CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
_______________

SETTORE “AMBIENTE”
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63
co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dello svolgimento temporaneo dei servizi
di igiene urbana nel comune di Reggio Calabria per la durata massima di 130 giorni, nelle more
della loro definitiva reinternalizzazione (CIG 8180414330). Avviso di gara del 24.01.2020.
CHIARIMENTI
Quesito:
Con la presente la *******. avente sede legale in ***** e C.F./P. IVA *****, intendendo partecipare alla gara
di cui in oggetto, chiede stante il rispetto delle previsioni contenute nella documentazione di gara e il rispetto
dei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede conferma che sia consentita la
partecipazione ad operatore economico che intende subappaltare le attività previste dalla documentazione di gara
per il cui espletamento sia necessaria le iscrizioni all'albo nazionale gestione rifiuti per le categorie 9 classe
E e 10 classe E.
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 12.1 lett. b) dell’avviso di gara, secondo
cui “Relativamente a tale ultimo requisito (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali), in caso di RTI,
fatto salvo per ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento l’obbligo di iscrizione all’Albo, è
comunque condizione necessaria che la capogruppo mandataria sia iscritta almeno nella categoria 1 classe
B o superiore corrispondente alla prestazione principale da rendere. Agli RTI sono assimilati i consorzi
ordinari ex art.2602 del C.C. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.
163/2006 il requisito deve essere posseduto dal Consorzio (se indicato come esecutore) o, ove indicate, dalle
imprese consorziate indicate quali esecutrici. Ciascuna impresa mandante dovrà possedere le categorie e le
classi necessarie per il compimento dei servizi che verranno svolti dalla stessa e che dovranno essere
specificati in sede di costituzione del RTI e nel complesso dovranno essere coperte tutte le categorie e classi
richieste nel presente bando. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando”.
Sulla scorta di tale previsione, si specifica che, già all’atto della partecipazione, l’operatore economico, singolo
o come compagine societaria nel suo complesso, dovranno possedere (anche cumulativamente), i requisiti
richiesti dal bando di gara.
Resta inteso che singole prestazioni contemplate nell’appalto, da specificarsi in sede di offerta, potranno essere
comunque date in subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Reggio Calabria, 31.01.2020
Il Responsabile di gara
Dott. Vincenzo Cotroneo

