
Quesiti e risposte: aggiornato al 23/05/2019 

Numero Quesito/Richiesta di chiarimento Risposte 

1.  

Con riferimento alla gara cui all’oggetto, si chiede se, avendo 

effettuato il sopralluogo come OE singolo per la gara 

precedente poi revocata, e volendo partecipare adesso in 

costituendo RTI, dobbiamo effettuare nuovamente il 

sopralluogo.  

 

Non è necessario effettuare nuovamente il sopralluogo. 

A tal proposito sii conferma quanto indicato a pag.12 del Disciplinare di gara, 

ovvero: 

 “… l’Aamps Spa accetterà le attestazioni di sopralluogo già effettuate, salva la 

facoltà del concorrente di rinnovare il sopralluogo stesso.” 

“… Pertanto, anche in caso di R.T.I. costituendo, il sopralluogo potrà essere 

effettuato anche da uno solo dei componenti. Non sono richieste deleghe da 

parte degli altri componenti il R.T.I. .” 

 

2.  

… chiediamo se il requisito speciale "Iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe C o 

superiore" richiesto per la partecipazione alla gara in caso di 

a.t.i. è sufficiente sia posseduto da almeno uno degli Operatori 

Economici facenti parte dell'a.t.i. o deve essere posseduto da 

tutti i partecipanti all'a.t.i. stessa. 

Il requisito di cui all’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 

categoria 9 classe C o superiore, richiesto per la partecipazione alla gara: 

� deve essere posseduto integralmente dall’OE singolo; 

oppure 

� deve essere posseduto dal R.T.I. (costituito o costituendo) nel suo complesso, 

con le seguenti modalità: 

tutti i componenti il raggruppamento devono essere iscritti all’A.N.G.A. per la 

categoria 9 [da dichiarare all’interno del D.G.U.E. Parte IV Sez. A punti 1) e 2)], 

con possibilità di cumulare - per coprire globalmente il requisito richiesto per 

l’OE singolo - le classi di iscrizione in ragione dell’importo dei lavori che 

ciascuna di esse assume all’interno della categoria OG12 (TAR Valle d’Aosta 

23/04/19 n.22). 

La società mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/alle mandante/i [da dichiarare 

all’interno dell’allegato n.4 al Disciplinare di gara].  

Al contempo, non è possibile dichiarare di voler accedere al subappalto della 

predetta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, qualora l’OE 

concorrente (singolo o in R.T.I.) a sua volta non sia in possesso di iscrizione 

all’A.N.G.A. per la categoria 9 con copertura totale del requisito. 

Inoltre, il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non può 

costituire oggetto di avvalimento (art.89 co.10 del d.lgs. n.50/2016).  

3.  

… la scrivente è in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori 

Ambientali per cat. 9 classe D. Si richiede pertanto se il criterio 

relativo all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per cat. 9 

classe C possa essere soddisfatto mediante la partecipazione in 

r.t.i. costituendo con altra impresa che ne sia in possesso. 

In caso positivo si richiede se l'altra impresa in possesso della 

cat. 9 classe C debba necessariamente ricoprire il ruolo di 

mandataria. 

4.  

In riferimento ai requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara la scrivente è in possesso di Attestazione SOA per la 

Categoria OG12 Classifica IV-Bis e della certificazione UNI ISO 

14001, non essendo in possesso dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe C, 

siamo a chiedervi se è possibile partecipare come impresa 



 

 

 

 

 

 

 

 

singola dichiarando di subappaltare la suddetta iscrizione ad 

impresa in possesso della stessa? 

- O in alternativa è possibile costituire un RTI con un Impresa in 

possesso della sola iscrizione all’Albo per la Categoria 9 

Classifica C? 

5.  

… riguardo il possesso della Certificazione Ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001, volevamo sapere: 

� in caso di RTI il possesso della stessa è necessario per tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento? ; 

� in caso di subappalto il possesso della stessa è necessario 

anche per il subappaltatore? 

In caso di partecipazione di un R.T.I. è necessario che tutte le imprese 

raggruppate posseggano singolarmente detto requisito.  

L’eventuale società subappaltatrice, a sua volta, dovrà essere in possesso di tale 

certificazione. 


