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Oggetto: Gara di appalto per l’affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale
di Ragusa.

RISPOSTA A QUESITO

E’ pervenuta richiesta sulle previsioni del bando di gara in merito al requisito di cui al punto
12 lettera a) nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa. A tal fine si precisa quanto segue:
Il punto 13 lettera b) del Bando della gara in oggetto nulla specifica in merito al requisito di
cui al punto 12 lettera a) dello stesso nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese;
Il Capitolato speciale d’appalto all’art. 4 comma 4 precisa che nel caso di raggruppamento
di imprese di cui all’art.37 del D.Lgs 163/06, la mandataria deve possedere almeno l’iscrizione per
la categoria 1C all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali mentre è il raggruppamento, nel suo
insieme, che deve possedere le iscrizioni di cui al primo e secondo comma del medesimo art. 4 e
quindi sia le rimanenti iscrizioni all’Albo dei gestori Ambientali (2D, 3E, 4D, 5E e 6A.C) che il
requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese di cui al D.M. n.°274/97.
Pertanto dal combinato disposto del punto 12 lettera a) e punto 13 lettera b) del Bando di
gara e dell’art.4 commi 1, 2 e 4 del Capitolato Speciale d’appalto si desume che il requisito
dell’iscrizione al Registro delle imprese di cui al D.M. n.°274/97 deve essere posseduto
obbligatoriamente dalla impresa che partecipi da sola alla gara, mentre nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese di cui all’art.37 del D.Lgs 163/06 tale requisito deve essere posseduto dal
raggruppamento e quindi non da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento ma almeno da
una di esse.
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