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STAZIONE UNICA APPALTANTE
“VALLE DEL SOSIO”
Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
in rispondenza a quanto previsto dal comma10 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016

Codice AUSA 0000247320
OPERANTE PER IL COMUNE DI BISACQUINO

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per rifiuti solidi urbani
sita in contrada Parrina Giancavallo – per conto del Comune di Bisacquino.
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza):
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta;
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

Euro
Euro
Euro

763.874,19;
749.826,39;
14.047,80;

____________________________________________________________
CUP: D96G13000020002 - CIG 7375963538
____________________________________________________________

RISPOSTE FAQ
FAQ 1
“la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, per porre il seguente quesito:
- è fattibile la partecipazione alla gara dello scrivente consorzio stabile di cui all'art. 45,
comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016, il quale intende designare quali imprese esecutrici 2
consorziate di cui solo una in possesso del requisito relativo all'iscrizione all'albo gestori
ambientali categoria 9 classe D?”.
RISPOSTA FAQ 1
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del
28.08.2017) e pertanto il requisito deve essere posseduto dal/dai soggetto/i partecipante/i
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
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A tal proposito anche il Consorzio Stabile per poter partecipare deve essere in possesso
direttamente in proprio e alla data di scadenza di presentazione dell’offerta del Requisito di
idoneità professionale di partecipazione - Iscrizione alla Categoria 9 classe D dell'Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali.

FAQ 2
“con riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma, nel caso di partecipazione di
un consorzio di cooperative, che il requisito di iscrizione alla categoria 9 – “Bonifica siti”
classe D (fino ad € 1.000.000,00) dell’Albo nazionale dei gestori Ambientali, di cui al punto
13.1.2 del Bando di gara, debba essere posseduto dalla sola consorziata esecutrice indicata
dallo scrivente e posseduto dalla stessa già alla scadenza del termine di presentazione
dell’offerta”.
RISPOSTA FAQ 2
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del
28.08.2017) e pertanto il requisito deve essere posseduto dal/dai soggetto/i partecipante/i
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
A tal proposito anche il Consorzio di Cooperative per poter partecipare deve essere in
possesso direttamente in proprio e alla data di scadenza di presentazione dell’offerta del
Requisito di idoneità professionale di partecipazione - Iscrizione alla Categoria 9 classe D
dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

FAQ 3
Relativa al bando di gara dei lavori: Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per
rifiuti solidi urbani sita in contrada parrina giancavallo – per contro del comune di
Bisacquino
Domanda: nel caso di voler partecipare alla procedura con impresa cooptata al 20% in cui
la capogruppo ha tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, e la cooptata non è in
possesso della cat. 9 D (albo gestori ambientali) è possibile partecipare in tale formula
oppure no?
RISPOSTA FAQ 3
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del
28.08.2017) e pertanto il requisito deve essere posseduto dal/dai soggetto/i partecipante/i
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
A tal proposito anche l’impresa cooptata per poter partecipare deve essere in possesso
direttamente in proprio e alla data di scadenza di presentazione dell’offerta del Requisito di
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idoneità professionale di partecipazione - Iscrizione alla Categoria 9 classe D dell'Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali.
FAQ 4
“Relativamente alla gara in oggetto si chiede se è possibile ricorrere al subappalto, nei
limiti di legge, delle lavorazioni che necessitano del requisito di iscrizione all’albo
nazionale dei gestori ambientali (art. 89 comma 10 del D.lgs 50/2016) Cat. 9 Classe D,
indicando la terna dei subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara”.
RISPOSTA FAQ 4
Si può ricorrere al subappalto in fase di esecuzione (nel rispetto del punto 9 del Disciplinare
di gara) e nei limiti previsti per legge affidando a operatori economici in possesso di
entrambi i requisiti indicati nel punto 13 del bando (OG12 e Categoria 9 dell’Albo gestori
Ambientali). Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 non è prevista
l’indicazione della terna dei subappaltatori.
In merito all’art. 89 comma 10 del D. Lgs 50/2016 si fa presente che riguarda solo l’istituto
dell’avvalimento e non del subappalto.
Si precisa a tal proposito che è possibile ricorre all’istituto dell’avvalimento previsto dal
citato art. 89 del D.lgs 50/2016 del solo requisito di iscrizione alla categoria SOA OG 12
classifica II. Non è possibile ricorrere all’avvalimento per l’iscrizione alla categoria 9 classe
D dell’albo Gestori Ambientali.
Pertanto ai fine del requisito di partecipazione, devono essere presenti entrambe le sotto
elencate condizioni:
 L’operatore Economico “AVVALENTE” deve obbligatoriamente (pena
esclusione) essere in possesso dell’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’albo
gestori ambientali alla data di scadenza di presentazione offerta.
 L’operatore Economico “AUSILIARIO” deve essere in possesso
obbligatoriamente (pena esclusione) della categoria SOA OG12 classifica II e
dell’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’albo gestori ambientali alla data di
scadenza di presentazione offerta.
Si precisa che in data 07.05.2018, è pervenuta per una procedura gara avente le stesse
caratteristiche e requisiti di partecipazione (Comune di Giuliana Ente Appaltante per conto
del quale la C.U.C. Stazione Unica Appaltante dell’unione dei Comuni Valle del Sosio ha
indetto procedura di gara), comunicazione di presentazione di istanza singola di parere di
precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da parte di un
operatore economico con il seguente “quesito di diritto” sotto riportato.
“contratto di avvalimento:
Azienda avvalente iscrizione categoria 9 classe D
Azienda ausiliaria cert. SOA CAT OG12 (no iscrizione categoria 9)
Diversamente da quanto comunicato dalla stazione appaltante si chiede se l’azienda avvalente in
possesso soltanto dell’iscrizione alla categoria 9 classe D si avvale della categoria OG12 tramite
impresa ausiliaria (che non possiede l’iscrizione alla categoria 9) soddisfa i requisiti di
partecipazione e se eventualmente la stazione appaltante può procedere alla stipula del
contratto.”
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Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento del 5 ottobre 2016 - Regolamento
per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 - (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016) l’ente appaltante
Comune di Giuliana e la stazione Unica Appaltante “Valle Del Sosio” daranno atto che il parere
reso avrà efficacia vincolante per la stazione appaltante.
In ragione di quanto sopra e in attesa del parere dell’ANAC (vincolante per la stazione
appaltante), solo al fine di garantire la più ampia partecipazione e in ossequio al principio del
“favor partecipationis” degli operatori economici, si ritiene che è possibile ricorre all’istituto
dell’avvalimento previsto dal citato art. 89 del D. Lgs 50/2016 del solo requisito di iscrizione alla
categoria SOA OG 12 classifica II.
Pertanto ai fine del requisito di partecipazione:
 L’operatore Economico “AVVALENTE” deve obbligatoriamente (pena esclusione)
essere in possesso dell’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’albo gestori ambientali
alla data di scadenza di presentazione offerta.
 L’operatore Economico “AUSILIARIO” deve essere in possesso obbligatoriamente
(pena esclusione) della categoria SOA OG12 classifica II alla data di scadenza di
presentazione offerta.
Ai sensi dell’art. 89 comma 10 del codice, non è possibile ricorrere all’avvalimento per
l’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’albo Gestori Ambientali
Comunque nel caso in cui l’ANAC riterrà di applicare l’art. 6 del Regolamento del 5 ottobre
2016, la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto dalla precedente FAQ n. 2
del 27/04/2018 e del bando di gara.
Si precisa infine che l’impresa ausiliaria di cui all’art. 89 del codice dei contratti, non in possesso
dell’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’A.N.G.A. non potrà essere autorizzata ad eseguire,
a qualsiasi titolo, alcuna lavorazione nell’ambito del contratto.
FAQ 5
Il sottoscritto ***********, nato a ********** il *********** residente in Via
********* n. **** *********** (**) cod. fisc. *************, in qualità di legale
rappresentante della società ******** IVA *********** con sede in ************ in
************ in riferimento alla procedura indicata in oggetto chiede i seguenti
chiarimenti, se per la partecipazione è ammessa la seguente costituzione ATI con i relativi
requisiti:
CAPOGRUPPO OG12;
II MANDANTE iscrizione albo gestori ambientali cat. 9 classe D - oppure essendo l'azienda
in possesso soltanto della cat. OG12 II se è possibile subappaltare i lavori di cui
all'iscrizione albo gestori ambientali cat. 9 classe d ad impresa avente soltanto l'iscrizione
alla stessa.

RISPOSTA FAQ 5
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del
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28.08.2017) e pertanto il requisito deve essere posseduto dal/dai soggetto/i partecipante/i
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Si può ricorrere al subappalto in fase di esecuzione (nel rispetto del punto 9 del Disciplinare
di gara) nei limiti previsti per legge affidando a operatori economici in possesso di entrambi
i requisiti indicati nel punto 13 del bando (OG12 e Categoria 9 dell’Albo gestori
Ambientali).
lì 15/05/2018

5

