di trascrizione da parte 
della scrivente stazione appaltante. Tuttavia, risulta che: 
• Sul documento trasmesso alla GUUE in data 11.02.2022 il valore del lotto 1 è pari ad € 17.700,00. 
• Sul documento pubblicato sulla GURI n. 21 del 18.02.2022 il valore del lotto 1 è pari ad € 
 17.700,00. 
• Sul Disciplinare di gara il valore del lotto 1 è pari ad € 17.700,00. 
• Sulla piattaforma telematica di SINTEL del lotto 1 è pari ad € 17.700,00 + € 50,00 relativa alla 
 sicurezza. 
• Su Tutti i documenti (Decreto a contrarre, Disciplinare di gara, l’allegato 1 “Bando”, GUUE, GURI, 
 n. 4 quotidiani) il valore complessivo di tutti i lotti, al netto dell’iva, è pari ad € 2.798.200,00, 
 oltre all’iva, comprende l’intero valore corretto del lotto 1 e dunque privo dello scarto pari ad € 
 700,00 imputabile all’errore. 
  
Ciò premesso il sottoscritto RUP chiarisce e dichiara che la differenza tra i valori indicati è da imputarsi 
unicamente ad un mero errore di trascrizione e conferma per il lotto 1 il valore a base d’asta pari ad € 
17.700,00, oltre all’iva. 
 
 Distinti saluti             F.to Il RUP: Renato Virtoli 
        (Documento firmato digitalmente in data 28.03.2022 
                     Secondo la normativa D.Lgs 82/2015) 
 


