CHIARIMENTI
QUESITO 1
Si chiede se si ritiene valida la partecipazione di un appaltatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la CATEGORIA 8 CLASSE D, in quanto in tal caso avendo la qualifica di
INTERMEDIARIO, l’appaltatore non è in possesso della titolarità dell’impianto di trattamento
(punto 6. Modalità di esecuzione del servizio)
RISPOSTA 1
Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel Disciplinare di gara.
QUESITO 2
Si chiede se si ritiene valida la partecipazione di un appaltatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la CATEGORIA 8 CLASSE D, che stipuli un contrato di avvalimento con una
Società titolare di un impianto autorizzato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi CER
190503 ed in possesso dei requisiti di gara richiesti nei documenti di gara.
RISPOSTA 2
E’ possibile utilizzare l’avvalimento per dimostrare il possesso del requisito di partecipazione
relativo alla titolarità dell’impianto per l’attività di trattamento dei rifiuti oggetto dell’appalto,
trattandosi di un requisito tecnico. Si precisa però, per completezza, che la successiva prestazione
del servizio di trattamento non può però avvenire sulla base dell’avvalimento, che riguarda solo la
messa a disposizione del requisito e non lo svolgimento dell’attività. Per lo svolgimento dell’attività
occorre che il partecipante alla gara e il soggetto che fornisce l’avvalimento possano utilizzare un
altro istituto giuridico, che legittimi lo svolgimento dell’attività: ad esempio il subappalto. Tale
possibilità è però limitata dal rispetto delle regole del subappalto, in particolare per quanto riguarda
il limite percentuale. Nel caso in cui tale limite non possa essere rispettato, l’avvalimento risulta
inutile ai fini di garantire l’effettuabilità concreta delle prestazioni.
Si precisa inoltre che il possesso del requisito di partecipazione relativo all’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie e classi idonee allo svolgimento delle attività di
trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto, non può essere oggetto di avvalimento, trattandosi di un
requisito soggettivo.
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