PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO RELATIVO AI SERVIZI INERENTI IL DISERBO E LA MANUTENZIONE DEL VERDE
DELLE AREE MONUMENTALI ED ARCHEOLOGICHE SITE NEL TERRITORIO DI ROMA
CAPITALE (LOTTO 1 - CIG 8385889E82) E AI SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DELLE
COMPONENTI AMBIENTALI E VEGETALI E VIALI DEL PARCO DI VILLA TORLONIA (LOTTO 2 CIG 8385908E30).

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI
D1. In riferimento all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali cat. 1 e categoria 4 si
chiede sapere le relative classi.
R1. Come indicato al paragrafo 7.1, lett. b) del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con
riferimento alle categorie 1, 2bis e 4. Non sono previste classi dimensionali.
°°°°°°
D2. Buongiorno, premesso che la scrivente impresa è sprovvista dell'iscrizione all'albo
gestori ambientali per la categoria 1 e 4, in merito al requisito di iscrizione all'albo nazionale
gestori ambientali per l'attività di trasporto dei rifiuti previsti nell'appalto, chiede conferma
che subappaltando l'attività di trasporto dei rifiuti previsti dall'appalto nella misura non
superiore al 40% dell'appalto come da legge, a imprese iscritte all'albo nelle categorie
richieste, possa presentare la propria offerta.
R2. Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, si precisa che laddove il
candidato sia carente del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al
paragrafo 7.1 lettera b) del Disciplinare, egli può, ugualmente, partecipare alla procedura selettiva,
dichiarando in sede di gara di voler ricorrere al subappalto (c.d. subappalto qualificante o
necessario) per l’attività di trasporto rifiuti, nei limiti consentiti dalla legge, in favore di un soggetto
all’uopo abilitato, in possesso delle necessarie iscrizioni nelle categorie richieste.
°°°°°°
D3. In merito al requisito dell'iscrizione albo gestori ambientali si chiede di confermare che in
caso di partecipazione di un consorzio stabile che partecipa con la consorziata esecutrice
del servizio oggetto di richiesta delle iscrizioni albo gestori ambientali, tale requisito deve
essere posseduto dalla consorziata esecutrice e non dal consorzio stabile.
R3. Come previsto dall’art. 47, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016, “la sussistenza in capo ai consorzi
stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.
Fermo restando quanto sopra, si conferma che in caso di consorzio stabile che partecipa alla
procedura con la propria consorziata esecutrice, il requisito richiesto deve essere posseduto da
quest’ultima.
°°°°°°
D4. In merito alla procedura si chiede se sia disponibile un computo metrico che possa
definire meglio le quantità dell'appalto.
R4. Non è disponibile un computo metrico in quanto, come precisato negli atti di gara, in
considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento, il numero di
interventi di manutenzione del verde che saranno effettivamente richiesti nel corso della durata
dell’accordo quadro non è prevedibile, né programmabile. Le principali attività ricorrenti e relative

frequenze indicative sono indicate per ciascun lotto, a titolo non esaustivo, nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale (Allegato B).
°°°°°°
D5. Si chiede se in merito al requisito di cui punto 7.1 lettera b iscrizione albo gestori
ambientali, l'impresa debba possedere tutte e tre le categorie richieste oppure è sufficiente
una sola categoria?
Inoltre per tale requisito è possibile procedere al subappalto o avvalimento?
R5. Come indicato nella precedente risposta R1, ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con riferimento alle categorie
1, 2bis e 4.
Per tale requisito non è possibile procedere ad avvalimento a norma dell’art. 89, comma 10, D.Lgs.
50/2016.
In merito alla possibilità di subappalto per tale requisito, si rinvia alla precedente risposta R2.
°°°°°°

