
 

 
Pag. 1 di 3 

 

 
Prot. P/1089 rv/rv del 25.10.2022 

Modalità di invio: mediante piattaforma 
SINTEL più PEC all’interessato 
 

Protocollo 

 
       Spett.li Operatori Economici   

    
 
 
Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per l’aggiudicazione del 

servizio continuativo di spazzamento strade presso alcuni Comuni soci di 
Agno Chiampo Ambiente Srl. Gara n. 8724019, CIG: 94057259CE 

 Risposta a quesiti pervenuti 
  
 
 
A seguito della pubblicazione della gara d’appalto citata in oggetto, è pervenuta alla scrivente 
stazione appaltante in data 24.10.2022 un quesito da parte di un operatore economico al quale 
si risponde in forma pubblica come segue: 
 
 
Quesito n. 1 
in riferimento alla gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento. 
Dalle voci di spesa riportate nell'allegato B "Modulo Offerta Economica" (voce 1 e voce 2) 
si evince che servizio di spazzamento prevede solamente l'impiego di un unico operatore 
come autista della spazzatrice. E' corretto? 
 
Risposta al quesito n. 1: SI 
 
 
Quesito n. 2 
E' previsto anche l'impiego di un operatore a terra con soffiatore? Nel caso fosse previsto, 
avrà un prezzo a parte? 
 
Risposta al quesito n. 2: NO, non è previsto l'impiego di un operatore a terra con 
soffiatore. 
 
 
Quesito n. 3: MACCHINE SPAZZATRICI 
Con la presente siamo a rilevare quanto segue con riferimento al requisito del possesso 
delle macchine spazzatrici da 6 mc per giorno provviste di autista addetto formato ed 
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informato. Vista l'attuale situazione relativa agli approvvigionamenti di mezzi e materie 
prime, risulta estremamente difficoltoso reperire sul mercato tali mezzi. I nostri uffici tecnici 
avrebbero valutato la fattibilità del servizio anche con macchine spazzatrici di 4mc. Siamo 
pertanto a chiedervi se sarà ugualmente soddisfatto il requisito per tramite del possesso 
delle macchine spazzatrici da ultimo indicate.  
 
 
Risposta al quesito n. 3 
Dall’esperienza maturata negli ultimi anni del servizio di spazzamento strade nei territori 
dei Comuni di Cornedo Vicentino e Valdagno, le macchine spazzatrici di capacità 6 mc, 
come previste e richieste nell’appalto, si sono rilevate quelle che si prestano ottimamente 
all’esecuzione dei servizi nei tempi determinati e secondo le zone e i percorsi prestabiliti 
nel calendario. L’impiego di macchine spazzatrici di capienza inferiore a 6 mc si riflette in  
una ridotta capacità operativa nell’unità di tempo che costringe ad effettuare più scarichi 
con conseguente dilatamento dei tempi e l’impossibilità di coprire le zone da servire 
quotidianamente. Per tali ragioni si conferma l’impiego di spazzatrici di capacità 6 mc 
come previsto dal modulo offerta economica di gara. 
 
 
Quesito n. 4: 
premesso che: 
- il concorrente è tenuto a corredare l’offerta di gara, a pena di esclusione, con una 
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara con la possibilità di 
applicare le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice; 
- la garanzia provvisoria è costituita, come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 9, 
esclusivamente “attraverso bonifico bancario con versamento intestato ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl – cod. IBAN di Pag. 19 a 45 UNICREDIT: IT 36 L 02008 60190 
000101098296 con l’indicazione della causale “garanzia provvisoria per Gara n. 8724019, 
CIG: 94057259CE” [Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in 
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato 
e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 
2022 n. 122 (in G.U. 19.08.2022 n. 193)] c) e da dichiarazione di impegno, da parte di un 
istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti”; 
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è possibile per la società partecipante comprovare il possesso della predetta garanzia con 
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative così 
come previsto dall’art. 93 Codice degli appalti? 
 
Risposta al quesito n. 4 
Il Disciplinare di gara indica espressamente sia all’art. 9, punto 9.1 che all’art. 15, punto 
15.3, al fine della partecipazione alla gara, la costituzione della cauzione provvisoria 
esclusivamente attraverso bonifico bancario intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl. 
Sono escluse, di conseguenza, la costituzione della predetta garanzia mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa. 
 
 
       F.to Il RUP: Renato Virtoli 


