BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, LAVAGGIO, CURA E
MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE, DELLE ZONE E DEI LOCALI DI USO
COMUNE E DI USO RISERVATO A CAAB, RACCOLTA E ALLONTANAMENTO RIFIUTI
DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA E DI SGOMBERO NEVE
CIG:7177225170
Quesito 10. ”… Si chiede altresì se sia sufficiente aver svolto anche solo uno dei servizi
richiesti dall’art. 3 del capitolato pur tuttavia avendo il fatturato richiesto.”
Risposta:Si conferma a condizione che il solo servizio svolto sia analogo a quelli richiesti dall’art. 3
del Capitolato Speciale ed abbia un importo complessivo pari ad almeno 1.000.000,00 di Euro.

Quesito 11: In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere il seguente
chiarimento: premesso che nel bando di gara viene indicato come Codice CPV
principale 90610000 “Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade” e quali Codici
CPV supplementari 90511000 “Servizi di raccolta di rifiuti” e 90620000 “ Servizi di
sgombero neve” e considerata la Vs. risposta al quesito n. 1 di seguito riportata:
Risposta. L’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la Categoria richiesta di cui
all’art. 5.2 del Disciplinare di gara è un requisito di carattere generale (cfr. Consiglio
di Stato, Sez. V, n. 5070/2015) tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla
sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione e che,
pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara.
L'eventuale carenza di tale requisito non può essere colmata attraverso l'utilizzo del
subappalto, che rappresenta una mera modalità di esecuzione (indiretta) dei lavori da
parte di un soggetto che deve essere pienamente qualificato e in possesso di tutti i
requisiti prescritti dalla legge e dalla disciplina di gara per l'ammissione alla
procedura (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 16 febbraio 2017, n. 133). ai fini di una
corretta partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese, si chiede di indicare
quale sia il Servizio Principale, tra il servizio di pulizia di cui all’art. 3 lettera A) e il
servizio di allontanamento e smaltimento rifiuti di cui all’art. 3 lettera C) del
Capitolato Speciale.
Risposta: Si precisa che il servizio di cui all’art. 3, lett. C), del Capitolato Speciale “Allontanamento
e smaltimento rifiuti” si qualifica come servizio principale da un punto di vista economico.

