
Comune di Emarèse 
 Fraz. Eresaz, 1 – 11020 Emarèse (AO) 
(Tel. 0166/519103– Fax 0166/519128). 

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.emarese.ao.it 
 

Responsabile unico del procedimento: Segretario Comunale Aldo De Simone 
 
 
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 

Lo scrivente, in qualità di consorzio stabile, di cui all’art. 45 lett. c) D.lgs. 18.04.2016, n. 50, come 
modificato ed integrato dal D.lgs 19.04.2017, n. 56, in possesso delle seguenti iscrizioni: 
SOA>OG 12 Cl. VII – OG 13 Cl. III bis 
ANGA> 9 A – 10B C 
al fine di partecipare alla gara “Affidamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente 
delle ex cave e delle discariche di amianto nel Comune di Emarese” – CIG: 74563549F7 – in qualità di 
Capogruppo Mandataria di una costituenda A.T.I., Chiede se ciò sia ammissibile, secondo quanto 
suggerito dalla Delibera ANAC n. 498 del 10.05.2017 e in ossequio al disposto dell’art. 92, comma 2, 
D.P.R. 207/2010, tramite un A.T.I. di tipo MISTO, inserendo, nel raggruppamento, una Mandante per la 
Categoria OG 13 Classe IV (A.T.I. VERTICALE per OG 13) e n. 4 Mandanti in possesso delle seguenti 
iscrizioni minime (A.T.I. ORIZZONTALE per OG 12): 
SOA>OG 12 Classe III bis 
ANGA>9 Classe C e 10B Classe C 
 
Si richiede, altresì, di chiarire se le percentuali di partecipazione - all’interno dell’A.T.I. - debbano essere 
calcolate unicamente sulla base degli importi di cui al punto 5.4. del Disciplinare di gara – pag. 5 -, 
indicanti le lavorazioni di cui si compone l’intervento.  

RISPOSTA: 

La partecipazione in ATI mista è possibile. La categoria prevalente nel segmento orizzontale deve 
prevedere il rispetto delle quote minime di cui all'art. 92 del d.p.r. 207/2010: mandataria quota minima 
40% e mandanti quota minima al 10%. 
Per quanto concerne il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali, come previsto dall'art. 5.2. il 
requisito va posseduto dai soggetti che assumono l'esecuzione nella categoria OG 12 e, quindi, nel caso in 
esame dalle mandanti nel segmento orizzontale. Detti operatori dovranno possedere il requisito in 
rapporto all'importo assunto, come chiarito da ANAC nella delibera 498/2017 (richiamata nel disciplinare 
di gara). 
Si precisa infine che nel complesso la mandataria deve assumere la percentuale maggiore di esecuzione 
del contratto. 
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