AVVISO DI PRECISAZIONE E PROROGA TERMINE SCADENZA DEL BANDO
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).
Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 149-365610
in data 4/08/2020 e sulla G.U.R.I. n. 91 del 07/08/2020, premesso che:
-

sono pervenute alla Società appaltante diverse richieste di chiarimento in
relazione al possesso del requisito previsto al paragrafo 7.1 lettera b) del
Disciplinare di gara relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
almeno per le categorie 1, 2-bis, 4;

-

è pervenuta, altresì, alla Società appaltante una richiesta di proroga del termine
di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 10/09/2020,
ore 12.00.

Considerato che le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per cui è richiesta
l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali rivestono carattere accessorio
rispetto al complesso delle prestazioni costituenti l’oggetto specifico dell’accordo
quadro, con il presente avviso, si precisa che il requisito relativo all’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 7.1 lettera b) del
Disciplinare è da intendersi quale requisito di esecuzione ai sensi dell’art. 100
del D.Lgs. 50/2016; il concorrente, pertanto, se in possesso dell’iscrizione all’Albo
nelle categorie richieste può partecipare alla presente procedura di gara ed eseguire
direttamente e in proprio le relative attività oppure, se privo in tutto o in parte
dell’iscrizione, potrà concorrere dichiarando obbligatoriamente in sede di gara di
voler ricorrere al subappalto, nei limiti consentiti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in
favore di un soggetto all’uopo abilitato in possesso delle iscrizioni nelle categorie
richieste.

Si comunica, nel contempo, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla presente
procedura e tenuto conto della precisazione di cui sopra, che è disposta la proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista al paragrafo 13 del
Disciplinare, dal giorno 10 settembre 2020, ore 12.00, al giorno 21 settembre 2020,
ore 12.00.
In considerazione di quanto sopra, il paragrafo 7.1 lettera b) e il paragrafo 13 del
Disciplinare di gara sono rettificati come sopra indicato.
Il Disciplinare rettificato è pubblicato e liberamente scaricabile in formato elettronico sul
Portale Appalti di Zètema, all’indirizzo https://gareappalti.zetema.it, nell’apposita
sezione riservata alla presente procedura di gara. Al fine di facilitare la lettura del
documento, le modifiche apportate sono evidenziate in rosso.
Restano ferme le restanti disposizioni degli atti di gara.
Roma, 3 settembre 2020

L’Amministratore Unico
Remo Tagliacozzo

2

