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OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 54 E 60 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ “ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI TERRITORI 

COMUNALI DI RICCIONE E MISANO ADRIATICO”. RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI. 

 

SI RICORDA AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE LA STAZIONE APPPALTANTE 

RISPONDE UNICAMENTE A QUESITI AVENTI AD OGGETTO RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI I 

CONTENUTI DEGLI ELABORATI TECNICI O AMMINISTRATIVI. NON VERRA’ FORNITO SUPPORTO 

GIURIDICO. 

 

DOMANDA: Si chiede, in caso di ATI, come debba essere soddisfatto il requisito di cui al punto 6 

“requisiti di partecipazione” del disciplinare di gara lettera f) Iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti, ovvero 

se debba essere soddisfatto cumulativamente dall’ATI oppure da ciascuna impresa. 

RISPOSTA: si rinvia al dettato normativo. 

 
DOMANDA: Si chiede, in caso di ATI, come debba essere soddisfatto il requisito di cui al punto 6 

“requisiti di partecipazione” del disciplinare di gara lettera G) possesso certificazione qualità UNI EN 

ISO 9001 e 14001, ovvero se debba essere soddisfatto cumulativamente dall’ATI oppure da ciascuna 

impresa. 

RISPOSTA: si rinvia al dettato normativo. 

 

DOMANDA: Si chiede se sia possibile inviare per il sopralluogo tecnici delegati non risultanti dalla 

CCIAA. 

RISPOSTA: potranno svolgere sopralluogo solo i soggetti indicati dal paragrafo 14 del disciplinare di 

gara (Legale Rappresentante, Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza). 

 
DOMANDA: Si chiede si vi siano liste di associazioni di territorio o delle amministrazioni socie della 

stazione appaltante cui rivolgersi per individuare i soggetti svantaggiati da inserire in organico. 

RISPOSTA: No, non ci sono referenti ufficiali collegati alla stazione appaltante. 

 

DOMANDA: Si chiede di confermare se un consorzio di società cooperative di cui all’art. 45 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio 

di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà 

l’esecuzione ad un proprio consorziato. 

RISPOSTA: si rinvia al dettato normativo. 
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DOMANDA: Si chiede di confermare, che essendo lo scrivente un Consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, il sopralluogo possa essere effettuato da un dipendente 

del proprio socio cooperatore che verrà indicato in sede di gara quale esecutore dei lavori.  

RISPOSTA: si rinvia al dettato normativo. 
 

DOMANDA: Si chiede se è necessaria l’Iscrizione all’albo gestori ambientali da chi materialmente 

eseguirà il servizio. 

RISPOSTA: Si è necessario che il soggetto esecutore sia iscritto all’Albo Gestori Rifiuti per le categoria 

di competenza dell’appalto. 

 

DOMANDA: Si chiede se possano essere prodotti certificati di regolare esecuzione per “servizi 

analoghi”. 

RISPOSTA: Potranno essere presentati certificati di regolare esecuzione  solo per servizi strettamente 

connessi ai servizi in gara. 

 
DOMANDA: Si chiede di confermare se il requisito di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti possa essere 

soddisfatto mediante l’istituto dell’avvalimento. 

RISPOSTA: No, ai sensi dell’art. 89 comma 10 del D. Lgs 50/2016, tale requisito non può essere 

oggetto di avvalimento. 

 
DOMANDA: Si chiede se le certificazioni di qualità possano essere oggetto di avvalimento. 

RISPOSTA: Si, stante l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel 2016, la stazione appaltante 

ritiene che gli operatori potranno soddisfare il requisito mediante contratto di avvalimento. 

 

DOMANDA: In riferimento al punto 6.4 lett. a) del disciplinare di gara, si chiede se per “possesso” di 

mezzi ed automezzi si richieda solo il titolo di proprietà degli stessi o anche il possesso sotto forma di 

noleggio a lungo termine, leasing, comodato d’uso. 

RISPOSTA: La stazione appaltante ammette non solo la forma della proprietà ma anche del possesso 

con noleggio a lungo termine, leasing, comodato d’uso se disciplinato con contratto scritto avente 

durata pari al termine massimo di affidamento del servizio. 

 

DOMANDA: In caso di operatori consorziati si richiede se tutti debbano essere iscritti all’Albo Gestori 

Ambientali per soddisfare il requisito di cui al punto 6.4 lett. f) del disciplinare  le imprese indicate 

come esecutrici. 

RISPOSTA: In caso di operatori consorziati dovranno essere iscritti all’Albo Gestori Rifiuti solo i 

soggetti indicati dal Consorzio proponente come esecutori del servizio. 

 

DOMANDA: Si chiede se la relazione tecnica sia valevole per entrambi i lotti. 

RISPOSTA: Si. 
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DOMANDA: Si chiede la documentazione amministrativa e la offerta economica sia unica per 

entrambi i lotti. 

RISPOSTA: Si. 

 

DOMANDA: Si chiede se la cauzione provvisoria debba essere emessa per entrambi i lotti o se sia 

necessario presentare unica polizza. 

RISPOSTA: E’ necessari presentare unica polizza come indicato nel paragrafo n. 4 del disciplinare di 

gara. 

 

DOMANDA: Si chiede se tutti gli operatori offerenti debbano possedere il requisito di cui all’art. 6.4 del 

disciplinare di gara relativo alla iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti. 

RISPOSTA: Tutti gli operatori che svolgono il servizio devono possedere il requisito. 

 

DOMANDA: Si chiede una precisazione circa il valore del servizio stimato nel Comune di Misano. 

RISPOSTA: in ragione della natura del contratto scelto- accordo quadro- la stazione appaltante ha 

deciso di incrementare il valore economico delle prestazioni da affidare in vista di possibili variazioni 

del contratto di servizio tra Geat e il Comune socio che dovrà essere rinnovato nell’anno 2018. 

 

 

 


