PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, SENZA ESCLUSIVA (CO-AFFIDAMENTO), PER ANNI
TRE, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ DELLE STRADE COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI A
SEGUITO DI SINISTRI STRADALI - C.I.G. ZDF24E7243”.

QUESITO N. 1: Inconferibilità dell’iscrizione alla categoria 8 dell’A.N.G.A. con l’oggetto della procedura.
Si conferma l’obbligo di iscrizione alla suddetta categoria, così come indicata nel Disciplinare.
A supporto di tale tesi sovviene proprio il Tar Puglia, sez. I, il quale, con sentenza 22 settembre 2016, n.
1126, ha statuito che il requisito dell'iscrizione all’Albo per la categoria 8, relativa all'intermediazione di
rifiuti, chiaramente richiesta quale requisito di partecipazione in capo a tutti i concorrenti, a prescindere dal
rispetto del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, al quale sono tenuti ad aderire i soggetti indicati
dall’art. 188 ter del d.lgs. 152/2006, ha il fine di assicurare la sicurezza complessiva della gestione dei rifiuti
e che in alcun modo qualifica i concorrenti ma solo le relative attività.
Evidentemente l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per le categorie richieste è requisito di
carattere generale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070), di tipo soggettivo, intrinsecamente
legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione e che,
pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di
mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.
Pertanto, l’iscrizione alla categoria “8” come “intermediario nella gestione dei rifiuti” implica che l’attività
richiesta sia svolta nel rispetto dell’impianto normativo previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità
dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17.12.2009 del Ministero dell’Ambiente e senza di questa, l’Ente
non avrebbe alcuna garanzia sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle strutture intervenute e, tantomeno,
potrebbe ricostruire la filiera di smaltimento.

QUESITO N. 2: Inconferibilità dell’iscrizione alla categoria 8 dell’A.N.G.A. con l’oggetto della procedura.
Si conferma l’obbligo di iscrizione alla suddetta categoria, così come indicata nel Disciplinare.
A supporto di tale tesi possono citarsi:
- la recentissima Delibera ANAC n. 257 del 7 marzo 2018, nel cui caso, la stazione appaltante aveva
previsto come necessario (tra le altre cose) il possesso del requisito di iscrizione all’albo nazionale
dei gestori ambientali nella categoria 9. Nel caso di specie, l’ANAC, in considerazione delle
tipologie di prestazioni richieste (del tutto simili a quelle indicate nella presente procedura), ha
statuito che la scelta dell’amministrazione non è risultata incongrua, né sproporzionata, né illogica
rispetto al servizio specifico da affidare in concessione, ritenendo altresì che la scelta
dell’amministrazione fosse coerente con l’orientamento interpretativo formatosi sul punto, ed ha
pertanto deliberato che le previsioni della lex specialis oggetto di contestazione fossero conformi ai
principi generale in materia di contratti pubblici.
- La sentenza n. 1126 della Sez. I del TAR Puglia (la ditta aggiudicataria è esclusa a seguito del
ricorso qui discusso per il mancato possesso delle inscrizioni alle categorie 8 e 9 dell’A.N.G.A.), con
la quale è stato sancito che dalla lettura sistematica delle sopra richiamate disposizioni emerge con
chiarezza come l’oggetto dell’appalto non fosse limitato alla attività ordinaria di reintegra delle
matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, ricomprendendo anche l’attività
di bonifica dei siti inquinati oggetto di intervento. Dunque, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei
gestori Ambientali nelle categorie opportune per il corretto svolgimento del servizio, essendo
propedeutica all’iscrizione camerale, non poteva non riguardare anche la categoria 9, appunto
relativa alla bonifica dei siti inquinati; attività d'altra parte del tutto coerente con le operazioni di
messa in sicurezza richieste al concessionario in caso di dispersione di sostanze inquinanti pericolose
sul sedime stradale.

QUESITO N.3: Possibilità di garantire la copertura assicurativa RCT/RCO in regime di co-assicurazione
ex artt. 1910-1911-1928 Codice Civile.
Si comunica che la co-assicurazione ex artt. 1910-1911-1928 del c.c. non è elemento ostativo alla
partecipazione, sempre che la modalità di stipula summenzionata consenta di coprire l’eventuale danno
patito per almeno 10.000.000 di euro.

QUESITO N. 4: Richiesta conoscenza attuale gestore del servizio.
si comunica che attualmente non esiste un gestore del servizio in oggetto.

