
Quesito n.9 

 

Viene richiesto  nuovamente di sapere se è possibile partecipare alla procedura di gara di cui 

all’oggetto senza essere iscritto all’Albo gestori Ambientali per le classi e categorie richieste  dal 

momento che l'articolo  212  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  comma  5  sancisce 

che l'iscrizione all'Albo è un requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti, necessario dalla sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio e non per la 

partecipazione alla gara. 

Ciò anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza citata nella risposta al quesito n. 6 non 

dovrebbe essere invocata in quanto il bando è stato redatto nella vigenza del D. Lgs. 50/2016 

mentre la sentenza fa riferimento al D. Lgs. 163/2006. 

  

Si riporta il testo integrale della nota di riscontro: 

 

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1853 del 

19/02/2018, si comunica quanto segue. 

 

Codesta impresa chiede nuovamente di sapere se è possibile partecipare alla procedura di gara 

di cui all’oggetto senza essere iscritto all’Albo gestori Ambientali per le classi e categorie 

richieste  dal momento che l'articolo  212  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  

comma  5  sancisce che l'iscrizione all'Albo è un requisito per lo svolgimento delle attività di 

raccolta e trasporto di rifiuti, necessario dalla sottoscrizione del contratto o dell’avvio del 

servizio e non per la partecipazione alla gara. 

 

La questione è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali in ultimo la sentenza del 

Consiglio di Stato n. 1825 del 19/04/2017, già citata in sede di risposta al quesito formulato in 

precedenza. 

 

Il tema sottoposto all’attenzione del Giudice di appello atteneva alla necessità che gli operatori 

economici partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica fossero in possesso ab origine di 

tale requisito, ovvero se avessero potuto acquisirlo successivamente, ma prima della stipula del 

contratto poiché l’art. 212 comma 5 d. lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) stabilisce che 

“L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed 

intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”. 

 

Il Consiglio di Stato ha confermato le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza precedente, 

osservando che “Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice 

dell’ambiente) afferma che «L’iscrizione all’Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per 

lo svolgimento delle attività, ecc. » ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la 

materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico 

settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l’ordinamento 

delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi 

pertinenti per la partecipazione a gara. 

Trattasi perciò, a parere del Consiglio di Stato, di un requisito speciale di idoneità 

professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; che va posseduto 

già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di 

assumere il servizio. 

 



Codesta impresa ritiene che la giurisprudenza citata non possa essere applicata alla procedura 

in oggetto in quanto il bando è stato redatto nella vigenza del D. Lgs. 50/2016 mentre la 

sentenza fa riferimento al D. Lgs. 163/2006 ormai abrogato. 

 

La tesi non si ritiene convincente in quanto il Consiglio di Stato argomentando nel merito ha 

ritenuto fra l’altro che l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali è un requisito speciale di 

idoneità professionale da vagliare ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e detto articolo è 

stato ad oggi trasfuso nell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Da aggiungere altresì che la stessa ANAC modificando la propria precedente interpretazione, 

con comunicato del 28 agosto 2017, quindi già nella vigenza del nuovo codice sugli appalti 

pubblici,  ha affermato che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle  

gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e  non di esecuzione. 

 

Sulla base delle considerazioni che precedono si conferma che, per la partecipazione alla gara 

di che trattasi, è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le classi e 

categorie indicate nel bando di gara. 

 

 

 

Quesito n. 10 

Si chiede di conoscere: 

a) Se nella voce "trasporto" del quadro economico, allegato agli atti di gara, sono contemplati i 

costi dei mezzi richiesti (ammortamento, manutenzione, etc) per l'espletamento del servizio. 

Nell'ipotesi in cui tale ipotesi venisse confermata, si chiede di conoscere le determinazioni che 

indotto a fissare tale valore; nel caso contrario si chiede di conoscere dove detti costi sono stati 

ricompresi. 

b) In quale voce del suddetto quadro sono stati computati i costi per la realizzazione dell'isola 

ecologica, nonché dell'allestimento e del personale per la gestione, atteso che nei periodi di 

maggiore afflusso turistico (festività natalizie, pasquali, periodo estivo) i quantitativi minimi di 

addetti dovranno essere opportunamente aumentati; 

c) analogamente a quanto richiesto ai punti 1) e 2), si chiede di chiarire in che modo sono stati 

valorizzati il Servizio disinfestazione zanzare e insetti vari e derattizzazione e il Servizio di 

rimozione, trasporto e smaltimento di carcassa di animale nell' importo a corpo dell'appalto 

 

Relativamente al punto a) si precisa che non è stato effettuata un’analisi dettagliata dei costi di 

ammortamento e manutenzione dei mezzi impiegati perché ciò presupporrebbe di conoscere 

quantomeno l’anno di costruzione dei mezzi che possono essere diversi per le imprese partecipanti. 

E’ di tutta evidenza infatti che la possibilità di portare in ammortamento un bene così come gli oneri 

di manutenzione dipendono dalla vetustà o meno dei mezzi impiegati, rispetto ai quali 

l’amministrazione non ha formulato alcuna specifica richiesta. E’ importante infatti che mezzi siano 

efficienti e revisionati. 

Da evidenziare altresì che nell’analisi dei costi del servizio è stata prevista comunque un’aliquota 

del 15 % per spese generali e del 10% per  utile d’impresa  che complessivamente ammontano ad € 

77.399,29 annui che possono adeguatamente compensare i suddetti oneri. 

 

Per quanto riguarda il punto b) nell’analisi dei costi non è stato previsto alcun onere per 

l’allestimento e la gestione dell’isola ecologica in quanto tale prestazione è oggetto di offerta 

aggiuntiva e migliorativa come può rilevarsi dal disciplinare di gara alla Parte II,  capo 2) pag. 16. 



Relativamente al punto c) si evidenza che i servizi di che trattasi sono prestazioni minimali e 

residuali rispetto alla prestazione da eseguire pertanto il relativo valore è da intendersi compreso 

nell’importo a corpo a base d’asta.  

Il concorrente quindi nel formulare la propria offerta mediante un ribasso unico dovrà tener conto 

anche degli oneri suddetti.  

 

Marsicovetere, lì 22/02/2018 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Ing. Giovanni Dammiano 

 

 


