
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI 
NONCHÉ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI 
SENSI DEL CAM, IN N. 6 COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA S.R.R. PALERMO – AREA METROPOLITANA”. 

 

CHIARIMENTI/RISPOSTA A QUESITI 
 

Atteso che una Ditta ha posto testualmente il seguente quesito. 

 

In riferimento alla procedura in oggetto questa Azienda, dovendo valutare il possesso di tutti i requisiti 
di partecipazione previsti dal disciplinare chiede di avere conferma della possibilità da parte di 
un'impresa singola di partecipare alla gara dimostrando il requisito di cui al paragrafo 7.3 "servizio 
analogo" allegando a comprova un contratto di appalto sottoscritto da un' A.T.I. , di tipo orizzontale, 
(importo annuo superiore ai €. 7.100.000,00, percentuale di raccolta differenziata media annua 
superiore al 65% in modo continuativo per un periodo superiore ai 12 mesi, comprensorio formato da 
più Enti locali complessivamente superiore a 74.567 abitanti serviti e di cui quello con il maggior 
numero di abitanti è pari a 38.000 abitanti), di cui il concorrente è mandante al 30% e la mandataria ne 
possiede il restante 70%, con la precisazione che la mandataria di quell'appalto si renderebbe impresa 
ausiliaria prestando il proprio requisito mancante pari al 70% da sommarsi al 30% posseduto 
dall'impresa singola concorrente. Ciò in analogia con quanto espressamente consentito dal disciplinare 
di gara a pag. 24 nel caso di A.T.I. orizzontale, laddove è espressamente previsto che per quanto attiene 
al requisito concernente il "servizio analogo" richiesto "l'impresa mandataria capogruppo dovrà 
possedere almeno il 30% del suddetto requisito; mentre, ogni società mandante dovrà possederne 
almeno il 30% ". 
 
La risposta affermativa al presente quesito trova conferma nelle previsioni del disciplinare (a pag. 
25), laddove "E' ammesso  l'avvalimento di più ausiliarie". 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti si riporta quanto di seguito: 

 

Il requisito 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

“ Esecuzione, negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del relativo bando di gara 

(2017, 2018 e 2019), di almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura d’appalto 

(rectius: attività di gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti, trasporto ed altri servizi d’igiene urbana 

per conto di Enti Locali), per un valore su base annua almeno pari all’importo di €. 7.100.000,00 , svolto in 

un comprensorio avente una popolazione residente complessivamente servita perlomeno pari a n° 74.567 

abitanti residenti, per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, con una percentuale di raccolta differenziata 

media annua pari o superiore al 65% …” , è un requisito richiesto per l’impresa partecipante. 
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Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 

GEIE, il punto 7.4 pag. 23 del disciplinare, regolamenta le modalità di organizzazione e le percentuali di 

possesso dei requisiti. 

Come è evidente, si tratta di fattispecie diverse che non possono fare riferimento ad indicazioni 

analoghe. 

La possibilità di utilizzare l’istituto dell’Avvalimento, è regolamentata dall’art 89 del Codice degli 

appalti, che analiticamente ne descrive le modalità, ed è prevista al punto 8 pag. 25 del disciplinare. 

Per ulteriori specifiche, si rimanda alle “ Linee guida pubblicate dall’ANAC “ circa l’istituto 

dell’Avvalimento. 

 

 

                                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

             Catalano Arch. Rosario Maria           
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