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.
°°°°°°
D6. In merito al requisito relativo all'iscrizione albo gestori ambientali Cat. 1 e 4, siamo a
chiedere se le stesse sono subappaltabili nella misura del 100%.
R6. Fermo restando che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1, 2bis e 4
di cui al paragrafo 7.1 lettera b) del Disciplinare è un requisito di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del
D.Lgs. 50/2016, come chiarito nell’ “AVVISO DI PRECISAZIONE E PROROGA TERMINE
SCADENZA DEL BANDO” al quale si rinvia, il concorrente privo in tutto o in parte dell’iscrizione, potrà
concorrere alla presente procedura 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. In ragione di quanto sopra, si conferma
che il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 e 4 è
subappaltabile nella misura del 100%.
°°°°°°
D7. Con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione del verde, si
chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio (come lo scrivente: società
cooperativa per azioni di secondo grado ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) D.L.gs n. 50/2016
e s.m.i.), l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 2-bis debba essere
posseduta e pertanto dichiarata solamente ed esclusivamente dal/i consorziato/i indicato/i
quale/i esecutore/i, essendo quest'ultimo l'unico produttore iniziale di rifiuti in possesso di
mezzi propri ed organico adeguati.
R7. Considerato che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 7.1 lettera b)
del Disciplinare è un requisito di esecuzione ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 50/2016, come chiarito
nell’ “AVVISO DI PRECISAZIONE E PROROGA TERMINE SCADENZA DEL BANDO” al quale si
rinvia, si conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/20 l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 2-bis deve essere
posseduta quantomeno dalla consorziata esecutrice, cui sono affidate le attività di trasporto rifiuti
ascrivibili alla suddetta categoria.
°°°°°°

D8. Buongiorno, con riferimento al punto 7.1.b) del Disciplinare di gara (iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali) si chiede se il possesso dell’iscrizione nelle categorie 17.01.01,
17.01.07, 17.03.02, 17.05.04 e 17.09.04 sia equiparabile ad almeno tra le categorie 1, 2bis o 4.
R8. Fermo restando quanto indicato nell’ “AVVISO DI PRECISAZIONE E PROROGA TERMINE
SCADENZA DEL BANDO” al quale si rinvia e al paragrafo 7.1 lettera b) del Disciplinare rettificato, ciò
che rileva quale requisito di esecuzione è l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con
riferimento alle categorie 1, 2bis e 4.
°°°°°°
D9. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 500.000,00 IVA
esclusa per il Lotto1. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento anche se la capogruppo copra interamente il requisito?
R9. In caso di partecipazione in RTI, il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2
lettera a) e lettera b) del Disciplinare, non deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento, in quanto, come espressamente indicato al paragrafo 7.4 del Disciplinare, deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
°°°°°°
D10. Il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara, un massimo di n. 2 (due) contratti di appalto, servizi aventi ad oggetto la
manutenzione del verde in aree monumentali e/o archeologiche e/o giardini ornamentali o
ricreativi di importo complessivo minimo (dato dalla somma dei due contratti) pari a €
100.000,00 per il Lotto 2. In casso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento anche se la capogruppo ricopra interamente il
requisito?
R10. Come espressamente indicato al paragrafo 7.4 del Disciplinare, in caso di partecipazione in RTI
il requisito di capacità tecnica e professionale previsto al paragrafo 7.3, lettera a) e lettera b) del
Disciplinare, deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
°°°°°°
D11. Relativamente alle certificazioni da inserire nell'offerta tecnica, in caso di RTI le quali
imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni, come viene calcolato il punteggio?
Nella relazione devono essere specificate tutte le certificazioni in possesso da ogni impresa?
R11. Come espressamente indicato al paragrafo 16, punto 5 del Disciplinare, al quale si rinvia, nel
caso di imprese temporaneamente raggruppate il punteggio previsto per gli eventuali certificati di
qualità posseduti (di cui al suddetto punto 5, nn. 5.1 e 5.2) sarà attribuito solo ove tutte le imprese
raggruppate siano in possesso del medesimo certificato, viceversa il relativo punteggio previsto sarà
attribuito in misura proporzionale (ad esempio in caso di ATI con tre operatori e un solo certificato,
sarà attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo). Come richiesto nel suddetto paragrafo
16, punto 5 del Disciplinare, gli eventuali certificati di qualità posseduti andranno allegati alla relazione
tecnica in copia conforme all’originale.
°°°°°°

D12. L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali in caso di RTI deve essere posseduto
necessariamente da tutte le imprese o può essere posseduto solo da coloro che svolgeranno
le attività di trasporto dei rifiuti?
R12. Fermo restando che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di
esecuzione ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 50/2016, come chiarito nell’ “AVVISO DI PRECISAZIONE
E PROROGA TERMINE SCADENZA DEL BANDO” al quale si rinvia e al paragrafo 7.1 lettera b) del
Disciplinare rettificato, si conferma che in caso di RTI il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel suo complesso, come previsto al paragrafo 7.4 del Disciplinare. In
particolare, deve essere posseduto dalle imprese facenti parte del RTI che svolgeranno le attività di
trasporto dei rifiuti previste nel presente Appalto.
°°°°°°
D13. In riferimento all'offerta tecnica, criterio 3 punto 2, la scrivente Impresa chiede: Il
punteggio verrà attribuito in base al numero di mezzi proporzionali e coerenti all’operatività
proposta in termini di maestranze ed organizzazione del servizio, o ad un numero assoluto
anche sovradimensionato alle reali necessità?
R13. Come indicato al paragrafo 16, punto 3.2 del Disciplinare di gara, ai fini della valutazione, i mezzi
a ridotto impatto ambientale messi a disposizione per le attività oggetto di affidamento dovranno
essere connessi e funzionali alle attività di manutenzione del verde oggetto di affidamento.
°°°°°°
D14. In riferimento al requisito indicato al paragrafo 7.2 capacità economica e finanziaria, che
cita: a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad 500.000,00 IVA esclusa
per il Lotto 1. b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto
riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad 530.000,00 IVA
esclusa per il Lotto 2.
Ai fini di una corretta interpretazione del suddetto concetto di fatturato minimo annuo da
riportare nel DGUE alla sezione B 2a) Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice si chiede di
confermarci la regola/formula: fatturato specifico minimo = derivato dalla somma aritmetica
dei singoli fatturati diviso 3 (Esempio anno 2019: 10 anno 2018: 15 anno 2018: 20= 45 : 3
anni= 15 fatturato minimo specifico).
R14. Non si conferma. La formula indicata nell’esempio riportato è relativa al calcolo per il fatturato
“medio” annuo. Per “fatturato specifico minimo annuo” nel settore di attività oggetto dell’appalto, a
norma del paragrafo 7.2, lettera a) e lettera b) del Disciplinare, si intende il fatturato minimo conseguito
dall’operatore concorrente, al netto dell’IVA, in ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili,
ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
°°°°°°

