
COMUNE DI ANCONA

Comando Polizia Municipale

                                

OGGETTO:  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI

SICUREZZA E VIABILITA' POST- INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE

DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ANCONA – CIG :65495099CC

QUESITO N.1:

 “Si fa presente, infatti, che le tipologie di rifiuti prodotti nel servizio oggetto di appalto, al di là della

loro classificazione in codici CER, sono classificate come “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione

delle reti stradali” (“non sono classificati rifiuti urbani in quanto l'art.184/152 sancisce espressamente

che “sono rifiuti urbani... c) i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade; d) rifiuti di qualunque

natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque

soggette ad uso pubblico”).

I rifiuti da manutenzione sono regolati dal D.lgs. 152/06 tramite:

1)  l'art.230  che  considera  l'attività  di  manutenzione  delle  reti  ed  infrastrutture,  quando  effettuata

direttamente dal gestore dell'infrastruttura o da aziende sue delegate;

2) l'art.266, comma4, che sancisce che “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza

sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività”.

Tali articoli consentono di trasferire in punti di concentramento i materiali derivanti dalle operazioni di

manutenzione svolte sul territorio: solo in questo momento tali materiali raggiungono lo status di rifiuto

che si considerano quindi prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Al momento del rientro in sede l'Operatore compilerà il registro di carico/scarico come operazione di

carico  (quindi  come produzione)  per  poi  avviarli  al  successivo conferimento  ai  relativi  Consorzi  o

impianti autorizzati, nei termini temporali e quantitativi previsti, per il deposito temporaneo, dell'art.183,

comma 1, lettera m) del D.lgs. 152/2006.

Si evince quindi che gli Operatori sono produttori di rifiuti e non compiono nessuna attività di raccolta o

trasporto di rifiuti pericolosi/non pericolosi (categoria 5).

A supporto di quanto scritto in precedenza, si allega risposta ricevuta ...[omissis]* dal Settore VII-Tutela

e valorizzazione dell'ambiente-Area Ambiente della Provincia di Ancona a ns interrogazione in cui si

conferma che “alla raccolta e trasporto di rifiuti, anche pericolosi, derivanti da incidenti tra veicoli a

motore, al fine di sgomberare la sede stradale, da parte di impresa titolata ad effettuare interventi di

soccorso stradale, si può applicare l'art.266, comma 4, del D.lgs. 152/2006” e che “i suddetti rifiuti...si

considerano prodotti presso la sede stessa”.

Ad ulteriore riprova i bandi di  due delle città più grandi e importanti d'Italia,  Torino e Milano non

richiedevano nessun tipo di iscrizione ambientale.
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Si fa comunque presente che la quasi totalità dei bandi in tutta Italia richiede solo ed esclusivamente la

categoria 2-bis. 

Fatta salva la possibilità delle Amministrazioni di integrare in senso più restrittivo i requisiti soggettivi

di capacità tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o comunitaria, la richiesta di possedere

la cat.5 risulta totalmente priva di fondamenti e “illegittima, irragionevole e sproporzionata” e limita

indebitamente l'accesso alla futura gara, in netto contrasto con quanto previsto dal Codice degli appalti:

“Art.2 Principi:

L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice

deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di

trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  quello  di  pubblicità  con  le

modalità indicate nel presente codice”.

Si richiede pertanto di eliminare, in autotutela, la richiesta del possesso della categoria 5 A.N.G.A.

*le parti omesse sono a garanzia dell'anonimato del richiedente.

CHIARIMENTO/RISPOSTA N.1: 

In merito alle Vs. osservazioni si richiama integralmente il parere n.128 del  6 giugno 2014 dell'Anac in

materia  di  iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  quanto  riguarda  i  rifiuti  speciali

pericolosi di norma prodotti in esito ad un sinistro, in base al quale è legittimo richiedere l'iscrizione

all'Albo nella categoria 5 per l'eventualità di incidenti che comportino la raccolta e lo smaltimento di più

elevate quantità di rifiuti classificati come pericolosi, essendo l'iscrizione alla categoria 2bis, limitata

alle  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei  propri  rifiuti  pericolosi  in  quantità  non  eccedenti  trenta

chilogrammi o trenta litri al giorno.

Pertanto,  è  inconferente  la  classificazione  dei  rifiuti  come  urbani  da  spazzamento  strade  e

l'Amministrazione comunale ha la possibilità, secondo il citato parere ANAC, di scegliere tra:

a)   l'iscrizione  alla  categoria 2bis  (categoria  minima richiedibile),  con conseguente  concessione del

servizio ad un operatore economico autorizzato alla raccolta e trasporto di 30Kg/30 litri giorno di rifiuti

pericolosi  propri,  escludendo la possibilità di  recupero/smaltimento di  quantità  più elevate di  rifiuti

eventualmente presenti sul manto stradale;

b) l'iscrizione  alla categoria 5 con conseguente concessione del servizio ad un operatore economico

autorizzato alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi anche di terzi, compresi i non pericolosi, senza

limitazioni di natura quantitativa.

Nell'operare tale scelta, l'Amministrazione comunale ha valutato preminente, proporzionale e adeguato

alla  tutela  dell'interesse  pubblico  ad  un pronto intervento di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza

stradale, a tutela dell'incolumità pubblica e delle matrici ambientali, richiedere una copertura di tutte le

quantità di rifiuti prodotti da possibili incidenti, tenuto conto del traffico veicolare, del fatto che sul

territorio comunale insistono una infrastruttura portuale,  ferroviaria ed una parte di Area ad Elevato

Rischio di Crisi Ambientale (AERCA).

 

Per  quanto  sopra,  solamente  la  categoria  5  garantisce  la  possibilità  di  trasporto  e  trattamento  di

quantitativi superiori di rifiuti eccedenti i 30Kg/30 litri giorno siano essi pericolosi che non pericolosi,
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consentendo una copertura totale dei rischi. Tale è risultata la scelta dell'Amministrazione comunale in

conformità al parere Anac sopra richiamato. Una diversa scelta, seppur data come possibile dall'Anac,

escluderebbe  il  concessionario  dalla  possibilità  di  intervento  in  caso  di  incidenti  che  comportano

sversamenti maggiori di 30litri/30 kg al giorno, con il rischio di una copertura limitata della possibilità

di intervento sulla sede stradale ed obbligo per la stazione appaltante di indire ulteriori procedure di

affidamento non coperte dall'attività del concessionario. Inoltre, il concessionario  con la categoria 2bis

potrebbe trovarsi  nella condizione di non poter intervenire o di doverlo fare in violazione dei limiti

previsti dalla categoria 2bis.

Il parere della Provincia di Ancona , richiamato ed allegato nulla innova rispetto alla normativa vigente

in quanto si limita a stabilire la legittimità del trasporto dei rifiuti pericolosi propri da post sinistro nel

limite del range dei 30Kg/30 litri giorno.

QUESITO N.2:

[...omissis]* siamo con la presente a richiedere:

1) rettificare il requisito di partecipazione attinente al possesso dell'iscrizione alla “categoria 5” presso

l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, tale da limitare ingiustamente la platea dei possibili concorrenti

alla gara;

2) fornire un chiarimento circa la disposizione di cui all'art.11.3 del disciplinare di gara.

1) I centri operativi, che in concreto svolgono il servizio, al momento dell'inizio delle operazioni di

ripristino, divengono “primo produttore di rifiuti” (per effetto della c.d. fictio iuris) e, pertanto, per poter

legittimamente trasportare i rifiuti, pericolosi e non, dalla sede stradale (luogo di produzione) al proprio

deposito  temporaneo,  devono  necessariamente  possedere  l'iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori

Ambientali prevista dall'art.212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 (oggi categoria 2bis) che disciplina, per

l'appunto, il trasporto di rifiuti in conto proprio.

Il Comune di Ancona ha infatti correttamente richiesto il possesso di tale requisito che, sebbene debba

essere  dimostrato  al  momento  della  presentazione  dell'offerta  solo  dalla  società  concorrente,  deve

certamente essere posseduto tassativamente, in sede di esecuzione del contratto, anche da tutti i centri

logistici che poi in concreto svolgeranno le operazione di pulizia e rimozione detriti.

Per questo motivo, tutte le aziende che operano attraverso una struttura centrale (con funzioni di regia e

controllo) e centri operativi periferici (che effettuano le operazioni), si impegnano a far dotare tutti i

propri centri dell'iscrizione alla categoria per il trasporto in conto proprio, ovvero la 2bis.

Ciò detto facciamo presente che la categoria 5 servirebbe esclusivamente per poter trasportare con un

unico mezzo più di 30Kg/die di rifiuti. Cosa che di norma non costituisce mai un problema reale, in

quanto difficilmente vengono prodotti  più  di  30 Kg di  rifiuti  per  sinistro.  Si  aggiunga poi  che per

organizzare il servizio sul territorio comunale di Ancona, sarebbero certamente necessari diversi veicoli

specializzati polifunzionali, e pertanto questi fungerebbero da supporto gli uni agli altri in caso di una

copiosa produzione di rifiuti [...omissis]*.
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In secondo luogo, facciamo presente come sia assolutamente illogica (e di conseguenza, perlomeno a

nostro avviso, illegittimo) prevedere che solo la struttura centrale sia in possesso della categoria 5 e non

anche tutti i centri operativi che poi in concreto svolgeranno le operazioni in strada.

Ed infatti,  stante la  generica previsione dell'avviso di  gara,  sarebbe ammissibile  che una società  in

possesso  dell'iscrizione  richiesta  presenti  la  propria  candidatura,  venga  ammessa,  si  aggiudichi  la

procedura,  e  poi  espleti  il  servizio  per  tramite  di  centri  logistici  esterni  sprovvisti  della  suddetta

categoria 5.

Per opportuna conoscenza, facciamo presente che anche la Provincia di Padova, come anche il Comune

di  Albignasego,  nell'indire  procedura  di  gara  prevedevano  tale  requisito  che,  a  seguito  di  nostre

osservazioni, fu prontamente rettificato. Medesime valutazioni sono state fatte dalla Provincia di Pavia,

che a fronte di una delibera che approvata un bando di gara contenente il requisito della categoria 5, a

fronte di nostre precise osservazioni, emanava poi lo stesso privo del requisito contestato (il bando è

tutt'ora in pubblicazione e visibile sul sito dell'Ente).

Si chiede quindi di uniformare il proprio operato a quanto fatto sino ad ora da tutte le Amministrazioni

che hanno bandito gara e rettificare il bando eliminando il requisito di cui sopra, lesivo della libera

concorrenza e della parità di trattamento, nonché del principio di ragionevolezza.

Alternativamente, si chiede che Codesta Amministrazione provveda a richiedere specifico parere alla

spettabile A.N.A.C. affinché possa fornire un parere sulla legittimità del requisito così formulato.

  

2) ...[omissis]* Si richiede, quindi, se il requisito di cui al punto 11.3 “aver svolto almeno due interventi

di riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali delle pertinenze e delle strutture stradali”

possa essere ritenuto soddisfatto con la gestione di cui si è poc'anzi accennato (subappalto).

*le parti omesse sono a garanzia dell'anonimato del richiedente.

CHIARIMENTO/RISPOSTA N.2: 

In merito alle Vs. osservazioni si richiama integralmente il parere n.128 del  6 giugno 2014 dell'Anac in

materia  di  iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  quanto  riguarda  i  rifiuti  speciali

pericolosi di norma prodotti in esito ad un sinistro, in base al quale è legittimo richiedere l'iscrizione

all'Albo nella categoria 5 per l'eventualità di incidenti che comportino la raccolta e lo smaltimento di più

elevate quantità di rifiuti classificati come pericolosi, essendo l'iscrizione alla categoria 2bis, limitata

alle  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei  propri  rifiuti  pericolosi  in  quantità  non  eccedenti  trenta

chilogrammi o trenta litri al giorno.

Pertanto, l'Amministrazione comunale ha la possibilità, secondo il citato parere ANAC, di scegliere tra:

a)   l'iscrizione  alla  categoria 2bis  (categoria  minima richiedibile),  con conseguente  concessione del

servizio ad un operatore economico autorizzato alla raccolta e trasporto di 30Kg/30 litri giorno di rifiuti
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pericolosi  propri,  escludendo la possibilità di  recupero/smaltimento di  quantità  più elevate di  rifiuti

eventualmente presenti sul manto stradale;

b) l'iscrizione  alla categoria 5 con conseguente concessione del servizio ad un operatore economico

autorizzato alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi anche di terzi, compresi i non pericolosi, senza

limitazioni di natura quantitativa.

Nell'operare tale scelta, l'Amministrazione comunale ha valutato preminente, proporzionale e adeguato

alla  tutela  dell'interesse  pubblico  ad  un pronto intervento di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza

stradale, a tutela dell'incolumità pubblica e delle matrici ambientali, richiedere una copertura di tutte le

quantità di rifiuti prodotti da possibili incidenti, compresi quelli che comportano un range superiore di

rifiuti  pericolosi  sversati,  tenuto  conto  del  traffico  veicolare,  del  fatto  che  sul  territorio  comunale

insistono  una  infrastruttura  portuale,  ferroviaria  ed  una  parte  di  Area  ad  Elevato  Rischio  di  Crisi

Ambientale (AERCA).

 

Per  quanto  sopra,  solamente  la  categoria  5  garantisce  la  possibilità  di  trasporto  e  trattamento  di

quantitativi superiori di rifiuti eccedenti i 30Kg/30 litri giorno siano essi pericolosi che non pericolosi,

consentendo una copertura totale dei rischi. Tale è risultata la scelta dell'Amministrazione comunale in

conformità al parere Anac sopra richiamato. Una diversa scelta, seppur data come possibile dall'Anac,

escluderebbe  il  concessionario  dalla  possibilità  di  intervento  in  caso  di  incidenti  che  comportano

sversamenti maggiori di 30litri/30 kg al giorno, con il rischio di una copertura limitata della possibilità

di intervento sula sede stradale ed obbligo per la stazione appaltante di indire ulteriori procedure di

affidamento non coperte dall'attività del concessionario. Inoltre, l'aggiudicatario con la categoria 2bis

potrebbe trovarsi  nella condizione di non poter intervenire o di doverlo fare in violazione dei limiti

previsti dalla categoria 2bis.

Risultano,  inoltre,  inconferenti  i  rapporti  tra  centrale operativa e centri  logistici  operativi  territoriali

regolati  da contratti  atipici  di  governance  relativi  ad un concessionario,  comunque,  in  possesso dei

requisiti  richiesti  dal bando di   gara per partecipare ad una procedura di evidenza pubblica relativa

all'oggetto della presente concessione.

Infatti, un contratto atipico di governance e non un subappalto è configurabile solamente nel caso in cui,

in base alle previsioni del contratto atipico, vi sia un legame tra centrale operativa e centro logistico

territoriale  tale  da  far  ritenere il  centro logistico  territoriale  espressione della  stessa  organizzazione

d'impresa della centrale operativa stessa.

Grava quindi  sul  concessionario,  sulla base dei  contratti  stipulati,  dimostrare che un proprio centro

logistico territoriale è parte della propria organizzazione imprenditoriale e non configura un contratto di

subappalto assoggettato ai limiti previsti dall'art.118 del D.lgs. 163/06 e a procedura autorizzatoria.

Si  rinvia al  parere sulla normativa dell'Anac AG 25 del  20-12-2012 sui  presupposti  richiesti  per la

configurabilità di un contratto atipico di governance in luogo di un contratto di subappalto.

Per  quanto riguarda  il  punto 2,  si  richiama  il   paragrafo  n.11.3,  punto 2)  il  quale  prevede che  il

concorrente  abbia  “svolto  con  buon  esito  e  senza  contestazioni,  nel  triennio  immediatamente

antecedente la data di pubblicazione del bando almeno due interventi di riparazione e/o fornitura e

sostituzione di manufatti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate,

recinzioni,  guard rail,  ecc.) con l'indicazione  degli  importi,  delle  date e  dei  destinatari,  pubblici  o

privati, degli interventi stessi”.

La frase sopra riportata è da intendersi nel senso che il concorrente deve aver svolto gli interventi di cui

sopra. 
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