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    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: Richiesta chiarimenti iscrizione cat.5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

CHIARIMENTO/RISPOSTA N.3: 

A seguito di  richiesta di ulteriori  chiarimenti pervenuti in merito all'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali quale requisito soggettivo, si fa presente che la scrivente Amministrazione
si è attenuta al parere ANAC 28 del 06 giugno 2014.
Sulla base del summenzionato parere  la stazione appaltante è chiamata a stabilire il requisito soggettivo
di  iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali per  il  servizio  in  oggetto  scegliendo  tra  due
alternative possibili e cioè tra la categoria 2bis e la categoria 5, entrambe legittime, con il distinguo che
la categoria 2bis è sufficiente ed è la minima richiedibile con il limite dei 30 kg/30 litri giorno mentre la
categoria 5 è la massima che consente tutti i tipi di intervento.

La stazione appaltante nel bando di gara intende affidare la concessione ad operatore economico in
grado  di  garantire  possibilità  di  intervento  per  tutte  le  tipologie  di  sinistro  comprese  quelle  con
sversamenti di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi eccedenti i 30 kg/30 litri giorno.

Ciò non toglie che, nel presente bando di gara, è possibile, in base alla legge speciale di gara e alle
diverse  possibilità  di  conformazione  dei  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  offerti  dal  D.lgs.
163/06:

1) che soggetti iscritti alla categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ricorrano al subappalto,
nel limite del 30%, per la parte di servizio riguardante la raccolta di rifiuti propri entro il limite dei
30Kg/30  litri  giorno,  subappaltando questa  parte  di attività  ad  operatori  economici  iscritti  all'Albo
Nazionale Gestori  Ambientali  categoria 2bis,  tranne che per  l'attività  concernente “interventi  senza
individuazione del responsabile”(vedi punto 9 del disciplinare di gara);

2) costituire un'ATI verticale; in questo caso è possibile lo scorporo dell'attività di raccolta e trasporto
rifiuti  propri  entro i limiti dei 30Kg/30 litri giorno con lo svolgimento della stessa da parte di operatore
economico  che  riveste  il  ruolo  di  mandante/consorziato/consorziando/aderente  al  contratto  di  rete
iscritto alla categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, fermo restando che il mandatario
deve essere iscritto alla categoria 5; in quest'ultimo caso tale circostanza andrà evidenziata nel modulo 1
apponendo la dicitura (ATI VERTICALE) e  nel punto 26 del modulo 2, descrivendo puntualmente le
parti del servizio svolte dal soggetto iscritto alla categoria 2bis, limitate ai quantitativi imposti dalla
normativa ambientale vigente.

In conclusione il punto 11.4.2. del disciplinare di gara, secondo cui “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, esclusa l'attività di cui
alla  lettera  e)  “riparazione  e/o  fornitura  e  sostituzioni  di  manufatti  stradali,  devono  possedere
l'iscrizione  alla  categoria  5,  denominata  “raccolta e  trasporto  rifiuti  speciali  pericolosi”,  va
correttamente interpretato  nel senso che la norma si applica ai casi di ATI orizzontale in cui tutti  i
soggetti che svolgono le attività principali devono possedere il requisito di iscrizione alla categoria 5
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; invece nei casi di ATI Verticale, così come è ammissibile il
subappalto di parti di attività nei limiti del 30%, in base al disciplinare di gara, risulta ammissibile lo
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svolgimento  dell'attività  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  propri  nei  limiti  previsti  dalla
categoria 2bis da parte di mandante/consorziato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria
2bis, scorporando suddetta parte di attività da quella principale.

In estrema sintesi, un operatore economico iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientale categoria 2bis
potrà rivestire, ai sensi del bando di gara, nei limiti consentiti dalla categoria di iscrizione medesima,  il
ruolo di subappaltatore ovvero di mandante/consorziato/consorziando o aderente un contratto di rete di
un' ATI verticale.

Rimane  fermo  che  il  mandatario  dovrà  possedere  l'iscrizione  alla  categoria  5  dell'Albo  Nazionale
Gestori Ambientali al fine di consentire una copertura di tutti i possibili  sinistri compresi quelli  che
comportamento sversamenti sul manto stradale di rifiuti eccedenti i limiti relativi dalla categoria 2bis
che si riportano per esteso:  “produttori iniziali di rifiuti  non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei  propri  rifiuti  pericolosi  in  quantità  non  eccedenti  trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152”

Quanto sopra, impregiudicate le norme in materia ambientale vigenti che disciplinano la raccolta e il 

trasporto di rifiuti propri o di terzi.
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