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Oggetto:  Richiesta  chiarimenti  iscrizione  cat.5  dell'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  -Ripristino
strade post incidente – CIG 65495099CC 

 
QUESITO N.4 :  [ndr in merito alla possibilità di operatore economico iscritto alla categoria 2bis
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di ricoprire  il ruolo di mandatario in un ATI verticale che
scorpori la raccolta e il trasporto di rifiuti prop ri entro i limiti dei 30Kg/30 litri giorno] “ ...sarebbe,
dunque, logico e opportuno che sia la società in possesso della categoria 2bis, stante la reale portata
dell'attività svolta, ad essere riconosciuta la mandataria capogruppo dell'eventuale ATI verticale e non
il contrario come prospettato dall'Ente Appaltante, circoscrivendo alla società mandante l'eventuale, e
statisticamente poco probabile, esecuzione degli interventi di pulizia per i grandi sversamenti di rifiuti
suddetti”.

QUESITO N.5 :  Non si comprende a questo punto il motivo per il quale non possa costituirsi un'ATI
verticale, ove il mandatario svolga in via principale le operazioni per le quali sia sufficiente il possesso
dell'iscrizione alla categoria 2bis (pari a circa il 90% dei casi se non oltre), ed il mandante svolga le
operazioni per le quali sia necessaria invece la categoria 5 A.N.G.A., certamente residuali.

CHIARIMENTO/RISPOSTA N.4-5

Sono  stati  richiesti  ulteriori  chiarimenti  in  merito  all'iscrizione  alla  categoria  5  dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali quale requisito soggettivo in rapporto alla possibilità di separare l'attività
di trasporto e raccolta rifiuti  pericolosi propri,  entro i  limiti  dei 30Kg/30 litri  giorno, previsti  dalla
categoria 2bis, all'interno di una c.d. “ATI verticale”. 

In particolare, si è chiesto, in sintesi se un operatore economico iscritto a suddetta categoria 2bis,
scorporando l'attività in questione, possa rivestire anche il ruolo di mandatario all'interno di una c.d.
“ATI Verticale”.

Alla luce di quanto sopra e a chiarimento della precedente risposta n.3, si formula la seguente risposta
n.4-5:
-in relazione al parare ANAC 128 del 06 giugno 2014, l'Amministrazione richiede la categoria 5 quale
requisito soggettivo di  iscrizione all'Albo Nazionale Gestori  Ambientali  a chi  esegue le prestazioni
principali indicate nella tabella riportata nel punto 1 del disciplinare di gara.
Come da precedente risposta a chiarimenti n.3, la stazione appaltante nel bando di gara intende affidare
la concessione ad operatore in grado di garantire la possibilità di intervento per tutte le tipologie di
sinistro comprese quelle con sversamenti di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi eccedenti i 30 Kg/30litri
giorno.

In considerazione del suddetto parere ANAC e delle categorie di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali, tenuto conto che l'iscrizione alla categoria 2bis è un quid minus rispetto alla categoria 5
scorporabile ma sufficiente a svolgere parte di attività principale, entro i limiti dei 30Kg/30 litri giorno,
si  ritiene  che,  ai  soli  fini  dei  requisiti  soggettivi,  cioè  di  iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori
Ambientale, è ammissibile che un soggetto scorpori l'attività  di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 
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propri entro i 30Kg/30 litri giorno da quelle principali, pur rimanendo suddetta attività quale parte di
attività principale.

Suddetto soggetto  potrà, quindi, rivestire il ruolo di mandatario o mandante tenuto conto che il punto
11.4.2. lettera a) del disciplinare di gara prevede che “l'impresa mandataria/capofila o capogruppo e/o
ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti  al  contratto di rete e tutti i  soggetti  che
svolgono  le  attività  indicate  al  precedente  art.1.1.  come  principali,...[omissis],  devono  possedere
l'iscrizione alla categoria 5, denominata “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi”.

Pertanto, si ritiene che:
a) almeno un soggetto iscritto alla categoria 5 deve rivestire il ruolo di mandante o mandatario;
b)  un operatore iscritto alla categoria 2bis possa svolgere, entro i limiti dei 30 Kg/30 litri giorno, il
ruolo di mandante oppure il ruolo di mandatario. 
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