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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 
 

 

QUESITI: 

 

Visti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara paragrafi 5.1 lettera b) e 5.2 in relazione al 5.1 lettera b), e 
fermo il possesso della Categoria SOA OG12 in misura congrua, si formula la seguente richiesta di 
chiarimenti: 
 
Si intende partecipare in costituendo RTI nel quale: 
 
-  la capogruppo OPERATORE X possiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per Categoria 
9 classe c) e Categoria 10B classe c); 
 
-la mandante OPERATORE Y possiede  l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per Categoria 9 
classe a) e Categoria 10B classe e) 
 
- la mandante OPERATORE Z possiede  l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per Categoria 9 
classe c). e Categoria 10B classe a) 
 
Stante l’importo della bonifica (€ 7.488.978,14), che non reca suddivisione alcuna tra le Categorie 9 e 10B, e 
vista l’espressa possibilità di cumulo dei requisiti tra mandataria e mandanti indicata dal Disciplinare e 
ribadita nelle risposte alle FAQ, la Capogruppo possiede requisiti complessivi nelle Categorie e classi per € 
5.000.000,00 di gran lunga superiori al minimo del 40%, pari a € 2.995.591,20. 
 
Ciò posto, se chiede se possa essere ammesso alla gara tale RTI laddove: 
 
- la Capogruppo esegua le attività in misura tra il 40% e il massimo della sommatoria delle due Categorie 
Albo Gestori; 
 
- le mandanti eseguano le restanti attività in misura residua nella Categoria nella quale hanno la classe più 
alta e nei limiti della classe posseduta nella Categoria ove hanno la classe più bassa. 
 
RISPOSTE: 

 

In relazione al quesito, si precisa come la capogruppo possa assumere una quota di esecuzione  anche 
superiore al 40% purché possegga idonei requisiti di qualificazione all’albo gestori pari all’importo assunto e 
pari requisiti nella categoria OG12.  
Per quanto concerne le mandanti, le stesse devono comunque essere qualificate nei limiti del 10% della OG 
12  e coprire i requisiti rimanenti nelle categorie 9 e 10 non coperte (o non assunte) dalla mandataria. 
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