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OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di bonifica e messa in 
sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto nel comune di Emarèse. 
CODICE CIG 74563549F7  
CUP H12J05000090001 
  

 

QUESITO 

1) È ammesso a partecipare alla procedura di gara un costituendo raggruppamento temporaneo composto 
da una impresa “A” in possesso di qualificazione SOA OG12 Classifica VI ma in possesso dei requisiti di 
cui all’Albo Nazionale Gestori Ambientali unicamente per la categoria 9 classe B) ed una impresa “B” in 
possesso di qualificazione SOA OG12 Classifica V ed in possesso dei requisiti di cui all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali sia per la categoria 9 classe B) che per la categoria 10B classe A)? 
 
2) Inoltre, con riferimento al requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con particolare 
riferimento alla Categoria 10B classe B), si chiede, nel caso di partecipazione di un costituendo 
raggruppamento temporaneo, se tale requisito sia da intendersi associato espressamente alla 
corrispondente qualificazione nella Categoria OG12 con riferimento alle quote di partecipazione oppure è 
sufficiente il possesso per una qualsiasi delle imprese della costituenda A.T.I. riferendosi ai soli requisiti 
SOA (OG12) per la verifica di adeguatezza del raggruppamento. 

 

RISPOSTA: 

1) Come previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara, i concorrenti che assumono l'esecuzione delle opere 
nella categoria OG 12 devono possedere entrambe le iscrizioni all'ALBO gestori ambientali (cat. 9 e cat. 
10B), trattandosi di iscrizioni entrambi coerenti ed aderenti alle prestazioni richieste. Pertanto in caso di 
ATI orizzontale sulla categoria OG 12, sia la mandante sia la mandataria devono possedere dette 
iscrizioni. 
  
2) Come previsto dall'art. 5.2. del disciplinare di gara, il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto dai 
soggetti che assumono l'esecuzione delle opere in OG 12. Nella sostanza laddove le lavorazioni nella OG 
12 siano assunte da più soggetti, questi devono possedere (in misura proporzionale alla partecipazione) le 
iscrizioni alla categorie ) e 10 B. 
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