
Quesito: in riferimento al Disciplinare di affidamento relativo alla gara, si fa presente quanto segue: 

all’art.7.2 Requisiti di idoneità professionale alla lettera b viene richiesto in capo alla ditta concorrente 

l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 Classe B – raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani ed assimilati oltre le classi 4,5 e 10°. Dalla lettura dell’art.5 del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale dei lavori è previsto per le diverse tipologie dei rifiuti da rimuovere riportati in appositi 

elenchi CER un totale di ca. 930 ton. Di rifiuti da rimuovere e smaltire da diverse aree. Appare a ns. parere 

evidente che non trattandosi di un servizio di igiene urbana e/o raccolta presso gli utenti/abitanti di un 

comune, per i quali si giustifichi una categoria come la B pari ad una popolazione da servire inferiore a 

500.000 abitanti e superiore a 100.000 ma diversamente di un servizio di rimozione anche se su diverse 

aree comunali per un totale di ca. 930 ton. In tutto, che il requisito di cui al punto 7.2 del disciplinare è 

eccessivo rispetto all’oggetto dell’appalto. Pertanto, si richiede per il principio di proporzionalità tra i 

requisiti richiesti in un bando di gara e l’oggetto dei lavori e l’oggetto dei lavori e per consentire la più 

ampia partecipazione possibile ai concorrenti, di voler rettificare il disciplinare di gara al punto precitato 

volendo prevedere una categoria e classe di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 

1 più adeguata alla tipologia di servizi da effettuare e alla quantità di rifiuti da smaltire. 

Risposta: si conferma che sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 7.2 del Disciplinare 

di gara, tra i quali l’iscrizione alla categoria 1, Classe B dell’Albo Gestori Ambientali, in quanto ritenuta 

garanzia sufficiente per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, considerati non correlabili con la 

popolazione residente nel Comune di Marcianise. 

 


