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AREA MANUTENTIVA - IGIENE URBANA - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE 

 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 

“SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI 

ASSEMINI”  - CUI S80004870921202100023 - CIG 8675150041 

 
FAQ E CHIARIMENTI 

___________________________________________________________________ 

 

FAQ N. 1)  

 

IN ORDINE AL REQUISITO IDONEITA’ PROFESSIONALE  

7.1.1. Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori  

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste: 

 

a) Il D. Lgs. 19/2021 all’art. 60 dispone “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto è abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.”. E’ ancora richiesta l’iscrizione? 
Si richiedono chiarimenti e/o una rettifica.  
b) per soddisfare il requisito è sufficiente avere nel proprio organico un soggetto munito di 
attestato di manutentore del verde?  

 

Considerato che: 

 

- l’art. 7.1.1 del disciplinare di gara prevede l’iscrizione al  Iscrizione al Registro ufficiale dei 
produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del  Decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 214 (richiesto ai sensi di cui all’articolo 12 della Legge 154/2016) e che nel medesimo 
articolo è specificato che per le imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, è 
richiesta l’iscrizione al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità 
che accerti il possesso di “adeguate competenze”. 
 
- che l’art. 60 del Decreto Legge n. 19 del 2 febbraio 2021, entrato in vigore il 13.03.2021 
stabilisce che  “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.”. 
 
- che la Legge n. 154/2016 non è stata abrogata e che la stessa all’art. 12 riporta che  
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.  
 

- che poiché la recente abrogazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 rende in 

effetti privo di significato l’art. 12 comma 1 lettera a) della Legge 154/2016 e 

conseguentemente l’iscrizione al Registro di cui trattasi; 

- che il nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali operanti nel territorio della 

Regione Sardegna (RUOP), istituito con Determinazione della Regione Sardegna del 
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Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari Prot. N. 6540 del 

06/04/2021 N.186, il quale recepisce il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure 

di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, articoli 65, 66, 67, 68 e recepisce il 

Decreto Legge n. n. 19 del 2 febbraio 2021, non prevedendo l’scrizione obbligatoria al 

registro per gli operatori professionisti che si occupano prevalentemente di manutenzione 

del verde. 

 

RISPOSTA alla FAQ N. 1: 

 

Il requisito di idoneità di cui al punto 7.1.1 del disciplinare di gara relativo all’iscrizione al 
Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del  Decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 è soddisfatto esclusivamente con un attestato di idoneità che 
accerti il possesso di “adeguate competenze”, quale ad esempio l’attestato “Manutentore del 
Verde / Patentino Verde”, posseduto dal titolare o altro preposto facente parte dell’organico 
dell’impresa; tale attestato peraltro è già richiesto quale requisito di capacità tecnica 
professionale al punto 7.1.3 lettera c) del disciplinare di gara. 
 

 

 

FAQ N. 2)  

 

IN ORDINE AL REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE  

7.1.3 lettera b) – Responsabile Tecnico iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali;  

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste: 

 

a) Il Perito Agrario e Perito Agrario laureato sono idonei a ricoprire il ruolo di Responsabile 
Tecnico dell’Impresa, giuste competenze di Legge ( L. 28 marzo 1968, n. 434 e Legge n. 54 del 
21 febbraio 1991). Si richiede una rettifica che consenta anche a tali figure di soddisfare il 
requisito richiesto. 
 

Considerato che: 

 

- all’art. 7.1.3 lettera b) del disciplinare di gara si rileva quanto segue: 
 
o è richiesto quale requisito di capacità tecnico professionale il seguente: Tecnici o 

organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico con le 
seguenti qualifiche e per un numero di unità minime pari a n. 1 Responsabile Tecnico 
iscritto all’Albo dei Dottori agronomi e Dottori forestali.  
 

o la comprova del requisito è fornita mediante certificato di iscrizione all’Albo o 
dichiarazione del Rappresentante Legale con indicazione, degli elementi indispensabili per 
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (numero di iscrizione, ordine di 
appartenenza, tipologia di rapporto di lavoro con il concorrente).  
 

o Il Professionista indicato deve essere componente di una associazione temporanea (in 
qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con 
status di, dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.  
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o Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di presentazione della richiesta 
di partecipazione alla gara con il riferimento legislativo che ne sancisce l’equipollenza. 
 

- all’art. 2.2. – Personale impiegato con relativi requisiti minimali obbligatori, del Capitolato 
speciale di appalto e norme di gestione parte 1, costituente elaborato del progetto approvato 
con Delibera di Giunta Comunale, è previsto che il Responsabile Tecnico sia iscritto all’Albo 
dei Dottori agronomi e Dottori forestali.  

 
RISPOSTA alla FAQ N. 2: 

 

Il requisito di idoneità di cui al punto 7.1.3 lettera b) del disciplinare di gara relativo alla figura di  
n. 1 Responsabile Tecnico iscritto all’Albo dei Dottori agronomi e Dottori forestali è richiesto in 
ottemperanza a quanto previsto nel progetto a base di gara approvato con Delibera di Giunta. 
Tale richiesta di requisito scaturisce da un approfondita analisi delle qualifiche richieste per 
l’espletamento dell’intero servizio. 
Il disciplinare prevede la possibilità di ammettere anche professionalità aventi titoli equipollenti a 
quello richiesto, indicando i riferimenti di Legge che ne sanciscono l’equipollenza.       
Pertanto, nel caso in cui la professionalità indicata, sia equipollente al titolo richiesto sarà 
sufficiente esclusivamente indicare i riferimenti di Legge che sanciscono l’equipollenza. 
_________________________________________________________________________________________ 


