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Procedura ad evidenza pubblica per servizio di ritiro, trasporto e consegna presso impianti di 
recupero della tipologia di rifiuto costituito da batterie e accumulatori al piombo, classificati 
ai sensi dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con codici CER 200133, 
presso i Centri di raccolta di Ancona, Fabriano, Cerreto d’Esi e Sassoferrato gestiti dalla 
scrivente Azienda e 160601 prodotti da attività di officina presso la sede aziendale di Via del 
Commercio, 27 – Ancona. 
 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
1. Possono fare domanda solo le aziende di trasporto? 

o Possono presentare domanda tutti coloro che sono interessati, purchè in possesso 
delle relative autorizzazioni per l’attività che intendono eseguire. Nello specifico, 
qualora si intenda partecipare per svolgere l’attività di trasporto, occorrerà essere in 
possesso della prevista iscrizione alla Categoria 1, classe B e 5, classe F. Qualora, 
invece, si decida di subappaltare l’attività di trasporto, occorrerà essere in possesso 
dell’iscrizione alla Categoria 8, classe F, così come previsto dai documenti di gara. 

 
2. Nel caso di sub appalto (ALLEGATO 2 p)) viene richiesta l’iscrizione alla categoria 8, 

può trattarsi di un’azienda che fa intermediazione, o sempre di una ditta di trasporto 
con anche l’iscrizione alla categoria 8? 

o Nel caso si decida di subappaltare l’operazione di trasporto, sarà obbligatorio essere 
in possesso dell’iscrizione alla Categoria 8, classe F. In questo caso non sarà 
necessario possedere anche l’iscrizione per la Categoria 1, classe B e 5, classe F. 

 
3. Il destinatario quindi, gli impianti autorizzati, d evono essere indicati solo in caso di 

aggiudicazione della gara  o già alla presentazione della domanda? 
o L’AnconAmbiente S.p.A. chiederà, nelle procedura di verifica precedenti 

all’aggiudicazione provvisoria, le autorizzazioni e ogni altra documentazione 
rilevante o ritenuta utile a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi, tra cui, 
ovviamente, anche le autorizzazioni e le capacità residue per il conferimento dei 
rifiuti indicati nei documenti di gara. 


