
RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO 1  

A pag. 3 del bando di gara "particolari condizioni di esecuzione dell'appalto" viene richiesto come requisito 

di esecuzione l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Si fa presente in riferimento 

all'iscrizione l'Autorità' nell'adunanza del 27 luglio 2017 ha deliberato che l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali è' un requisito di partecipazione e non di esecuzione, SI CHIEDE pertanto di rettificare 

tale punto. 

In merito al subappalto, facciamo presente che secondo quanto previsto a pag 10 del bando di gara, non 

essendo presenti nell’appalto nessuna lavorazione appartenente ad attività' richiamate nell’art. 1 c. 53 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tra cui le lavorazioni appartenenti alla categoria OG12, il concorrente, 

qualora voglia avvalersi della facoltà' del subappalto, non dovrà' indicare la terna di subappaltatori. SI 

CHIEDE di rettificare anche tale punto. Distinti saluti 

RISPOSTA 

1) Per quanto attiene all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si prende atto del mutato 

orientamento dell'ANAC (comunicato del presidente depositato il 28 agosto 2017), e pertanto il requisito 

dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali DEVE ESSERE POSSEDUTO DAI CONCORRENTI ALLA 

DATA DI SCADENZA DEL BANDO. Si rammenta che tale requisito NON E' OGGETTO DI AVVALIMENTO. 

 Il concorrente dovrà integrare l'istanza di cui al modello 1 con la seguente dichiarazione: 

 "11-bis) Alla luce del comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 agosto 2017, ed in relazione al 

chiarimento della Stazione Appaltante, si specifica di essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo 

dei Gestori Ambientali per le categorie indicate dal bando (Categoria 1, Categoria 2, Categoria 4, Categoria 

5, Categoria 9, Categoria 10)"  

Si fornisce in allegato modello 1 integrato con la dichiarazione 11-bis.  

2) Per quanto riguarda l'indicazione della terna di subappaltatori si ribadisce la richiesta di indicazione della 

terna, alla luce dell'art. 1 comma 53 lettere a) e b) della legge 190/2012. 

 

QUESITO 2  

A pagina 4 del bando di gara nel paragrafo “Particolari condizioni di esecuzione dell’appalto” e' indicata la 

necessità' da parte dell’appaltatore del possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale di cui al D.M. n. 406 del 

28/04//1998 per la categoria 2. In virtu' del fatto che la categoria 2, ai sensi della normativa vigente, non 

risulta più attiva, si richiede un chiarimento. 

RISPOSTA 

Stante la sua abrogazione, si comunica che per la partecipazione alla procedura di gara non è richiesto il 

possesso della iscrizione all'Albo Nazionale di cui al D.M. n. 406 del 28/04/1998 e s.m.i. per la categoria 2. 

 



CHIARIMENTO IN ORDINE ALLE SOTTOCATEGORIE ALBO GESTORI AMBIENTALI. 

 

Con riferimento alle PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO (punto 1.11 del bando di 

gara) si chiarisce che il possesso dell'iscrizione alle categorie di cui all'Albo Nazionale - D.M. n. 406 del 

28/04/1998 e s.m.i., richieste dal bando,  deve comprendere l'iscrizione a tutte le relative sottocategorie. 


