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Comune di Pozzuoli 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Comando di P.M. 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE 
PERTINENZE INTERESSA TE DA SINISTRI 

C.I.G. : 6823341F1B 

Sono pervenute a questa Stazione Appaltante, osservazioni da parte di alcuni operatori 
economici in merito aUa corretta interpretazione di alcune clausole del bando di gara, 
formulate sotto forma di "quesiti" ai quali viene fornita risposta ai sensi dell'art. 6 del 
bando/disciplinare di gara. 

FAQ n° 1 

Si chiede alla stazione appaltante: 

-la modifica del bando di gara e del disciplinare eliminando la richiesta del possesso della cat. 9 
"bonifica siti", 
ed, in via subordinata: 
-limitare il possesso della cat. 9 "bonifica siti" alla Mandante di una eventuale RTI, 
in via ulteriormente subordinata: 
-limitare il possesso della cat. 9 "bonifica siti" alla Mandataria di una eventuale RTl." 

Risposta: 

In riferimento alla contestazione mossa dall' operatore proponente in merito ad una presunta 
incongruenza del bando relativa a1Ja richiesta di iscrizione all ' albo dei Gestori Ambientali come 
requisito di partecipazione alla gara in oggeno, si precisa che l'AVCP/ANAC si è pronunciata sul 
punto con un recente parere (n. 82 del 23 aprile 2014 - PREC 242/13/S). 
Nel caso esaminato dall 'Autorità, esattamente come nella previsione del bando di gara del Comune 
di Pozzuoli (NA), la stazione appaltante prevedeva tra le prestazioni richieste anche " l'attività di 
bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul 
sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose" ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 
In pa1ticolare, nel capitolato tecnico del Comune di Pozzuoli (NA) si precisa, all ' art., 2 lett. D), che 
tra le attività oggetto di affidamento vi sono anche gli interventi in contesto di criticità consistenti 
nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, 
materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio 

~ 



ovvero situazioni tali da potersi definire " incidenti rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 ( cd 
Legge Seveso) . 
Per questa ragione, per l'espletamento dell'attività sopra riportate è stato richiesto, tra i requisiti di 
idoneità professionale degli operatori economici, il possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori 
Ambientali nella categoria 9 "bonifica di siti"- come previsto dal d.m. 406/1998. 
A detta dell'Autorità, nella fattispecie posta all ' esame: " . .. .. . La scelta dell ' amministrazione non 
risuJta incongrua, né sproporzionata, né illogica rispetto al servizio specifico da affidare in 
concessione e si ispira all'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2006 n. 
7448; Id., sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426) secondo cui le Amministrazioni che indicono una gara 
possono integrare in senso più restrittivo i requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica 
previsti dalla normativa interna o comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto 
dell'appalto, nel rispetto dei limiti intrinseci della discrezionalità amministrativa, ossia dei principi 
di ragionevolezza e proporzionalità". 

Ed ancora, l'Autorità, nello stesso parere citato dal proponente, evidenziava come la congruità dei 
requisiti di ammissione deve essere vagliata in concreto ponendo attenzione alla " . .. natura delle 
prestazioni effettivamente rimesse all 'appaltatore ... " e come, pertanto, le statuizioni esposte in 
sede di parere fossero relative allo specifico bando esaminato e non avessero valenza generale 
( orientamento confermato dalla stessa Autorità nei pareri nn°82/2014 e 128/2014). 

Quanto, da ultimo, la previsione di bando in ordine al possesso dei requisiti professionali da parte 
di ciascuno degli operatori economici eventualmente aggregati in una A TI ovvero in un RTI, 
l' Autorità (sempre nel parere n° 82/2014) affe1ma la legittimità della previsione della stazione 
appaltante circa la richiesta del possesso del requisito da parte di tutti i partecipanti all ' aggregazione 
affermando: " ... la scelta dell'amministrazione non risulta incongrua, né sproporzionata, né illogica 
rispetto al servizio specifico da affidare in concessione". 

li Comune di Pozzuoli, infatti, ha ritenuto che il requisito richiesto è correlato all ' attività di bonifica 
di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che possono determinare la dispersione sul 
sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose. Non si può infatti escludere 
aprioristicamente che, all'esito di un generico sinistro stradale, possa essere necessaria la trattazione 
di tipologie di rifiuto particolari e richiedenti l' intervento di soggetti in possesso di adeguate 
qualificazioni. 
Per le ragioni sopraesposte, questa stazione appaltante conferma le clausole del bando/disciplinare 
di gara e la legittimità della richiesta circa il possesso dei requisiti professionali da parte degli 
operatori economici e non procede alla revisione richiesta non trovando ragioni valide e 
motivazioni di diritto per discostarsi dagli orientamenti del l'Autorità così come innanzi espressi. 

FAQ n°2 

Si chiede alla stazione appaltante: 

Il requisito di idoneità protèssionale indicato nel Disciplinare di Gara all ' art. 12 punto sub 1 b) 
(iscrizione, ai sensi dell ' art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, ali ' Albo Nazionale Gestori Ambientali 
alla Categoria 9, ·'bonifica siti contaminati", al fine di poter correttamente gestire le emergenze 
comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;") è da intendersi come requisito essenziale che il 
concorrente deve possedere a pena di esclusione o ai fini della partecipazione alla procedura è 
sufficiente possedere l' iscrizione, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, ali ' Albo 
Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria " trasporto di rifiuti in conto proprio"? 

Risposta: 



In riferimento alla contestazione mossa dall'operatore proponente in merito ad una presunta 
incongmenza del bando relativa aJla richiesta di iscrizione all'albo dei Gestori Ambientali come 
requisito di partecipazione alla gara in oggetto, si precisa che l' A VCP/ ANAC si è pronunciata sul 
punto con diversi pareri (nn. 42/2012, 82/2014 e 128/2014). 
Nel caso esaminato dall'Autorità, esattamente come nel bando adottato dal Comune di Pozzuoli 
(NA), tra le prestazioni richieste vi era ricompresa anche "l'attività di bonifica di siti inquinati a 
seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue 
pertinenze di merci pericolose" ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 
In particolare nel capitolato tecnico del Comune di Pozzuoli (NA) si precisa all ' art., 2 lett. D) che 
tra le attività oggetto di affidamento vi sono anche gli "interventi in contesto di criticità consistenti 
nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, 
materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio 
ovvero situazioni tali da potersi definire " incidenti rilevanti' . ai sensi della legge 334/ 1999 ( cd 
Legge Seveso) . 
Per questa ragione, per l'espletamento dell'attività sopra riportate la stazione appaltante ha ritenuto 
congrua e ragionevole la previsione di bando circa la richiesta, tra i requisiti di idoneità 
professionale, dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 9 "bonifica di siti"
come previsto dal d.m. 406/ 1998. 
A detta dell 'Autorità "La scelta dell 'amministrazione non risulta incongrua, né sproporzionata, né 
illogica rispetto al servizio spec[fì.co da qffìdare in concessione e si ispira al� 'orientamento 
giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2006 n. 7448; Id. , sez. V, 2 febbraio 2010 n. 

426) secondo cui le Amministrazioni che indicono una gara possono integrare in senso più 
restrittivo i requisiti soggettivi di capacità tecnica ed economica previsti dalla normativa interna o 
comunitaria, per specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto del/ 'appaflo, nel rispetto dei 
limiti intrinseci della discrezionalità amministrativa. ossia dei principi di ragionevolezza e 
proporzionalità (cfr. A VCP/ANAC parere n° 82/2014); ed ancora: ..... "la congruità e la 
ragionevolezza della qualificazione prescritta dal bando di gara devono sempre essere vagliate in 
concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse al�'appalta/ore 
secondo la disciplina contrattuale predisposta dal! 'amministrazione. con riguardo al! 'oggetto 
dell 'appalto ed alle sue spec(fìche peculiarità" (cfr. AVCP/ANAC parere n. 42/2012 ribadito con 
parere n. 128/2014 ). 
Per le ragioni sopraesposte, questa stazione appaltante conferma le clausole del bando/disciplinare 
di gara e la legittimità della richiesta circa il possesso dei requisiti professionali da parte degli 
operatori economici e non procede alla revisione non trovando ragioni valide e motivazioni di 
diritto per discostarsi dagli orientamenti dell 'Autorità così come innanzi espressi. 


