
 

 

Prot. 27946 del 06.09.2021 
 
 
Tender_2726 - Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti e loro trasporto 
 
 
QUESITO N. 4 
Si chiede di sapere se è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il requisito di capacità 
tecnica e professionale relativo alla disponibilità di un mezzo? 
 
RISPOSTA 
Al paragrafo 1.9 del Disciplinare di gara viene precisato che “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. “, conseguentemente, essendo la disponibilità dei mezzi un requisito di capacità 
tecnico professionale, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Si precisa che in tale ipotesi, 
trattandosi di avvalimento operativo, la messa a disposizione del requisito mancante in favore 
dell’impresa concorrente-ausiliata deve essere concreta ed effettiva, non potendo risolversi nel 
prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Sarà dunque necessario che dal contratto 
risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare il proprio apparato organizzativo, in 
tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito, con l’indicazione precisa dei mezzi 
aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto. 
 
QUESITO N. 5 
Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento, relativamente al requisito 
di idoneità professionale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, si può considerare soddisfatto se 
la somma delle classi di mandataria e mandante equivale ad una classe D? 
 
RISPOSTA 
Al paragrafo 1.7.2 del disciplinare viene precisato che “Nel caso di R.T.I./Consorzi /Rete di 
impresa/GEIE, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dello stesso e, in caso di 
consorzio, dalle consorziate indicate come esecutrici.”, conseguentemente, tutti i membri del 
raggruppamento devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), classe D o superiore per tutti i CER indicati 
nel Capitolato d’Oneri 

 
QUESITO N.6 
Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento: 
- è prevista una quota minima di partecipazione/esecuzione per la mandante? 
- deve esistere una corrispondenza tra questa quota e i requisiti di capacità economico/finanziaria; 
 
RISPOSTA 
Relativamente al primo quesito si precisa che, al paragrafo 1.7.3 del Disciplinare viene precisato 
che “Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10 per cento. In qualsiasi caso, dovrà esserci corrispondenza tra i requisiti 
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dichiarati e la quota di esecuzione del servizio indicata in gara.”, conseguentemente, le mandanti 
devono avere una quota almeno pari al 10%. 
Relativamente al secondo quesito si conferma che, in base a quanto suddetto, deve esserci 
corrispondenza tra la quota di esecuzione e il requisito di capacità economico finanziaria 
apportato. 
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