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QUESITO N. 1: 
Premessa ai quesiti 
Nel disciplinare di gara paragrafo 6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE viene richiesto di possedere: 
“B. Requisiti di idoneità professionale: 

• Iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del 
paese di appartenenza per le attività oggetto della presente procedura (qualora l’Operatore Economico 
non sia tenuto all’iscrizione dovrà specificarne i motivi, indicando eventuale altra documentazione che 
legittimi l’Operatore economico medesimo all’esecuzione della prestazione oggetto di gara); 

• Iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, ai sensi 
del D.Lgs. del 5/2/1997 n° 22 nella categoria 4 di cui al D.M. 28/4/1998 n. 406 s.m.i. art. 8 comma 1 lett. 
d) “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi” 

• Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali come previsto dal D.Lgs 152/06 e 4/08 s.m.i. 

• Possesso delle autorizzazioni regionali e dell’ASL di competenza per le attività oggetto del presente 
appalto. 

C. Capacità economica e finanziaria: possesso di un fatturato (specifico) nel settore di attività oggetto 
dell'appalto conseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando non inferiore al doppio del 
valore stimato del lotto/dei lotti per cui si partecipa, ai sensi del comma 4 lettera a dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016;” 
Quesito n.1 
Si fa presente che l’”Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali come previsto dal D.Lgs 152/06 e 
4/08 s.m.i.” e “Iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei 
Rifiuti, ai sensi del D.Lgs. del 5/2/1997 n° 22 nella categoria 4 di cui al D.M. 28/4/1998 n. 406 s.m.i. art. 8 
comma 1 lett. d) “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi” indicano il medesimo 
requisito con la differenza che il primo (“Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”) riporta riferimenti di Legge 
più aggiornati; 
Quesito n.2 
Si chiede di sapere quali sono “le autorizzazioni regionali e dell’Asl di competenza per le attività oggetto del 
presente appalto” da presentare, in quando l’scrizione di cui al quesito n.1 punti precedenti costituisce già 
titolo abilitativo per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi generati dalle attività oggetto del presente 
appalto. 
Quesito n.3 
I servizi di seguito elencati (servizi che richiedono competenze professionali ancora più elevate e quindi 
maggiore solidità e affidabilità) possono essere considerati “fatturato (specifico) nel settore di attività 
oggetto dell'appalto”? E precisamente: 
a) i servizi di spurgo delle reti fognarie, collettori comunali, stazioni di sollevamento ed annessi manufatti 
commissionati dal Gestore (spesso Gestore del servizio idrico integrato) 
b) i servizi di pulizia e bonifica dei digestori anaerobici degli impianti di depurazione al servizio delle reti 
fognarie 
Quesito n.4 
Poiché molti servizi sono da noi eseguiti a favore di privati e sono di piccola/media entità (ad es.: pulizia 
manutentiva reti fognarie dei condomini o residenze private) e non disponiamo di certificati/dichiarazioni di 
regolare esecuzione (a differenza di quelli descritti al quesito n.4 erogati a soggetti qualificati) per dimostrare 
e documentare l'esecuzione di tali servizi è possibile produrre fatture commerciali e documentazione di 
avvenuto pagamento delle stesse ai sensi dell’art. 86, comma 4, D.Lgs 50/2016? 
Quesito n.5 
Computano come “fatturato (specifico) nel settore di attività oggetto dell'appalto” quello relativo a contratti 
continuativi in corso di esecuzione e non ancora conclusi e/o scaduti nel termine? 
 
 



 
RISPOSTA N. 1: 
Quesito 1-2: 
L’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali come previsto dal D.Lgs. 152/06 e il possesso 
dell’autorizzazione regionale e dell’Asl di competenza di fatto sono due requisiti già assolti con l’iscrizione in 
corso di validità all’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI ai sensi del 
D.L.G.S. 5/2/1997 n°22, di cui all’art. 28 comma 1-3-5-6-7 
 
Quesito 3: 
Si conferma tale possibilità. 
 
Quesito 4: 
Si conferma tale possibilità. 
 
Quesito 5: 
Il requisito di capacità tecniche e professionali richiesto deve essere maturato.  
 
Distinti saluti 
IL RUP  
Geom. Michele Sorte 
 
 
QUESITO N. 2: 
Premessa ai quesiti 
Nel disciplinare di gara paragrafo 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE viene richiesto di possedere: 
D. Capacità tecniche e professionali: il concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un valore complessivo non 
inferiore al doppio del valore stimato del lotto/dei lotti per si partecipa.” 
 
Quesito n.1 
I servizi di seguito elencati (servizi che richiedono competenze professionali ancora più elevate e quindi 
maggiore solidità e affidabilità) possono essere considerati “valore nel settore di attività oggetto 
dell'appalto”? E precisamente: 
a) i servizi di spurgo delle reti fognarie, collettori comunali, stazioni di sollevamento ed annessi manufatti 
commissionati dal Gestore (spesso Gestore del servizio idrico integrato) 
b) i servizi di pulizia e bonifica dei digestori anaerobici degli impianti di depurazione al servizio delle reti 
fognarie 
Quesito n.2 
Poiché molti servizi sono da noi eseguiti a favore di privati e sono di piccola/media entità (ad es.: pulizia 
manutentiva reti fognarie dei condomini o residenze private) e non disponiamo di certificati/dichiarazioni di 
regolare esecuzione (a differenza di quelli descritti al quesito n.4 erogati a soggetti qualificati) per dimostrare 
e documentare l'esecuzione di tali servizi è possibile produrre fatture commerciali e documentazione di 
avvenuto pagamento delle stesse ai sensi dell’art. 86, comma 4, D.Lgs 50/2016? 
Quesito n.3 
Computano come “valore nel settore di attività oggetto dell'appalto” quello relativo a contratti continuativi 
in corso di esecuzione e non ancora conclusi e/o scaduti nel termine? 
 
RISPOSTA N. 2: 
Quesito n.1 
Si conferma tale possibilità. 
 
Quesito n.2 
Si conferma tale possibilità. 



 
Quesito n.3 
Il requisito di capacità tecniche e professionali richiesto deve essere maturato. 
 
Distinti saluti 
IL RUP  
Geom. Michele Sorte 


