
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI 
NONCHÉ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI 
SENSI DEL CAM, IN N. 6 COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
DELLA S.R.R. PALERMO – AREA METROPOLITANA”. 

 

CHIARIMENTI/RISPOSTA A QUESITI 
 

Atteso che una Ditta ha posto testualmente il seguente quesito. 

 

Con riferimento al requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 punto b del Disciplinare di gara, si chiede 

conferma che: nel caso di partecipazione  di due società con raggruppamento in ATI verticale, nell'ambito del 

quale  ciascuna società è in  possesso dell'iscrizione alle categorie dell'Albo per i servizi che andrà ad eseguire, 

tale condizione soddisfi il requisito richiesto in quanto ciascuna società non andrà ad eseguire servizi per i 

quali non è in possesso dell'iscrizione.. 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta che, come previsto all’art. 7.4 del 

disciplinare di gara,  “Il requisito concernente l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ………., in 

conformità alla Delibera ANAC n. 498 del 10.05.2017 e sulla scorta della più recente giurisprudenza 

consolidatasi sul punto, si precisa che, pur restando ferma la necessità che tutti i componenti del 

raggruppamento debbano essere in possesso dell’iscrizione alle specifiche “categorie” previste dagli atti di 

gara (in quanto le stesse costituiscono un requisito di natura soggettiva relativo all’idoneità professionale, non 

suscettibile né di frazionamento né di cumulo), è consentito, tuttavia, alle imprese associande e/o associate 

di poter cumulare le rispettive “classi” d’iscrizione all’Albo di cui trattasi (in quanto le stesse costituiscono un 

requisito di natura oggettiva relativo alla capacità tecnico-professionale)”. 

Pertanto, tutte le ditte partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. 

 

                                  IL Responsabile Unico del Procedimento 

             Catalano Arch. Rosario Maria           
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