
 
 

 

di Avv. Rosa Bertuzzi 
 
 

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 02 Luglio 2020, n. 2805 

Appalti - Il requisito dell’iscrizione all’ANGA è soggettivo e va 

soddisfatto alla scadenza del termine di presentazione della domanda 

L'iscrizione all'ANGA è requisito di natura soggettiva che inerisce alla idoneità 

professionale degli operatori, a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 

del 2016 e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e 

trasporti dei rifiuti. Per consolidata giurisprudenza, "L'iscrizione all'Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali per le categorie richieste è requisito di tipo soggettivo, 

intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile 

contraente per l'Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente 

dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il 

ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio" (cfr. Tar 

Puglia, Bari, sez. III, 16.02.2017, n. 133). Sul punto è chiaro il dettato normativo di 

cui all'art. 89 co. 10 del Codice degli Appalti che prescrive: "L'avvalimento non è 

ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 

ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152". Inoltre, 

l'iscrizione all'ANGA è un requisito soggettivo che va posseduto già alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte e non al momento di espletare il servizio, il 

quale, in caso contrario, verrebbe ad essere aggiudicato all'esito di una competizione 

in cui non è certo che il vincitore possa conseguire tale certificata professionalità, 

indispensabile per la corretta conduzione dell'affidamento. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha 

pronunciato la presente 

 

 



SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2019, proposto da I.V.E. s.r.l. in 

sigla I.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Samantha Cerrone, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via vic. Campanile n. 15 presso 

studio avv. Tomaselli; 

contro 

Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

A.C. S.C.A.R.L. - Centrale di Committenza non costituita in giudizio; 

nei confronti 

di N.H.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,  

della determina n. 1959 del 22 ottobre 2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione 

priva di efficacia in favore della società D. Di N.H.I. s.p.a. con sede in P. (C.) alla 

Via N. A. Loc. S. - P.IVA (...) della procedura aperta per l'affidamento quinquennale 

del servizio integrato di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune 

di Mondragone (CE) - Appalto Verde (D.M. 13 febbraio 2014 allegato 1) CIG: (...), 

comunicata ex art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 2016 con prot. n. (...) del 23 ottobre 2019, 

nonchè ogni atto connesso e conseguente; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone e di D. - di N.H.I. 

s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e 

trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27, modificato dall'articolo 4, comma 1 del 

D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e del D.P. n. 22 del 2020/Sede; 

FATTO E DIRITTO 

1 Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato la società I.V.E. S.r.l. 

ha chiesto all'intestato Tribunale di annullare la determina n. 1959 del 22/10/19 a 

firma del Responsabile Area III del Comune di Mondragone che ha disposto 

l'aggiudicazione in favore dell'odierna controinteressata D. Di N.H.I. s.p.a. (di 

seguito, solo "D.") del servizio quinquennale di igiene urbana e raccolta differenziata 

dei rifiuti nel Comune di Mondragone, all'esito di gara aggiudicata con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 



1.1 La ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, ha censurato il predetto 

provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati: 

- violazione a falsa applicazione dell'art. 97 D.Lgs. n. 50 del 2016 - omessa 

verifica dell'anomalia dell'offerta: a fronte del valore economico dell'appalto 

(comprensivo del costo di manodopera) pari ad Euro 15.936.571,96, la D. ha offerto 

un ribasso pari al 5,21%, così aggiudicandosi punti 30 per l'offerta economica che le 

hanno consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria. La valutazione 

dell'anomalia dell'offerta effettuata dall'Amministrazione si rivela, tuttavia, abnorme 

ed irragionevole nella misura in cui ha omesso di considerare che "l'utile prospettato 

risulta pari a zero ovvero l'offerta è in perdita"; 

- violazione e falsa applicazione dell'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 2016: la 

controinteressata ha omesso di dichiarare molteplici circostanze (accertamenti fiscali, 

espletamento di precedenti servizi, precedente esclusione da altra procedura di gara) 

che hanno impedito alla S.A. una compiuta valutazione sulla sua affidabilità. 

2 Hanno resistito al gravame sia il Comune di Mondragone che la 

controinteressata, insistendo per il suo rigetto ed eccependo (il primo) 

l'inesistenza/nullità del ricorso notificato in cartaceo, privo di firma digitale e di 

attestazione di conformità e (la seconda) l'inammissibilità del gravame siccome la 

ricorrente è priva del requisito di partecipazione dell'iscrizione all'albo nazionale dei 

gestoni ambientali (A.N.G.A.). Con memoria del 5/6/2020 il Comune ha, altresì, 

eccepito l'improcedibilità del gravame stante l'omessa impugnazione della Delib. n. 

46 del 15 gennaio 2020 con cui è stata definitivamente dichiarata l'efficacia della già 

disposta aggiudicazione all'esito della verifica del possesso dei requisiti. 

3 Respinta l'istanza cautelare, alla pubblica udienza il ricorso è stato introitato 

per la decisione. 

4 Può prescindersi dallo scrutinio delle questioni relative alla nullità (rectius: 

irregolarità) e sopravvenuta improcedibilità del ricorso, essendo questo 

inammissibile, secondo quanto eccepito dalla controinteressata, per difettare in capo 

alla ricorrente uno dei requisiti di partecipazione. 

4.1 L'art. 7, punto 7.1 lett. b) del bando e disciplinare di gara, rubricato "Requisiti 

speciali e mezzi di prova" prescrive che - a pena di esclusione - i concorrenti debbano 

comprovare, tra gli altri requisiti di idoneità, il possesso dell' "Iscrizione a all'Albo 

Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie di cui al D.M. n. 406 del 

1998: 

a. categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani art. 8, comma 1, lettera a), del 

citato D.M. n. 120 del 2014, classe D (o superiore) integrata con la seguente 

sottocategoria: Attività di spazzamento meccanizzato. 

b. categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi art. 8, comma 

1, lettera d), del citato D.M. n. 120 del 2014, classe F o superiore. 

c. categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi art. 8, comma 1, 

lettera e), del citato D.M. n. 120 del 2014, classe F o classe superiore". 



L'iscrizione all'ANGA è requisito di natura soggettiva che inerisce alla idoneità 

professionale degli operatori, a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 

del 2016 e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e 

trasporti dei rifiuti. 

Per consolidata giurisprudenza, "L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per le categorie richieste è requisito di tipo soggettivo, intrinsecamente 

legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per 

l'Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese 

che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a 

rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio" (cfr. Tar Puglia, Bari, 

sez. III, 16.02.2017, n. 133). 

Sul punto è chiaro il dettato normativo di cui all'art. 89 co. 10 del Codice degli 

Appalti che prescrive: "L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito 

dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152". 

Ed ancora: l'iscrizione all'ANGA è un "requisito soggettivo che va posseduto già alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte e non al momento di espletare il 

servizio, il quale, in caso contrario, verrebbe ad essere aggiudicato all'esito di una 

competizione in cui non è certo che il vincitore possa conseguire tale certificata 

professionalità, indispensabile per la corretta conduzione dell'affidamento" (così, Tar 

Campania, Napoli, sez. II, sent. 16/8/18 n. 5233 che richiama Consiglio di Stato, Sez. 

V, 19 aprile 2017 n. 1825 e 28 luglio 2015 n. 3698; TAR Emilia Romagna Bologna, 

Sez. II, 22 novembre 2017 n. 773; TAR Veneto, Sez. I, 15 febbraio 2016 n. 156; TAR 

Lazio Roma, Sez. II, 22 dicembre 2011 n. 10080). 

4.2 Parte ricorrente non ha offerto prova del possesso di tale requisito, peraltro da 

ritenersi pacificamente non sussistente secondo quanto emerge dalla documentazione 

prodotta dalla D. e, segnatamente: 

- visura ANGA al 16/12/19, da cui nulla risulta in relazione al codice 

fiscale/partita IVA della ricorrente; 

- visura CCIAA della ricorrente, relativamente alla sezione "attività, albi ruoli e 

licenze", in cui risulta, peraltro, la classificazione con il codice ATECORI 2007 

"servizi di progettazione di ingegneria integrata". 

4.3 Del tutto inconferente, poi, si rivela il possesso del requisito di partecipazione 

de quo (per le categorie indicate nel bando) in capo alla società Balga s.r.l. che risulta 

avere affittato un ramo d'azienda in favore dell'odierna ricorrente, tenuto conto 

dell'assenza di automatismi con riguardo all'iscrizione all'ANGA in caso di variazioni 

societarie, secondo quanto risultante dalla delibera del Ministero dell'Ambiente del 

25/11/04, il cui contenuto è riportato nell'istanza di autotutela formulata dalla D. 

(allegata alla memoria D. del 16/12/19). 

Trattasi, in ogni caso, di circostanza neppure invocata dalla ricorrente, che sulla 

questione sollevata dalla D. ha del tutto omesso di prendere posizione. 



4.4 In conclusione, l'assenza - alla scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta e preclusa la possibilità di acquisizione successiva - di uno dei requisiti di 

partecipazione previsti a pena di esclusione dalla lex specialis, essendo circostanza 

idonea a determinare l'esclusione della ricorrente concorrente dalla gara, costituisce 

ragione sufficiente ai fini della declaratoria di inammissibilità del presente gravame 

per carenza di interesse, siccome, anche in caso di accoglimento del ricorso, la I.V. 

non potrebbe conseguire l'anelato bene della vita. 

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile. 

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune 

di Mondragone e della controinteressata che liquida nella misura di Euro 2.000,00 per 

ciascuna parte, oltre accessori come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams 

secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dal 

decreto del Presidente del Tribunale n.22/2020/SEDE con l'intervento dei magistrati 

con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Gaudieri, Presidente  

Paola Palmarini, Consigliere  

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore 


