
Numero Richieste di chiarimento Risposte 

1.  

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede se ai 
fini della determinazione del numero minimo dei mezzi 
disponibili si devono sommare i nr. richiesti nei quattro Capi 
oggetto della gara. Esempio: 2 mezzi (Capo I) + 3 mezzi 
(Capo II) + 3 mezzi (Capo III) + 1 mezzo (Capo IV) = totale 
numero 9 mezzi. 

I servizi richiesti di cui ai Capi I, II e III non sono da intendersi come 
contemporanei ma bensì alternativi. 

Pertanto il numero massimo di mezzi richiesti conte mporaneamente 
per il servizio risulta pari a 4, considerando i 3 richiesti (Capi II o III) 
più il mezzo richiesto al Capo IV. 

2.  

Considerato che il numero massimo di mezzi richiesti 
contemporaneamente per il servizio risulta essere pari a 4, 
si chiede se una macchina (delle quattro) può essere 
fornita da impresa indicata in subappalto; 

In fase  di esecuzione dell’appalto è ammesso l’impiego di un 
automezzo (o di automezzi) anche facendo ricorso al  subappalto, 
fermo restando che la quota parte subappaltabile no n può in ogni 
caso superare il 30% dell’importo complessivo del c ontratto. 
Come riportato nel disciplinare di gara, qualora il  concorrente 
risultasse aggiudicatario potrà: 
� averne la disponibilità sia con la proprietà, che c on l’utilizzo di altre 

forme contrattuali (ad es. contratto di noleggio, l easing o altro 
titolo, ecc.), per tutta la durata dell’appalto; 

� accedere al subappalto (se richiesto in sede di gar a nel modello 
DGUE), sempre e comunque nei limiti del 30% del val ore del 
contratto. 

3.  

In caso di subappalto, si chiede se c’è l’obbligo di indicare 
nel DGUE la terna dei subappaltatori o se, nel caso, è 
sufficiente l’indicazione di un solo subappaltatore.  

Qualora il concorrente intenda subappaltare parte delle presta zioni  
(nei limiti di legge), dovrà necessariamente indica re nel DGUE la terna 
di subappaltatori, allegando i relativi DGUE delle imprese 
subappaltatrici indicate. 

4.  

E' possibile acquisire tramite avvalimento in qualità di 
ausiliata iscrizione classifica Albo Nazionale Gestori 
Ambientali che non comprende n. di mezzi walking floor 
previsti dal disciplinare di gara dato che l'oggetto 
dell'avvalimento è relativo soltanto alla classifica dell'Albo 
Gestori Ambientali e non ai mezzi richiesti dallo stesso 
disciplinare di gara? 

 
 
 
 
AI SOLI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, il con corrente 
può ricorrere all’istituto di Avvalimento per il ra ggiungimento della 
fascia di classificazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali richiesta negli atti di gara. 

5.  

In caso di acquisizione tramite avvalimento in qualità di 
ausiliata chiediamo che tipo di responsabilità in solido è 
applicabile nei confronti dell'ausiliaria nel caso in cui 



l'oggetto dell'avvalimento sia la classifica albo gestori 
ambientali. 

L’impresa ausiliaria dovrà essere in possesso dei r equisiti oggetto 
dell’avvalimento e dovrà necessariamente presentare  tutta la 
documentazione prevista al paragrafo 10 del Discipl inare di gara. 
Il medesimo concorrente (ausiliata) che risulti poi  aggiudicatario, al 
momento dell’esecuzione del contratto deve necessar iamente 
possedere categoria e classifica richieste per l’es pletamento del 
servizio. 
Conseguentemente anche i mezzi indicati al paragraf o 16 ultimo 
periodo, debbono essere iscritti all’interno dell’a utorizzazione propria 
dell’appaltatore nell’Albo Nazionale Gestori Ambien tali, in categoria e 
classe richiesta e necessaria per l’esecuzione del servizio. 

6.  

Disciplinare di gara art. 16 paragrafo 4: avvalimento fascia 
di classificazione dell'iscrizione all'Albo ai soli fini della 
partecipazione alla gara: il concorrente può sottoscrivere il 
contratto in caso di aggiudicazione ed eseguire i servizi non 
essendo in possesso della classifica richiesta ma avendo 
sottocritto contratto di avvalimento per raggiungere la 
suddetta classifica dell'Albo Gestori Ambientali? 

7.  

Disciplinare art.16 punto 4 - Albo Nazionale Gestori 
Ambientali: in caso di avvalimento della classifica 
necessaria per raggiungere requisito previsto in gara 
chiediamo conferma che seppur trattandosi di requisito 
idoneità professionale non è necessario per l'impresa 
ausiliaria, con riferimento alla propria iscrizione all'albo, 
possedere le tipologie di mezzi richiesti nel disciplinare. 

8.    

 


