
 

ANCONAMBIENTE SPA Via del Commercio n. 27 Ancona  

Tel. 071/2809828 – Fax 071/2809870 - Mail info@anconambiente.it  

PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DEL CAPPING DEFINITIVO 

DELLA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ GALOPPO, NEL COMUNE DI 

CHIARAVALLE (AN).”  (Codice C.U.P. CIPE n. I67H14001070005 - Codice CIG 

6245385EBA) 

Importo complessivo a base di gara euro 3.191.761,87 oltre IVA, di cui euro 48.651,20 per 

oneri in materia di sicurezza. 

AVVISO DI GARA SPEDITO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA in data 08/05/2015 e PUBBLICATO nella G.U.R.I. N. 57 Anno 156° DELLA 5à 

SERIE SPECIALE Lunedi, 18 maggio 2015. 

RISPOSTE AI QUESITI  

QUESITO: N.1 :  
  

“[….] le imprese concorrenti per la partecipazione alla gara dovranno essere in possesso, 

alla data di pubblicazione del presente avviso, di apposita attestazione rilasciata dalle 

Società Organismo di Attestazione[….].  

A tal proposito si richiede se un impresa, in possesso di attestato SOA con data di rilascio 

posteriore la data di pubblicazione del bando di gara, possa partecipare alla gara in 

oggetto. [….]”.   

RISPOSTA N.1:  
 

Facendo seguito alla nota del 05 luglio u.s., si fa presente che la clausola inserita a pag. 4 

dell’avviso di procedura aperta relativa all’appalto relativa al possesso “alla data di 

pubblicazione del presente avviso, di apposita attestazione rilasciata dalle Società Organismo di 

Attestazione…” è stata inserita nel bando, quale lex specialis, e rappresenta quindi una 

condizione di regolamentazione della gara, e come noto, tale condizione non risulta in 

contrasto con norme nazionali o comunitarie. 

 

La condizione posta è in linea con quanto previsto all’art. 61, comma 6, del DPR 207/2010 e 

smi in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici e all’art. 90 del 

medesimo DPR in ordine ai requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di 

appalto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 – tutti requisiti che si riferiscono al 



periodo antecedente “la data di pubblicazione del bando” e non alla data fissata per la 

partecipazione alla gara ovvero alla data di espletamento della gara; a maggior ragione si 

ritiene che la medesima prescrizione debba essere prevista per le procedure per 

l’affidamento di appalti di lavori di importo a base di gara superiore. 

 

Nel merito la citata condizione è diretta a garantire interessi di carattere pubblico ed in 

particolare è volta a garantire all’Anconambiente che la proposta al pubblico 

(rappresentata dall’avviso di procedura aperta) sia rivolta a soggetti in possesso dei 

requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sin dal momento della sua 

pubblicazione. 

 

Così come la procedura di gara, sulla base del principio generale tempus regit actum, deve 

essere regolamentata dalla norme vigenti al momento della pubblicazione del relativo 

bando anche i soggetti a cui la proposta è rivolta si ritiene debbano essere in possesso dei 

requisiti stabiliti dalle norme in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori 

pubblici (DPR 207/2010 e smi). 

 

Tenuto conto di quanto sopra, la prescrizione in questione non può essere considerata 

limitativa della concorrenza. 

 
 
QUESITO: N.2   
 
Con la presente si richiede un chiarimento: la scrivente possiede una categoria OG12 clas. 

II , è possibile avvalersi della categoria OG 12 clas. IV di un’altra azienda? O è necessario 

avvalersi dell’intera categoria OG12 clas. IV Bis richiesta dal bando?  

 

RISPOSTA N.2:   

E' possibile avvalersi dell'altra così, come per il raggruppamento, già pubblicato nelle 

risposte ai quesiti in data 22/06/2015. 

 

 
QUESITO: N.3  
 

In merito alla compilazione della Lista delle lavorazioni e forniture, si chiede ogni quante 

pagine e/o fogli è necessario applicare la marca da bollo da 16,00 e se questa deve essere 

apposta anche sul modello D). 

 

 

RISPOSTA N.3: 
 
Si precisa che  : 



  

- nella lista delle lavorazioni e forniture è necessaria una marca da bollo da euro 16,00 ogni 

quattro facciate; 

  

- nel modello D non deve essere applicata nessuna marca da bollo. 

 

 
Distinti saluti. 

Ancona 20/07/2015 

AnconAmbiente SpA 

 

 

P.s. Non potremmo dar corso ai nuovi quesiti che 

giungeranno dopo la data del 14/07/2015 in quanto già 

arrivate alcune buste per la partecipazione alla gara. 


