
REQUISITI GENERALI
Assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs  50/2016  (vedasi  Modulo

dichiarazioni di partecipazione “Allegato A dic. art. 80”).

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione  alla  white  list  o  documentazione  comprovante  la  presentazione  della
domanda di iscrizione alla white list (art. 1 C. 53 L.P. 190/1992) 

IN CASO DI INTERMEDIAZIONE:

a) Iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni  provinciali  per l’artigianato per attività

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma 3 del  Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, cat. 8, CLASSE F o superiore.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non previsti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) possesso di regolare autorizzazione - come indicato all’art. 208 del Decreto Legislativo
n.  152  del  3  aprile  2006,  sufficienti  a  trattare  complessivamente  le  quantità  annue
massime pari a 1.200 t, codice CER 190805 ed eventuale codice CER 190604 al recupero
dei fanghi, da parte delle Autorità territoriali ai sensi di Legge, in qualità di destinatari del
recapito finale dei fanghi; 

IN CASO DI INTERMEDIAZIONE:

c) disponibilità di almeno uno o più impianti di recupero destinatari del recapito finale dei
fanghi disidratati o di eventuale digestato, capace di ricevere annualmente, sulla base di
idoneo/a  contratto/convenzione/i  in  essere,  il  quantitatativo  complessivo  massimo
presunto di 1.200 t./annue, per tutta la durata del contratto d’appalto senza interruzioni o
sospensioni del servizio, salvo cause di forza maggiore. L’/gli impianto/i destinatario/i del
recapito finale deve/ono essere autorizzato/i  secondo le modalità di cui  all’art.  208 del
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, per quantità complessive sufficienti a trattare
a 1.200 t. del rifiuto codice CER 190805 ed eventuale codice CER 190604 nonché iscritto/i
al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di
stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto.



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i  documenti in
possesso  di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.  Per  gli  operatori  economici  stranieri  la  richiesta  sarà  effettuata  direttamente
all’operatore economico.

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

anche IN CASO DI INTERMEDIAZIONE:

aver svolto negli  ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del  bando servizi analoghi
consistenti  nell'attività  di  recupero  fanghi  disidratati  cod.  CER  190805  e/o  cod.  CER
190604 per un importo complessivo almeno pari ad Euro 100.000,00.

INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia
una  sub-associazione,  nelle  forme  di  un  RTI  costituito  oppure  di  un'aggregazione  di
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il  requisito  relativo  all’iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio
industria,  artigianato  e  agricoltura oppure nel  registro delle  commissioni  provinciali  per
l’artigianato e l’autorizzazione di cui alla lett. a devono essere possedute da:

a. ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande  o
GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente alla
lett. c) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Ai fini della stipula del contratto è necessario produrre  i provvedimenti autorizzativi, e in
caso di intermediazione, anche una  dichiarazione di impegno, da parte dell’/gli impianto/i
di recupero, di accettare i fanghi oggetto del presente appalto.


