Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
P
Presidentete
Comunicat
C
to del Presidente

Og
ggetto: ch
hiarimenti inerenti il requisiito di isccrizione aall’albo geestori
ambientalli
In considerazzione dei recenti
r
appprodi giuriisprudenziaali e, in pa
particolare, della
(*)
sentenza n
n. 1825 del 19 aprile 2017
2
del C
Consiglio dii Stato, seziione V, nellla quale è stato
precisato cche è l’ordin
namento deelle pubblicche commesse a specifiicare quali ddebbano esssere i
requisiti soggettivi pertinenti
p
per
p la parttecipazione a gara e che, conseeguentemen
nte, il
requisito in
n questionee è «un requ
uisito specialle di idoneittà profession
nale, in ipottesi da vagliaare ai
(**)
sensi dell’articolo 39 d.lgs.
d
n. 163 del 2006; e che, comun
nque, va possseduto già alla scadenzza del
termine di presentazioone delle offferte, non giià al mero momento
m
di assumere iil servizio, allora
a
ottenuto – e sempre che poi possa essere
e
ottenuuto – dopo aver
a
partecip
pato con speerato successso alla
competizione pur senza
s
averr ancora questa cerrtificata professionalittà», l’Autorità,
nell’adunaanza del 27 luglio 2017,
2
ha ddeliberato di modificcare la proopria posizzione
interpretattiva e riteenere, pertaanto, che il requisitto di iscriz
zione all’aalbo dei geestori
ambientalii richiesto nelle gare di affidam
mento dei contratti
c
pu
ubblici sia un requisiito di
partecipazione e non di esecuzio
one. (***)
Raffaele C
Cantone
Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 28 agosto 20
017
Il segretariio Maria Essposito
note del sito:
(*) negli stessi termini si era già espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6122; 30 aprile

2015, n. 2191 e 6 novembre 2015, n. 5070
(**) oggi art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
(***) devono intendersi superati: AVCP, parere di precontenzioso n. 13 del 14 febbraio 2013; ANAC, pareri
n. 221 del 22 dicembre 2015; n. 152 del 9 settembre 2015
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