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Oggetto: Gara del Servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico conforme ai criteri 
ambientali minimi di cui al D.M. 10.03.2020 - C.P.V. 77310000-6 
CIG Lotto A: 93155857ED – CIG Lotto B: 9315622676 
 

CHIARIMENTO N. 5 
 
DOMANDA 

Quesito 1 
E’ possibile che l’impresa A concorra ad un lotto in forma singola e l’impresa B, in RTI, ad altro lotto avendo 
in comune le imprese A e B un socio che partecipa con quota di maggioranza entrambe le imprese ma 
amministra solo l’impresa A? 

Quesito 2 
E’ possibile che l’impresa A concorra ad un lotto in forma singola e l’impresa B, in RTI, allo stesso lotto avendo 
in comune le imprese A e B un socio che partecipa con quota di maggioranza entrambe le imprese ma 
amministra solo l’impresa A? 

Quesito 3 
Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare in forma singola ma non raggiunga col proprio fatturato il 
valore di fatturato globale minimo annuo richiesto di cui all’art. 7.2 lett. a) del Disciplinare può avvalersi ai 
sensi dell’art. 89 del Codice Appalto per la sola quota mancante di detto fatturato? 

Quesito 4 
In riferimento al requisito di cui all’art. 7.3 lett. b) del Disciplinare, qualifica di Manutentore del Verde. 
L’impresa il cui rappresentante legale, in quanto in possesso di idoneo titolo di studio ed iscrizione a collegio 
professionale del settore agrario e forestale, rientra tra i soggetti esentati dall’obbligatorietà dell’attestato 
di Manutentore del verde (come disposto dall’ACCORDO IN CONFERENZA STATO- REGIONI CHE MODIFICA 
ED INTEGRA L'ACCORDO IN CONFERENZA DELLEREGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DELL'08 GIUGNO 
2017 SULLO "STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PERLATTIVIT DI MANUTENZIONE DEL VERDE, AI 
SENSI DELL'ART.12 COMMA2 DELLA LEGGE 154/201 adottato in Puglia tramite DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1337) può, coerentemente alla normativa citata, essere esonerato 
dalla presentazione dell’attestato sostituendolo con la presentazione del titolo di studio e iscrizione al 
collegio professionale? 
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Quesito 5 
La L. 154 del 26/07/2016 dispone che l’attività di manutenzione del verde possa essere esercitata dalle 
imprese che abbiano acquisito l’attestato di Manutentore del verde come dagli iscritti al Registro ufficiale dei 
produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 quindi 
siamo a chiedere se l’iscrizione a tale Registro possa essere sostitutiva del possesso dell’attestato richiesto 
all’art. 7.3 lett. b) del Disciplinare così come disposto dalla L. 154/2016 che regola la materia. 

 
RISPOSTA 

In merito ai quesiti posti, si riscontra come segue: 
 
Quesito 1 – riscontro 

- Non si rilevano motivi ostativi in considerazione dei due diversi lotti di partecipazione; 
 
Quesito 2 – riscontro 

- La presenza di un socio appartenente seppur in forme diverse a due partecipanti nello stesso lotto 
non è ammissibile pertanto si dà parere negativo al quesito formulato; 

 
Quesito 3 – riscontro 

- Così come riportato al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 89 del Codice degli 
Appalti, l’operatore economico singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta dei requisiti 
di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante il 
ricorso all’avvalimento. 

 
Quesito 4 – riscontro 

- Ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 sono previsti casi di 
esenzione e/o di riduzione del percorso formativo di Manutentore del Verde; in particolare, fermo 
restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso 
formativo e del relativo esame: 
a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del 

QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) e associate alla qualificazione di 
Manutentore del Verde; 
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b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e 
naturalistiche; 

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del 
paesaggio; 

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia 
agraria e forestale; 

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale; 
f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle 

ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali; 
g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati 

a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 
h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 

154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, 
le seguenti figure: 
- il titolare; 
- il socio con partecipazione di puro lavoro; 
- il coadiuvante; 
- il dipendente; 
- il collaboratore familiare dell’impresa. 

Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di 
stipula dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, attraverso specifica 
documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese 
della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta deve essere presentata entro 24 mesi 
dalla data di stipula dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni. 
L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purchè esso 
abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. 
Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa. 

i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi 
autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell’Accordo in Conferenza Stato-regioni 
del 22 febbraio 2018. 
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In riferimento a quanto innanzi, qualora non si disponga dell’attestato di qualificazione di 
«manutentore del verde», la comprova del requisito dovrà essere fornita mediante dimostrazione di 
una delle alternative sopra elencate. 

 
Quesito 5 – riscontro 

- Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L. n. 154/2016: 
“L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi 
può essere esercitata:  
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;  
b)  da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, 
che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.” 
Si fa presente che il nuovo Regolamento (UE) 2016/2031 (recepito con D. Lgs. 19/2021) prevede 
l’istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) (art. 65) in sostituzione del 
precedente Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) (art. 20, D. Lgs. 214/2005). 
Pertanto, l’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali consente l’attività di 
manutenzione del verde pubblico, fermo restando quanto richiesto al punto 7.1 a) del Disciplinare di 
gara che prevede tra i requisiti di idoneità l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
 
 

         F.to 

                                                                                                                                       Il RUP  
Ing. Fabio Benvenuti 


