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                                       lì, 31.01.2014 

BANDO DI GARA 
 MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA  

“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’EX 
DISCARICA COMUNALE DI LOCALITÀ GORGO” 

CUP : I86G13001740002 – CIG : 6057834AC0 
 

CHIARIMENTO 
Albo nazionale gestori ambientali 

e PROROGA TERMINI 
 

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di ditte interessate al 
bando, si ribadisce che il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, ai sensi del regolamento di cui al decreto 3 
giugno 2014, n. 120, è ritenuto requisito di partecipazione e non 
solo di esecuzione. La scelta di rapportarsi con operatori qualificati 
di maggiori capacità tecnica, nasce all’interesse pubblico cui è 
destinata a soddisfare l’opera, ivi compreso il rischio di revoca del 
finanziamento a causa di eventuali riaggiudicazioni.  
 
In caso di ATI o Raggruppamenti, l’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, deve essere posseduta da tutti gli operatori 
raggruppati o associati designati per l’esecuzione delle opere 
ricadenti in OG12. Stesso obbligo vale per eventuali subappaltori 
(nel limite massimo del 30%) di tale categoria.   
 
Il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 
la categoria 9 classe b) può essere cumulato, in caso  di ATI o 
Raggruppamenti, da parte di operatori in possesso del requisito in 
classi inferiori. Non è ammesso l’avvalimento per tale requisito. 
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Visto le diverse richieste di chiarimenti e in considerazione delle 
festività comprese nel periodo della pubblicazione del bando, si 
ritiene opportuno, al fine di consentire un’ampia partecipazione 
agli operatori economici interessati, di concedere una proroga dei 
termini che vengono così ridefiniti: 
 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, 
sopralluogo o per l’accesso ai documenti: 
Giorno: giovedì - data: 22 gennaio 2015 - Ora: 12:30 

 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
Giorno: mercoledì - data: 28 gennaio 2015 - Ora: 13:00 

 

Modalità di apertura delle offerte 
Giorno: lunedì - data: 02 febbraio 2015 - Ora: 9.30 

 

Per ogni ulteriore informazione: geom. Sergio Lauriana - tel. 0974.82.74.47 
appalti@comune.agropoli.sa.it 
 

Geom. Sergio Lauriana 
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