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Chiarimento n.1) all'Avviso di manifestazione di interesse 
 
A seguito di richiesta di chiarimento inviata via mail, si chiarisce quanto segue: 
 

1) Richiesta di chiarimento: 
 
“Vorremmo sapere se il requisito indicato al punto 3 del bando (possesso 
registrazione emas  o possesso certificazione iso 14001) in caso di ati deve essere 
posseduto da: 

 -          la sola capogruppo; 

 -          entrambe (capogruppo e mandante) 

 -          requisito facoltativo che serve solo per fare la polizza ridotta e quindi puo’ non 
essere posseduto da nessuna delle partecipanti. 

 1) Risposta a richiesta di chiarimento : 
 
Il requisito n. 3 dell'avviso relativo al “Possesso di registrazione EMAS (regolamento n. 
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a sistema comunitario di ecogestione 
e audit) in corso di validità oppure certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo 
norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali, certificate 
da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove  relative a misure 
equivalenti in materia di gestione ambientale con particolare riferimento a: 

− controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15. c.9 e c.11 di cui al DPR 
207/2010 siano applicate;- sorveglianza e misurazioni sulle componenti 
ambientali;preparazione alle emergenze ambientali e risposta.”, in caso di di 
Ati/raggruppamento deve essere posseduto da tutte le imprese 
ragguppate/raggruppande  in ATI. 

− Non si tratta di requisito falcotativo. 
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