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Prot. P/1069 rv/rv del 20.10.2022 

Modalità di invio: mediante piattaforma 
SINTEL 
 

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 quesito pervenuto 
  
 
 
A seguito della pubblicazione della gara d’appalto citata in oggetto, è pervenuta alla scrivente 
stazione appaltante in data 19.10.2022 un quesito da parte di un operatore economico al quale 
si risponde in forma pubblica come segue: 
 
 
Quesito n. 1 
premesso che: 
- la gara ha ad oggetto “l’aggiudicazione continuativa del servizio di pulizia e spazzamento 
meccanizzato stradale presso alcuni Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente Srl, in 
particolar modo quelli di Cornedo Vicentino (VI) e di Valdagno (VI)”; 
- il concorrente è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione, “un elenco dei servizi 
analoghi a quello posto in gara effettuati negli ultimi tre esercizi disponibili/contabilizzati 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e con popolazione 
servita pari ad almeno 36.000 abitanti per ciascuno dei tre anni di esercizio predetti”; 
- il concorrente è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione, “il fatturato d’impresa 
minimo pari ad almeno € 500.000,00, iva esclusa, con riferimento alla sommatoria degli 
ultimi tre anni di esercizio finanziari disponibili e relativamente a servizi analoghi rispetto 
a quello della presente gara”; 
- per servizio analogo nel disciplinare s’intende la “gestione di centri di raccolta, la raccolta 
e/o il trasporto dei rifiuti rientranti nel Capitolo 20 “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e 
assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i 
rifiuti della raccolta differenziata; 
 
è possibile per la società partecipante comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economica-finanziaria e tecnica-professionale tenendo conto dell’attività di solo 
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spazzamento effettuato nei Comuni sulla scorta della predetta definizione di servizio 
analogo? 
 
Risposta al quesito n. 1: SI 
 
       F. to Il RUP: Renato Virtoli 


