CHIARIMENTI REVISIONATI SULLA BASE DELL’AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO ALBO OPERATORI ECONOMICI
PUBBLICATO IL 07/03/2014

CHIARIMENTI AL 14/05/2013
IMPORTO:
Il fornitore dovrà indicare l’importo massimo per il quale richiede l’iscrizione all’Albo come
fornitore, prestatore di servizi o cottimista di lavori, tenendo conto che gli affidamenti non
superano la soglia di € 200.000,00.
In buona sostanza, in rapporto alle capacità economiche e tecniche possedute, il fornitore che
richiede l’iscrizione deve anche specificare il valore massimo (la classe di importo) per il quale
risulta qualificato, in base alle prescrizioni del Regolamento, ai fini della eventuale assunzione di
commesse.
Se, ad esempio, un fornitore di materiale elettrico vuole iscriversi all’Albo, al fine di specificare la
“classe di importo” per la quale intende qualificarsi, dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 6 del Regolamento (referenze bancarie, fatturato, elenco forniture analoghe) in rapporto al
valore massimo delle proprie capacità. Di conseguenza, se in base alle prescrizioni del
Regolamento il fornitore può richiedere, ad esempio, l’iscrizione alla classe di importo di €
100.000,00, sarà invitato alle gare di importo rientrante nella suindicata classe per la fornitura di
detto materiale.
REFERENZE BANCARIE:
Le referenze bancarie (almeno 1) vanno necessariamente allegate alla domanda di iscrizione e non
possono essere sostituite con altri documenti.
La capacità economica e finanziaria attestata mediante referenza bancaria può essere
eventualmente provata con altri documenti, ritenuti idonei dalla Anconambiente, solamente nel
caso in cui la Società sia costituita da meno di 3 anni.
VARIE:
a) La domanda di iscrizione all’Albo può non essere redatta con marca da bollo.
b) Il servizio di sorveglianza e controllo impianti ricade nella cat. Q).
c) Il trasporto dei rifiuti solidi o liquidi ricade nella cat. O).
d) Il richiedente l’iscrizione nell’Albo deve compilare lo schema di domanda allegata al
Regolamento, rendendo generica dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di
qualificazione (art. 6) in rapporto al valore dell’iscrizione richiesta.
e) La domanda di iscrizione può essere trasmessa anche solo a mezzo P.E.C..
CHIARIMENTI AL 15/05/2013
CATEGORIE e SOA:
L’attività di “Consulenza nel settore della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro” è riconducibile alla categoria Q) dell’Albo Fornitori.

Le attività di manutenzione di estitori e impianti antincendio sono riconducibili alla categoria 5)
(Forniture) e alle categorie A) e Q) (Servizi).
Nell’All. 2, pag. 10, va indicata nuovamente la/le categoria/e di iscrizione richieste.
La categoria SOA OS/4 (impianti elettromeccanici trasportatori) è necessaria per eseguire lavori; la
categoria A) (servizi di manutenzione, riparazione ect) è necessaria per eseguire servizi; pertanto,
la ditta può richiedere l’iscrizione in entrambe le categorie purchè dichiari di possedere i requisiti
di qualificazione richiesti all’art. 6 del Regolamento, ai fini dell’assunzione di commesse. Se
possiede la SOA non deve dimostrare alcunché per l’esecuzione di lavori di cat. OS/4.
Se vuole iscriversi all’Albo anche nella categoria A) dei servizi, dovrà verificare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento (referenze bancarie, fatturato, elenco servizi analoghi) in
rapporto al valore massimo delle proprie capacità. Di conseguenza, se in base alla prescrizioni del
Regolamento la ditta può richiedere, ad esempio, l’iscrizione alla classe di importo di € 100.000,00
sarà invitata alle gare di importo rientrante nella suindicata classe per l’esecuzione del servizio di
che trattasi.
Nel caso di richiesta di iscrizione alla cat. SOA OS/20B non è necessario indicare i principali servizi
prestati negli ultimi 3 anni, trattandosi di richiesta di qualificazione per l’esecuzione dei lavori, per
la quale è titolo sufficiente e necessario il possesso di Attestato SOA ovvero dei requisiti di cui
all’art. 90, d.P.R. 207/10 (v. art. 6 del Regolamento).
FATTURATO – IMPORTI - SERVIZI
L’elenco dei principali servizi e forniture riguarda il periodo dei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del Regolamento e non anche il triennio 2010-2012;
Occorre inserire le forniture e/o i servizi eseguiti nell’arco temporale suindicato (per i quali si è
ottenuta la certificazione di regolare esecuzione da parte del Committente) o la parte delle
forniture e/o dei servizi eseguiti nel periodo, ancorchè non ultimati;
Il fatturato posseduto e l’elenco delle forniture e/o servizi devono essere oggetto di dichiarazioni
nell’ambito della domanda di partecipazione.
L’elenco delle principali forniture e/o servizi prestati negli ultimi 3 anni per un importo
complessivo non inferiore a 2 v. l’importo di cui si chiede l’iscrizione è condizione essenziale per
l’inserimento nell’Albo.
VARIE:
Nel caso di iscrizione per forniture di beni e servizi è necessario il possesso della certificazione di
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001.
CHIARIMENTI AL 20/05/2013
SEDE/UFFICIO:
Nel caso di iscrizione all’albo per forniture e servizi è necessaria la dichiarazione di impegno
all’apertura di un ufficio/sede operativa in Ancona, in caso di affidamento di prestazioni.
La richiesta è connessa all’esigenza della Anconambiente di avere un rapporto diretto ed
immediato con un delegato della ditta, qualora emergano situazioni di urgenza che non
consentano ritardi nell’intervento da parte dell’operatore economico.

E’ evidente che l’apertura dell’ufficio/sede operativa sarà imposta all’operatore economico in
relazione alla specifica fornitura e/o servizio, nel senso che se la fornitura e/o servizio richiedono
assistenza /interventi periodici essa sarà necessaria.
Inoltre se un fornitore/consulente ha sede nelle vicinanze di Ancona e pertanto è in grado di
assicurare l’intervento prontamente in caso di urgenza, non sarà richiesta l’apertura dell’ufficio/
sede operativa.
FATTURATO – IMPORTI - SERVIZI
Nel caso di società costituita dal 2011 la ditta potrà far valere solo il fatturato globale maturato nel
2011 che quindi dovrà essere almento pari a due volte l’importo per il quale chiede l’iscrizione
all’albo.
Per quanto riguarda le forniture e/o servizi analoghi da comprovare per un importo non inferiore a
2v. essi vanno riferiti agli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del regolamento.
Pertanto potranno essere considerate tutte le forniture e/o servizi eseguiti da quando la società si è
costituita fino alla data di pubblicazione del regolamento (per i quali si è ottenuta la certificazione
di regolare esecuzione ovvero la parte di forniture e/o servizi eseguiti nel periodo considerato
ancorchè non ultimati)
CATEGORIE e SOA:
L’attività di campionamento analisi su rifiuti , acque ed emissioni in atmosfera è riconducibile alla
categoria O) servizi;
L’attività di corsi di formazione in materia ambientale e sicurezza sul lavoro è riconducibile alla
categoria R) servizi;
L’attività di consulenza in materia ambientale e sicurezza sul lavoro è riconducibile alla categoria
Q) servizi;
La fornitura di pneumatici è riconducibile alle categorie 5) e 24) forniture; Il tipo di pneumatici
necessari alla Anconambiente sono per autocarri e autovetture.
VARIE:
Le categorie di cui all’allegato 1 fanno riferimento agli allegati del Dlgs 163/2006 - codice appalti.
Nel caso di iscrizione all’albo per forniture di beni e servizi è necessario il possesso della
certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
Tale iscrizione è necessaria anche per l’affidamento del servizio di revisione contabile. La richiesta
si collega alla facoltà concessa alle Stazioni Appaltanti dal DLgs 163/06 di prescrivere nei servizi il
possesso della suddetta certificazione in capo ai concorrenti alle gare.
Anche gli enti senza scopo di lucro sono legittimati all’iscrizione anche se non iscritti alla CCIAA.
CHIARIMENTI AL 24/05/2013
DICHIARAZIONI - DOCUMENTAZIONE
In base all’All. 2, le dichiarazioni devono essere rese da tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza.

I soggetti indicati alle lett. b) e c) dell’art. 38, d.lgs. 163/06 devono rendere le dichiarazioni, in
aggiunta alle dichiarazioni del legale rappresentante della società.
Le comunicazioni di cui alla “composizione societaria ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 187/91”, possono
essere sostituite con la produzione del certificato della CCIAA.
Va prodotto il certificato della CCIAA ed eventualmente gli indirizzi di riferimento della
Prefettura e del Casellario giudiziale.
Le referenze bancarie sono un requisito di qualificazione indispensabile per gli affidamenti di
forniture e servizi (art. 41, comma 1, lett. a, d.lgs. 163/06). Esse sono rilasciate da istituti di credito e
vanno necessariamente allegate alla domanda di iscrizione all’Albo e non possono essere sostituite
con altri documenti.
La capacità economica e finanziaria attestata mediante referenza bancaria può essere
eventualmente provata con altri documenti, ritenuti idonei dalla ANCONAMBIENTE, solamente
nel caso in cui la Società sia costituita da meno di 3 anni.
In caso di libero professionista, non occorre la produzione delle referenze bancarie.
Per qualsiasi attività di fornitura di beni e servizi, il richiedente l’iscrizione all’Albo deve essere in
possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale, che non si ricollega al bene o servizio
oggetto della prestazione, bensì alle caratteristiche dell’organizzazione aziendale, che deve essere
conforme alle prescrizioni derivanti dalle norme europee della serie ENI UNI EN ISO 9001.
L’iscrizione alla categoria U – Servizi tecnici - può essere richiesta anche dal libero professionista,
privo di attestato SOA e di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.
In relazione ai “dati informativi”, di cui al punto 5) degli allegati, si precisa che, alla domanda di
iscrizione, deve essere allegata copia del certificato della C.C.I.A.A. e precisati gli indirizzi di
riferimento per la Prefettura e Casellario Giudiziale.
Per quanto concerne lo “oggetto sociale” va indicata l’attività svolta dalla ditta, per come risultante
dalla C.C.I.A.A., ovviamente specificando solo l’attività o le attività per le quali richiede
l’iscrizione in determinate categorie.
CATEGORIE
Per “tipologie” si intendono le categorie di beni e servizi di cui all’Allegato 1 al Regolamento;
L’attività di WRAPPING (personalizzazione automezzi), insegne luminose, cartelli pubblicitari,
segnaletica centri storici, è riconducibile alle categorie 4 e 11 – Forniture di beni.
L’attività di recupero crediti è riconducibile alla categoria T – Servizi legali.
Le attività svolte dalla concessionaria sono riconducibili alle categorie 5 e 24 – Forniture.
Le attività di consulenza per l’applicazione del d.lgs. 231/01, svolte dalla medesima, sono
riconducibili alla categoria I) servizi di consulenza gestionale e affini.

I lavori di riparazione/manutenzione degli autoveicoli sono ricompresi nella categoria A) – Servizi,
mentre per la fornitura di materiale di ricambio il riferimento è alla categoria 24 – Fornitura di
beni. Pertanto, se lo ritiene opportuno la ditta può iscriversi ad entrambe le categorie.
L’attività di costruzione, riparazione e manutenzione di strumenti per pesare e verifiche metriche è
riconducibile alla categoria A – Servizi.
FATTURATO - IMPORTI
Relativamente al fatturato globale complessivo nel triennio 2009-2010-2011, 2010-2011-2012 se la
concessionaria indica la classe di importo pari a € 200.000,00, dovrà dimostrare un fatturato non
inferiore a 2 v. l’importo suindicato.
Relativamente al requisito del fatturato globale maturato negli esercizi 2009-2010-2011, 2010-20112012 per un importo non inferiore a 2 v. l’importo delle categorie di beni e servizi, di cui si chiede
l’iscrizione, tale richiesta si traduce con l’indicazione che, se la ditta richiede, ad esempio,
l’iscrizione per la fornitura di materiale elettrico, dovrà provare il possesso del requisito
in rapporto alla “classe di importo” per la quale intende qualificarsi.
Di conseguenza, se in base alle prescrizioni dell’art. 6 del Regolamento il fornitore può richiedere
(in base alla propria capacità) l’iscrizione alla classe di importo fino a € 100.000,00, sarà invitato alle
gare di importo rientrante nella suindicata classe per la fornitura di detto materiale.
Per “classe di importo” si intende, quindi, l’importo massimo per il quale la ditta richiede
l’iscrizione per una determinata categoria, tenendo conto che i singoli affidamenti non potranno
superare la soglia di € 200.000,00.
La ditta dovrà indicare l’importo massimo per il quale richiede l’iscrizione all’Albo come fornitore
e prestatore di servizi, tenendo conto che i singoli affidamenti non potranno superare la soglia di €
200.000,00. In buona sostanza, in rapporto alle capacità economiche e tecniche possedute, il
fornitore che richiede l’iscrizione deve anche specificare il valore massimo (la classe di importo)
per il quale risulta qualificato, in base alle prescrizioni del Regolamento, ai fini della eventuale
assunzione di commesse. Ad esempio, se la concessionaria di veicoli industriali vuole iscriversi
all’Albo, al fine di specificare la “classe di importo” per la quale intende qualificarsi, dovrà
verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento (referenze bancarie, fatturato,
elenco forniture analoghe) in rapporto al valore massimo della propria capacità. Di conseguenza,
se in base alle prescrizioni del Regolamento il concessionario può richiedere, ad esempio,
l’iscrizione alla classe di importo di € 100.000,00, sarà invitato alle gare di importo rientrante nella
suindicata classe per l’acquisto di autoveicoli.
La “classe di importo” è l’importo massimo per il quale richiede l’iscrizione all’Albo come
fornitore, tenendo conto che i singoli affidamenti non potranno superare la soglia di € 200.000,00.
In buona sostanza, in rapporto alle capacità economiche e tecniche possedute, il fornitore che
richiede l’iscrizione deve anche specificare il valore massimo (la classe di importo) per il quale
risulta qualificato, per la fornitura di un determinato bene, in base alle prescrizioni del
Regolamento, ai fini della eventuale assunzione di commesse.
Se, ad esempio, un fornitore di materiale elettrico vuole iscriversi all’Albo, per tale categoria, al
fine di specificare la “classe di importo” per la quale intende qualificarsi, dovrà verificare il
possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento (referenze bancarie, fatturato, elenco
forniture analoghe) in rapporto al valore massimo della propria capacità a fornire detto materiale.

Di conseguenza, se in base alle prescrizioni del Regolamento il fornitore può richiedere, ad
esempio, l’iscrizione alla classe di importo di €100.000,00, sarà invitato alle gare di importo
rientrante nella suindicata classe per la fornitura di detto materiale.
VARIE
Nel caso di iscrizione all’albo per forniture e servizi è necessaria la dichiarazione di impegno
all’apertura di un ufficio/sede operativa in Ancona, in caso di affidamento di prestazioni.
La richiesta è connessa all’esigenza della Anconambiente di avere un rapporto diretto ed
immediato con un delegato della ditta, qualora emergano situazioni di urgenza che non
consentano ritardi nell’intervento da parte dell’operatore economico.
E’ evidente che l’apertura dell’ufficio/sede operativa sarà imposta all’operatore economico in
relazione alla specifica fornitura e/o servizio, nel senso che se la fornitura e/o servizio richiedono
assistenza /interventi periodici essa sarà necessaria.
Inoltre se un fornitore/consulente ha sede nelle vicinanze di Ancona e pertanto è in grado di
assicurare l’intervento prontamente in caso di urgenza, non sarà richiesta l’apertura dell’ufficio/
sede operativa.
ULTERIORI CHIARIMENTI AL 24/05/2013
CATEGORIE
Le attività di fornitura di Sistemi di Pesatura, bilance, Strumenti di misura, Servizi di
manutenzione – riparazione – taratura certificata di Sistemi di pesatura e Strumenti sono
riconducibili alla categoria A – Servizi.
Le attività nel campo della sicurezza e antincendio sono riconducibili alle categorie A) e Q) –
Servizi.
VARIE
Anconambiente ha predisposto il modulo 2 (All. 2) per la domanda di iscrizione all’Albo fornitori.
Per quanto concerne invece le ulteriori dichiarazioni da rendersi, secondo quanto indicato ai punti
3 – 4 – 5 degli allegati alla domanda, la forma di tali dichiarazioni è rimessa all’operatore
economico.
Il riferimento all’All. IIA al Codice dei contratti (d.lgs. 163/06) è puramente indicativo dei servizi
ricompresi nella specifica categoria dell’All. 1 all’Albo fornitori.
Le Società costituite nel gennaio 2013 possono presentare iscrizione all’albo fermo comunque il
possesso dei requisiti di qualificazione, di cui all’art. 6 del Regolamento.
CHIARIMENTI AL 30/05/2013
CATEGORIE
La categoria merceologica relativa all’attività di agente di commercio per la fornitura di prodotti
chimici quali diserbante, prodotti per la pulizia dei cassonetti e prodotti chimici enzimatici per il
cimitero è la cat. 10 – Forniture.
L’attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di utensileria meccanica, macchine utensili,
indumenti da lavoro e vernici nonche' oli industriali è riconducibile alle seguenti categorie: 5 – 6 –
24 (Forniture)

L’attività di fornitura di pneumatici e riparazioni automezzi è riconducibile alle catt. 5 e 24 –
Forniture.
L’attività di fornitura di contatori e/o misuratori per acqua è riconducibile alle categorie 23 e 24 –
Forniture.
Le attività di realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici sono riconducibili alla cat. OG/9 –
Lavori.
VARIE
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria dal 1° luglio p.v. per la fornitura di beni, servizi e lavori in
favore di Anconambiente.
Per l’iscrizione all’Albo è necessario compilare e barrare “Domanda di iscrizione”. La domanda di
iscrizione all’Albo è stata prorogata al 28 giugno 2013.
Il Fornitore può richiedere l’iscrizione in tutte le categorie di lavori, forniture e servizi per le quali
ritiene di essere qualificata.
Per qualsiasi attività di fornitura di beni, il richiedente l’iscrizione all’Albo deve essere in possesso
di certificazione di sistema di qualità aziendale, che non si ricollega al bene oggetto della
prestazione, bensì alle caratteristiche dell’organizzazione aziendale, che deve essere conforme alle
prescrizioni derivanti dalle norme europee della serie ENI UNI EN ISO 9001.
Pertanto, se la ditta è carente del requisito, non potrà richiedere l’iscrizione nell’Albo.
A tal fine, non assume quindi alcun rilievo la circostanza che la ditta appartenga ad una
HOLDING, dovendo provare direttamente il possesso del requisito in parola.
Viene confermata l’indicazione che le ditte qualificate SOA e in possesso della certificazione UNI
EN ISO 9001 non devono provare il possesso delle “referenze bancarie”.
L’Albo istituito da Anconambiente concerne le forniture di beni, servizi e lavori in economia, fino
all’importo massimo di € 200.000,00.
Pertanto, se la ditta risulta qualificata per l’esecuzione di lavori ed è in possesso di Attestato SOA
per le categorie OG/10 class. III e OS/30 class. IV potrà iscriversi all’Albo ed ottenere affidamenti
fino a € 200.000,00, senza peraltro dover provare il possesso di referenze, fatturato, ect..
Relativamente ai lavori, se la ditta è priva di Attestato SOA, l’importo massimo per il quale può
richiedere l’iscrizione all’Albo è di € 150.000,00.
DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici devono rendere,
autonomamente, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/06 e s.m.i.,. in
aggiunta alle dichiarazioni rese dal L.R. della Società.
Inoltre, il Legale Rappresentante della Società può rendere direttamente la dichiarazione circa
l’insussistenza/sussistenza di cause di esclusione relative a “soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Albo”.

Se il titolare della Società è anche direttore tecnico non deve allegare ulteriore dichiarazione
rispetto a quella resa ai sensi dell’All. 2. nell’iscrizione.
Si precisa che il possesso dell’iscrizione in uno specifico Albo/Registro/Elenco abilita l’operatore
economico a svolgere determinate attività.
Ad esempio, per svolgere l’attività di vigilanza armata occorre essere iscritti in apposito Registro
della Prefettura.
Pertanto, indipendentemente dall’iscrizione alla C.C.I.A.A., se per svolgere la propria attività, la
ditta necessità di autorizzazione/abilitazione specifica, nella domanda di iscrizione dovrà anche
indicare il titolo abilitativo posseduto.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento istitutivo dell’Albo, Anconambiente si riserva la
facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante
verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta di presentare le
documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti autodichiarati.
Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all’atto
dell’eventuale affidamento delle prestazioni.
Pertanto, l’operatore economico sarà iscritto direttamente all’Albo sulla base delle dichiarazioni
rese dallo stesso in sede di domanda, salva successiva verifica in caso di affidamento di
prestazioni.
CHIARIMENTI AL 31/05/2013
CATEGORIE

I servizi di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti industriali pericolosi e non sono riconducibili
alla categoria o) – Servizi.
VARIE
In caso di spedizione della domanda di iscrizione all’Albo tramite PEC, è necessaria la scansione
del documento cartaceo, dopo la firma del medesimo da parte del rappresentante legale.
FATTURATO
In relazione al requisito del fatturato globale, va considerata la cifra d’affari complessivamente
maturata dalla ditta nel triennio 2009-2011 2010-2012 e non solo il fatturato realizzato per conto di
Anconambiente. A tal fine, è sufficiente dichiarare il valore posseduto, purché almeno pari a 2 v.
l’importo di cui si chiede l’iscrizione all’Albo. In caso di verifica da parte di Anconambiente, la
ditta dovrà produrre copia dei bilanci regolarmente depositati o copia delle dichiarazioni IVA.
Discorso diverso va fatto per l’elenco delle forniture e/o servizi, per i quali i riferimento è al
triennio antecedente la data di pubblicazione del Regolamento istitutivo dell’Albo e l’operatore
economico potrà dimostrare la veridicità dell’elenco mediante la produzione dei certificati di
regolare esecuzione rilasciati dai committenti, pubblici e privati, in caso di verifica effettuata da
Anconambiente;
Ai fini della produzione dell’elenco delle forniture e servizi eseguiti nel triennio antecedente la
data di pubblicazione dell’Albo, possono essere considerati quelli per i quali si è ottenuta la
certificazione di regolare esecuzione da parte del committente, pubblico o privato, o la parte di
forniture e servizi, non ancora ultimati, ma rispetto ai quali il fornitore è in grado di provare
l’avvenuta liquidazione, a fronte di fatture all’uopo emesse.
L’elenco relativo agli enti pubblici dovrà essere prodotto in maniera specifica mentre relativamente
ai privati, qualora sussistano motivi di riservatezza, è possibile indicare l’importo cumulativo.

Orbene, gli importi di fatturato globale maturati dalla ditta devono “coprire” almeno 2 v. l’importo
per il quale si chiede l’iscrizione (max € 200.000,00), in rapporto alle singole categorie di forniture.
Se, ad esempio, la ditta ha maturato nel triennio 2009-2011 2010-2012 l’importo di € 62.561,00 (€
15.952,00 + € 17.767,00 + € 28.842,00), potrà richiedere l’iscrizione nella categoria di riferimento per
la quale è qualificata, per un importo massimo di € 30.000,00 e sarà, pertanto, invitata alle gare di
fornitura che rientrano in tale valore.
Nel contempo, però, dovrà anche dichiarare l’elenco delle forniture eseguite nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del Regolamento, per un valore non inferiore a 2 v. l’importo
di iscrizione (€30.000,00)
ULTERIORI CHIARIMENTI AL 31/05/2013
CATEGORIE
Le attività di seguito elencate sono riconducibili alle seguenti categorie dell’Albo:
• servizio manutenzione aree verdi : Cat. A - Servizi
• servizio facchinaggio e logistica: Cat. B - Servizi
• servizio ausilio alla raccolta manuale rifiuti , servizio spazzamento meccanico di mantenimento
ed igiene urbana , servizio spazzamento meccanico e pulizia , servizio ritiro e trasporto rifiuti
non pericolosi (carta, toner ect..) : Cat. O) – Servizi
• fornitura di vestiario di servizio e DPI per i dipendenti, nonché l’eventuale noleggio e lavaggio
di abiti da lavoro e DPI: Cat. 6 – Forniture
• ritiro degli indumenti ed accessori di abbigliamento usati ed oggetto di smaltimento: Cat. O) Servizi.
• realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici : cat. OG/9 – Lavori.
• attrezzature per arredo urbano in genere: cat. 11 – Forniture
• cassonetti porta rifiuti in lamiera di diversa tipologia e volumi: cat. 29 – Forniture
• vendita di veicoli per la raccolta dei rifiuti e relativo post-vendita: rispettivamente, alle cat. 5 e
24 - Forniture e alla cat. A – Servizi
VARIE
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, è sufficiente compilare l’All. 2, e segnalare le categorie dell’All. 1 per
le quali si richiede l’iscrizione;
Il requisito del costo del personale dipendente è richiesto per l’esecuzione di lavori e non di
forniture e servizi.
Pertanto, l’iscrizione all’Albo per i servizi di “Igiene e sicurezza sul lavoro”, nonché per la
“Gestione delle attività di formazione”, non necessita del possesso del requisito in parola.
Le autodichiarazioni sulla composizione societaria e sui rapporti di collegamento e/o controllo con
altre ditte devono essere rese dal solo rappresentante legale che compila la domanda di iscrizione.

CHIARIMENTI AL 03/06/2013
CATEGORIE
L’attività di manutenzione degli autoveicoli e dei mezzi d’opera rientra nella categoria A –
SERVIZI

L’attività di fornitura di pezzi di ricambio per autoveicoli rientra nella categoria 24 –
FORNITURE
L’attività di fornitura di pezzi di ricambio per mezzi d’opera industriali rientra nella
categoria 5 – FORNITURE
CHIARIMENTI AL 07/06/2013
VARIE
Gli autoveicoli della Anconambiente SpA vanno distinti dai “mezzi d’opera industriali che
si riferiscono al parco attrezzature che l’Azienda utilizza per l’espletamento dei servizi
pubblici di propria competenza. In buona sostanza, l’autoveicolo aziendale del dipendente
è diverso dall’”autocompattatore” utilizzato per i rifiuti.
Si precisa che se il fornitore possiede la SOA non deve dichiarare il costo del personale
maturato.
Detto requisito vale esclusivamente per i lavori (e non per le forniture e i servizi) e va
dichiarato dalle ditte che, non possedendo l’Attestato SOA, possono eseguire lavori fino a
150.000,00 dimostrando i requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento.
Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici devono rendere,
autonomamente, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/06 e
s.m.i., in aggiunta alle dichiarazioni rese dal L.R. della Società. Fermo restando quanto
sopra, se poi la società ha meno di 4 soci, la dichiarazione ex art. 38 può essere resa solo da
quest’ultimo, salvo che non vi siano 2 soci al 50%, perché in tal caso la dichiarazione va
resa da entrambi.
CHIARIMENTI AL 19/06/2013
VARIE:
a) La previsione contenuta al punto 2) di pag. 10 dell’All.2), si traduce nell’esigenza di
specificare a pag. 2 dell’All. 2 le categorie (di cui all’All. 1) per le quali la ditta richiede
l’iscrizione all’Albo;
b) Il punto 3) di pag. 10 dell’All. 2, si traduce nell’ è obbligo per il fornitore di comunicare
la composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. n. 187/91.
c) Se la ditta è qualificata SOA non è necessario indicare anche il fatturato.
Per “classi di importo” si intende l’importo massimo per il quale la ditta richiede
l’iscrizione all’Albo come fornitore, prestatore di servizi o cottimista di lavori, tenendo
conto che i singoli affidamenti non potranno superare la soglia di € 200.000,00.
d) la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, d.lgs. 163/06 non va presentata dai consiglieri /
consiglieri delegati se non muniti di potere di rappresentanza.
e) La domanda deve essere presentata solo dal Legale Rappresentante

Si precisa che per i professionisti / consulenti non è necessario il possesso della certificazione
di sistema di qualità aziendale conforme alle prescrizioni derivanti dalle norme europee della serie
ENI UNI EN ISO 9001

CATEGORIE:
La fornitura di macchinari (monospazzole) destinate alla pulizia industriale è
riconducibile
alla cat. 10 – Forniture.
Se si tratta di altro materiale per i mezzi meccanici, il riferimento può essere altresì alle
catt. 5 e 24 – Forniture.

