
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria del 

verde pubblico, Comune di Treviso (n. 2 lotti). – Chiarimenti. 

 

08/01/2018 

DOMANDA N. 1: Nel Disciplinare all'art. 4. Soggetti ammessi alla procedura di gara e requisiti 

di partecipazione - punto 2 lettera b), si chiede di possedere valida iscrizione all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato UE in corso di 

validità, per la Categoria 1, Classe C o superiore, almeno per i seguenti Codici CER: 15.01.01, 

15.01.06, 15.01.07, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.01. 

Si chiede, per la partecipazione alla stessa, la conferma della necessità di possedere la suddetta 

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 1, Classe C, poiché la gara si 

riferisce al servizio VERDE e non al servizio di raccolta e trasporto rifiuti. 

RISPOSTA N. 1: Si conferma la richiesta di possedere Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per la Categoria 1, Classe C, in quanto ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del CSA è 

previsto il conferimento dei rifiuti (per es. carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di 

rifiuti abbandonati, rami caduti a terra, ecc. di cui ai Codice CER sopracitati), che derivano dalla 

pulizia preventiva dell'ambito d'intervento, in apposito impianto di recupero / smaltimento indicato 

da Contarina. Tali rifiuti sono “urbani” per definizione ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. d) del 

D.Lgs. 152/2006 e pertanto per il loro trasporto è necessaria l’iscrizione in Categoria 1. 

Nell’ambito della Categoria 1 è richiesta la Classe C in base al numero di abitanti del Comune di 

Treviso dove verrà richiesta l’effettuazione del servizio. 

 

DOMANDA N. 2: Il disciplinare di gara all’art. 4: “Soggetti ammessi alla procedura di gara e 

requisiti di partecipazione” - requisito 4. “Capacità tecnica ex art. ex lett. C), c. 1, art. 83, D.Lgs. 

50/2016”; 

1) Si richiede conferma che per la partecipazione al Lotto 2, il singolo OE deve dimostrare di aver 

eseguito un singolo contratto da 305.000 euro per almeno 12 mesi consecutivi nell’ultimo triennio; 

2) Si richiede di definire cosa s'intenda per "servizi di punta" relativamente al Lotto 2; 



 
3) Si richiede, altresì, di precisare relativamente al medesimo requisito che cosa si intenda per 

“non frazionabile”; 

4) Si richiede nel caso di RTI, se il requisito debba essere posseduto per intero nell'ambito del 

raggruppamento;" 

RISPOSTA N. 2: nel caso di RTI il requisito di capacità tecnica rappresentato, per il lotto n. 2, 

dall’aver eseguito un singolo contratto della durata di 12 mesi consecutivi nell’ultimo triennio (c.d. 

servizio di punta) deve essere dimostrato totalmente in capo alla mandataria (e quindi non può 

essere frazionato tra i componenti il RTI stesso). Per il resto il RTI deve possedere, nel suo 

complesso, tutti i requisiti di partecipazione secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara. 

 

FINE CHIARIMENTI 


