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PROCEDURA APERTA 

APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 112 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 
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QUESITO 3 
- Si chiedono chiarimenti su quanto indicato sulla suddivisione dei servizi in presenza di R.T. da 
costituire circa la divisione dei servizi di spazzamento strade, in particolare si può suddividere il 
servizio stesso in funzione del fatto che una cooperativa iscritta all’albo gestori ambientali per 
attività di spazzamento effettuerà il solo servizio di spazzamento stradale meccanizzato e una 
cooperativa non iscritta all’albo stesso per attività di spazzamento effettuerà il solo servizio di 
spazzamento manuale. 
 
- Sulla parte V del DGUE la riduzione del numero di candidati qualificati deve essere compilata 
oppure no, in caso affermativo quali sono i criteri e le regole per limitare il numero di candidati 
riportati nel bando? 
 
 
RISPOSTA 3 
- Come riportato alla pagina 13 di 50 del disciplinare: 
“il requisito relativo all’iscrizione dell’Albo gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. d) in caso 
di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo verticale e orizzontale,  la 
Capogruppo deve possedere l'iscrizione alle sopracitate categorie e classi, mentre le mandanti 
dovranno possedere le iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle attività che andranno ad 
eseguire in appalto. 
In tal caso le mandanti dovranno pertanto dichiarare che si impegnano a svolgere servizi 
commisurati alle iscrizioni possedute. Ad ogni modo tutte gli operatori che eseguono attività di 
raccolta e spazzamento devono possedere l’iscrizione commisurata ai servizi da svolgere”. 
Per l’attività di spazzamento manuale, poiché non è richiesta l’iscrizione all’Albo gestori 
ambientale, è consentita la costituzione di un raggruppamento orizzontale a condizione che 
l’esecutore dell’attività di spazzamento manuale abbia i requisiti di cui al punto 7.1 lett. a), b) e c) e 
l’esecutore dello spazzamento meccanizzato abbia, altresì, l’iscrizione di cui alla lettera d). 
Per i restanti requisiti richiesti si rimanda al disciplinare di gara. 
 
- Da una verifica effettuata sul documento di gara unico europeo in versione pdf (di sola 
consultazione) ed xml per la compilazione alla parte V bisogna dichiarare di essere un soggetto 
economico rispondente ai requisiti di cui all’art. 112 del D.Lgs 50/2016 ovvero di essere un 
soggetto economico il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone 
con disabilità o svantaggiate, allegando o indicato la comprova documentale di detto requisito. 
 
Padula, 04/06/2018 

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