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APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 112 
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE E 
SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI TEGGIANO CIG: 80872165C3 

 
FAQ 1 
l) Riguardo all'avvalimento dei requisiti il soggetto terzo che fornisce i requisiti per lo 
partecipazione alla gara può essere uno Ditta e/o società che non sia uno Cooperativa sociale 
costituito ai sensi della Legge 381/91? 
2) Riguardo al subappalto la ditta subappaltatrice può essere uno ditta e/o società che non sia 
cooperativa sociale costituita ai sensi della legge 381 /91? 
3) nel disciplinare di gara ai punti 
- 7. l lettera D; 
- 27 
- 55 sezione documenti a corredo 
nel disciplinare di servizio del Comune di Teggiano al punto inerenti i requisiti minimi esiste una 
non chiara indicazione circa il requisito che la Cooperativa Sociale partecipante alla gara deve avere 
riguardo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali considerato che la popolazione da 
servire espressa in numero di abitanti nel territorio del comune di Teggiano è compresa tra i 5000 e 
i 20000 occorre sicuramente l'iscrizione all'albo per la categoria l classe E relativamente al servizio 
di raccolta e spazzamento meccanizzato, mentre è poco chiaro il requisito relativo alle sottoclassi di 
iscrizioni categoria Dl , D2, D4, D6 che la cooperativa deve avere essendo le fasce suddivise per 
quantità di rifiuti da raccogliere. 
Per le sole sottoclassi D l, D2, D4, e D6 quale è la fascia/classe minima che la cooperativa deve 
avere al fine della partecipazione alla gara?. 
 
RISPOSTA 1 

1) Come da recente orientamento giurisprudenziale (TAR Piemonte, Torino, sez. I, 6 giugno 
2018, n. 705 - Tar Campania, Napoli, sez. V, 03 aprile 2018, n. 2144) è ammissibile 
l’istituto dell’avvalimento con un soggetto che ha DIVERSA natura giuridica da quello della 
cooperativa sociale; 

2) In relazione al subappalto si rimanda al punto 9 rubricato “subappalto”, del disciplinare di 
gara, nel quale è precisato che “il subappalto è ammesso, esclusivamente in favore di 
operatori economici di cui all’art. 112 D.Lgs. 50/2016…”; 

3) Si precisa che al punto 55 del disciplinare di gara (pagina 33/50), per mero errore materiale, 
sono indicate le seguenti categorie: Categoria 4 classe almeno F o superiore (indicare n° e 
data rilascio), Categoria 5, di cui al D.M. 406/ 98, classe almeno F o superiore (indicare n° 
e data rilascio), non oggetto di gara e delle quali, pertanto, non bisogna tenerne conto. 
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I requisiti di idoneità sono solo quelli di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara. 
 
Con riferimento all’iscrizione alla CATEGORIA 1, CLASSE E, comprendente anche le 
sottocategorie:  
o Sottocategorie D1, D2, D4 e D6, attività di spazzamento meccanicizzato (allegato B 
Delibera n. 8 del 12/09/2019), per la classe delle sottocategoria si precisa che: 
 
- per le iscrizioni alla categoria 1), Sottocategorie D1, D2, D4 e D6, le cui classi d’iscrizione 
sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita, anziché sulla 
popolazione complessivamente servita, la classe di riferimento è la F (quantità annua 
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate); 
- per le iscrizioni alla categoria 1), Sottocategorie D1, D2, D4 e D6, le cui classi d’iscrizione 
sono basate sulla popolazione complessivamente servita, la classe di riferimento è la E 
(popolazione compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti); 

4) Si precisa altresì che all’interno negli atti di gara con la dicitura “capitolato speciale 
d'appalto“ (richiesto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o 
dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale 
accettazione)  si intende il “disciplinare di servizio”; 

 
 
Padula, 15/01/2020  

Il Responsabile della CUC  
           f.t.o. Dott. Beniamino Curcio  
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