
 

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. 

BANDO 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 

  

“In riferimento al DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e pubblicato sulla GAZZETTA 

UFFICIALE N. 195 del 23/08/2014 E DELLA DELIBERAZIONE N. 95 DEL 29.03.2007 E 

PARERE N. 20 DEL 28.01.2010 si chiede che venga richiesto come requisito DI 

PARTECIPAZIONE o di stipula contratto per i lavori di cui in oggetto e pertanto LA 

RETTIFICA DEL BANDO DI GARA, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

per la categoria 9 classifica ”.   

RISPOSTA N.1:  
 

Si precisa quanto segue: 

 

- l’intervento proposto nel progetto esecutivo consiste esclusivamente nella 

realizzazione del capping definitivo della discarica Galoppo nel comune di 

Chiaravalle, previsto in base alla specifica normativa di settore (D.L. 36 del 

23/01/2003) che non contempla in alcun articolo gli interventi di messa in sicurezza 

o bonifica di discariche attive; 

- nel progetto esecutivo non sono previsti interventi né di messa in sicurezza 

(permanente o in emergenza) né di bonifica, peraltro regolati da altra normativa 

specifica (D.L. 152/2006 e s.m.i. – parte quarta); 



Tenuto conto di quanto sopra indicato non si rende necessario il possesso del 

requisito dell’iscrizione alla Cat. 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

 
QUESITO: N.2 

 
 Se il raggruppamento tra due imprese all'interno del quale una possiede cat.OG12 class.IV 

e l'altra possiede cat.OG12 class.II, che si avvalgono dell'incremento di un quinto delle 

proprie classifiche come previsto dall'art.61 c.2 del D.P.R.207/2010, è accettato ai fini della 

copertura del requisito richiesto e della partecipazione al presente appalto ? 

 

RISPOSTA N.2:   

Il Raggruppamento d’Impresa sopra indicato può essere accettato. 

 

 
QUESITO: N.3 

   

 Con riferimento all’appalto in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiede quali 

siano le categorie e classi di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali individuate 

dalla Stazione Appaltante, il cui possesso è obbligatorio da parte delle imprese esecutrici 
delle opere di bonifica (OG12) in fase di esecuzione dei lavori. 
 

RISPOSTA N.3: 
 
Nessuna. Si veda risposta n. 1 . 

 

 

Distinti Saluti 

 

Ancona 22/06/2015 

 

AnconAmbiente SpA 


