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n. ord. data quesito / risposta 

Quesito_1 10.01.2022 In riferimento alla categoria D7 si chiede se, ai fini della partecipazione, il requisito può essere soddisfatto 

o concedendo in subappalto il servizio da essa previsto o, in caso di partecipazione in RTI, può essere pos-

seduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

Risposta_1 13.01.2022 Si precisa che il possesso dell’iscrizione all’A.N.G.A. per la sottocategoria D7 è requisito specificamente 

richiesto per la partecipazione alla gara. 

Come specificato inoltre ai punti 7.1 e 7.4 del Disciplinare di gara, il requisito deve essere posseduto 

dall’Operatore Economico partecipante in forma singola o, in caso di partecipazione in raggruppamen-

to/associazione, “dalla mandataria o dalle mandanti, con riferimento alle parti di servizio che ogni sogget-

to dovrà espletare”. 

Tale requisito non può pertanto essere assolto con una semplice dichiarazione di subappalto. 

Quesito_2 12.01.2022 Si chiede se il requisito richiesto al punto 7.1 lettera b relativo alla sotto categoria D7 sia effettivamente 

confacente alla natura del servizio in appalto alla luce del chiarimento del Ministero della Transizione Eco-

logica che si allega. 

Risposta_2 13.01.2022 Con riferimento alla Circ. Min. Transizione Ecologica - prot. 0000011 del 22.11.2021 avente oggetto “Rac-

colta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua - 

Chiarimenti” si evidenzia che il servizio richiesto in appalto comprende sia la raccolta che il trasporto dei 

rifiuti, pertanto il requisito richiesto è perfettamente confacente al servizio posto a base di gara, come 

peraltro indicato nel penultimo comma della suddetta circolare, che si allega. 

 

 

 

 

 

 



Allegato al quesito_2 

 


