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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER CONTO DEL COMUNE DI
ARCOLA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA DEL SITO DI SAN GENISIO
LOTTO B/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE. CIG 8595823988 CUP I192J18000110004
CUP I94J19000000002 - CHIARIMENTI Quesito
Essendo un consorzio stabile in possesso di cat. OG12 classifica I, quindi con l'incremento del
quinto d'obbligo è possibile partecipare a gare d'appalto fino ad € 309.600,00, per cui visto l'importo
complessivo dei lavori di cui trattasi di € 309.008,61, si chiede la conferma a partecipare come
concorrente singolo.
Inoltre può essere ritenuto soddisfatto il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori
ambientali se in possesso della consorziata designata esecutrice (che possiede la cat. 9-B), ma non
dal consorzio.
Risposta
Il Disciplinare di Gara all’art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE - prevede che siano
ammessi alla partecipazione gli operatori economici, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti di qualificazione ivi previsti; ossia in possesso dell’attestazione SOA nella
cat. OG12, almeno cl II.
L’art. 62 comma 2 del DPR 207/2010 prevede che la qualificazione in una categoria abiliti
l’impresa a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto.
Quanto al possesso del requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientale, esso è richiesto ai
sensi dell’art. 7.2 del Disciplinare di Gara tra i requisiti di idoneità professionale e prevede che
siano ammessi alla partecipazione gli operatori economici in possesso di Iscrizione all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 categoria 9
bonifica siti, classe minima E (requisito non avvallibile). Pertanto ai sensi dell’art. 7.3 Disciplinare di gara
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE tutti i
componenti dell’operatore economico devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo, quale requisito di
natura soggettiva.
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