
 
 

 

                                             

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net 

Acque SpA 

 

Sede Legale 

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) 

 

Sede Amministrativa 

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa 

tel 050 843111, fax 050 843260 

www.acque.net 

info@acque.net, info@pec.acque.net 

P
a
g
in

a
 1

 d
i 
2
 

APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.  

 

CHIARIMENTO N. 13 

 
Un’impresa pone i seguenti quesiti:  

 

1. Premesso che nel disciplinare è richiesto, quale requisito di qualificazione, 

l’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10 B 

classe D, chiediamo conferma dell’ammissibilità dell’offerta da parte di un 

costituendo R.T.I. verticale nel quale la mandataria possiede i requisiti riferiti alla 

categoria OG6 (Attestazione SOA e lavori analoghi di cui al punto R7) e la 

mandante possiede unicamente iscrizione all’ANGA richiesta;  

 

2. Si chiede inoltre la quantificazione delle attività di gestione rifiuti anche al fine di 

attribuire quota di partecipazione al mandante di cui sopra.  

 

3. Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio di società 

cooperative ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 il requisito di cui al punto R7) 

(…titolarità di contratti di servizi di pronto intervento 24h riferiti a lavori manutenzione 

reti idriche, fognarie e del gas…) debba essere dimostrato unicamente dal 

Consorzio concorrente e non anche delle consorziate esecutrici come previsto 

dall’art. 47, comma 1, del d.lgs 50/2016. 

 

RISPOSTE  

 

1. Come indicato nel disciplinare di gara, per la presente procedura sono ammessi 

RTI di tipo orizzontale. In tema di RTI, recita il bando: “In caso di operatore 

economico costituito da Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito R7 

deve essere posseduto dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria, e da tutte 

complessivamente per l’intero ammontare”. Un’impresa individuata quale 

mandante deve quindi essere in grado di assumere le lavorazioni oggetto 

dell’appalto ed il solo possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali, non le 

consente di avere un ruolo esecutivo sull’appalto stesso. 

 

2. premesso che gli interventi ricadenti nelle suddette categorie (10A e 10B) non 

sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e le specifiche attività da 

svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento, la 

quantificazione delle relative attività non può essere stimata con ragionevole 

attendibilità. 
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Trattandosi di attività per la quale è ammesso il subappalto, l’importo massimo 

lavorabile è comunque legato al rispetto della quota percentuale subappaltabile. 

 

3. il requisito R7, come indicato nel bando di gara, essendo requisito di esperienza 

professionale, deve essere posseduto dall’impresa/e del consorzio designata/e 

quale/i esecutrice/i. Recita il bando alla descrizione del requisito R7): “In caso di 

operatore economico costituito da Consorzio, il possesso del requisito deve essere 

dimostrato dalla/e impresa/e designata/e esecutrice/i”. 

 
    

 Il Responsabile del Procedimento                           Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali 
             Ing. Demetrio Dario Foti                                                                 Dr. Andrea Asproni 
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