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 1. In riferimento alla gara in oggetto, il requisito relativo all’iscrizione
nell’Albo dei Gestori Ambientali, può essere soddisfatto attraverso il subappalto ?

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).
Quesito 2. E’ possibile indicare in gara una sola società subappaltatrice ?
Risposta. Fermo quanto precisato alla risposta del quesito n.1) in base all’art. 105,
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 “E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede
di offerta”. Pertanto, come espressamente specificato all’art. 8 del Disciplinare di gara “Nella
domanda di partecipazione il concorrente dichiara le parti del contratto di appalto che intende
subappaltare a terzi e indica la relativa terna di subappaltatori. La predetta terna di
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista
dall’art. 3 del Capitolato Speciale.
Quesito 3. In riferimento alla gara in oggetto, ai fini della partecipazione alla stessa,
chiedo se il requisito di cui al punto III.1.3 del bando di gara europeo(ovvero 5.4 del
bando di gara) e consistente nella dimostrazione di fatturato in servizi analoghi per
un importo pari a euro 1.000.000 nel triennio antecedente, sia dimostrabile
esclusivamente attraverso certificati di buona e corretta esecuzione rilasciati da
Comuni/enti pubblici relativamente a <<Servizi di gestione integrata rifiuti urbani,
raccolta differenziata, spazzamento manuale e meccanizzato, gestione di centri di
raccolta comunali e altri servizi di igiene urbana>>.
Risposta. L’articolo 5.4 “Requisiti di capacità tecnico-professionale” del Disciplinare di Gara
riporta quanto segue:
“Il concorrente dovrà indicare di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del Bando (2016-2015-2014) servizi analoghi a quelli indicati all’art.3 del Capitolato Speciale, per
un importo complessivo pari ad almeno Euro 1.0000.000,00 (unmilione/00), indicando l’importo,
la data, il destinatario pubblico o privato “
Pertanto la dimostrazione non è esclusivamente documentabile attraverso certificati di buona e
corretta esecuzione rilasciati da Comuni/enti pubblici.

