QUESITO:
con riferimento al punto 7.1) lett. b) del disciplinare di gara che recita:
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 con
specificazione delle categorie e classi, da cui si possa evincere l'iscrizione per le seguenti categorie e classi
rrumme:
Categoria 1 Classe E
o D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti
tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (200 I 10,200 l 11); batterie e
accumulatori (200133* e 2001 34); farmaci (20 01 31 * e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20
0399) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 1602 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, modo D.M. 13
maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25);
o D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali;
o D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti
provenienti da aree e attività cimiteriali;
o D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e
autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.Lgs. 152/06;
o D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;
o Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017);
o Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009);
Categoria 4 Classe D;
Categoria 5 Classe D.
Si chiede di confermare se è possibile la partecipazione
di un costituendo
R TI di tipo
orizzontale
dove
l'impresa
Capogruppo
Mandataria
possiede
tutte
le
categorie
e
sotto categorie richieste anche per le classi di riferimento di cui al punto 7.1) letto b) del
disciplinare di gara e la mandante possiede tutte le categorie e sottocategorie richieste anche
per le classi di riferimento di cui al punto 7.1) letto b) del disciplinare tranne che per la
sottocategoria D7 di cui la mandante è in possesso ma per la classe "F". Si fa presente che in
tale ipotesi, il costituendo R TI, possiederà il requisito richiesto nel suo complesso e che la
ripartizione dei servizi da rendere avverrà nel rispetto e nei limiti delle iscrizioni possedute
da
ciascun
componente
facente
parte
del
Raggruppamento
e
proporzionalmente
alle
quote percentuali che verranno indicate.

RISPOSTA
Il bando di gara' specificato in oggetto, al punto III. 2) "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE", ammette
espressamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici costituiti da "c)
raggruppamenti temporanei di concorrenti ... "
Ciò premesso, in relazione allo specifico chiarimento richiesto, giova richiamare il punto 7.4
del
disciplinare
di
gara
"INDICAZIONI
PER
I
RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI,
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. GEIE", che in apertura così
recita "N.B. nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso. possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
Alla luce di quanto sopra, quindi, potrà essere confermato quanto richiesto, in ordine alla possibilità della
partecipazione
di
un
costituendo
RTI
dì
tipo
orizzontale,
del quale la Capogruppo Mandataria possieda tutti i requisiti di riferimento (e quindi quelli
specificamente indicati al punto 7.1) lett. b) del disciplinare ed esegua le prestazioni in misura
maggioritaria.
Si segnala, infine, che i RTI potranno partecipare alla gara se prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta In nome e per conto dei propri mandanti, secondo
quanto disciplinato dal punto III. 2 del bando.
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