
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Aftigianato e Agricoltura di AI,JCONA
P.zzaXXlY Maggio, I

Dlss 152/06

Iscrizione N: AN/7738
Il Presidente

della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integlazioni;

Visto il decreto del Ministro delì'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo econornico e il Ministro delle
inÍÌastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
orgamzzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanzia|i delle imprese e dei
responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particoiare, I'articolo 6,
comma l, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente. di concerto con iMinistri dell'econouria dell,r finanze delle attività
produttive, delle iníÌastrutture e dei trasporti 5 luglìo 2005, iecarte modalità ed inponi delle lramnzie finanziaie che
devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica cLei siti (pubblicato sulla
C.U. del l7 setternbre 2005. n. 2l7);

Viste il decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 20i4, n.120, relativo ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
nella categoria 9 (bonifica dei siti) dì cui all'articolo 8;

Vista la delibetazione della Sezione regionale delle Marche del 0l/12l2014 con la quale è stata accolta la domanda
d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

9-E
dell'impresa RPA GROUP S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche del22112/2014
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fldeiussione
bancaria n. 1578.00.27,2799660021 prestate da SACE BT S.P.A. per I'impor.to di Euro 30000,00

DISPONE
Art. I

ftscrizione)
L'irnpresa
RPA GROUP S.R'L, con sede in PESARO (PU), VIA AMILCARE PONCHIELLI, TT è iscritta all'Albo Nazionale
Cestori Ambientali nella categoria 9 (bonifica di siti) e classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro
200.000.00) dal 22112/2014 al 22/12/2019.

Art. 2
( I egal e/ i r appres en t a n t e/ i e resp ons ab i I e/ i t ecn íco/i)

LECALI RAPPRESENTANTI:

GALLI MAURIZIO
Codice fi scale: GLLMRZ69P22H92I I
Carica: legale rappresentante

RESPONSABILI TECNICI:

NICOLINI ALESSANDRO
codice fiscale: NCLLSN72M09H294U
abilitato per la categoria e classe:

9-E
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SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Carnera di Commercio Industria Aftigianato e Agricoltura di ANTIONA
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Dlgs 152/06

Art. 3
(prescrizìoni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

l) Copia del presente provvedimenlo corredaîa da dichiarazione di confonnità all'originale r;ottoscritta dal legale
rapprcscntante dell'inrpresa ai scnsi del D.P.R. 28 dicenrbre 2000, n.445, deve essere conservafa piesso il cantiere ove si

svolgono le attività di bonifica di sitj oggetto dell'iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo l8 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o
quantitativa dei lequisiti tecnici e finanziari che componi la perdita dei requisiti rninimi previsti p€)r la categoria e classe
d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suc verificarsi.

3) ll presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto .legis lativo 3 aprile 2006, n.

152 e successjve rnodifiche ed integrazioni. Resta fenno l'obbligo dell'implesa di osservare e rispeftare tutte le
prescrizioni derivanti dalle normc e dalle disposizioni applicabili al caso, con paÍicolare riguardo a quelle in materia di
tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione conîro i

rischi da esposizione ad agenti chimjci, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art.4
(rtcofso)

Avverso il presente provvedirnento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo,44 - 0014'7 Rorna, od
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione deì Tribunale Amministratìvo Regionale.
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE

Presso
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Anconrr

IL PRESIDENTE
della Sezione Regionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto I'art.2l2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto 3giugno2014n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare: Regolamento
per le attribuzioni e l' organizzazione dell' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

Visto il decreto 5.7.2005 del Ministro dell'Ambiente con il quale sono state stabilite le modalità p,rr la prestazione delle
idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte dell€ imprese che effettuano I'attività di L,onifica dei siti;

Vista la domanda di iscrizione alla categoria 9/E in data 13.10.2014, prot. 6301, e relativo parere favorevole della
Sezione Regionale Marche al n. AN/7738 in data 1.12.2014 ai sensi del D.M.406/98 della Ditta "RPA Group srl srl"
con sede in Pesaro (PU) via A. Ponchielli, TT;

Vista l'accettazione in data 22.12.2014 della polizza fideiussoria n. 1518.00.2'1.2799660021 del 16.12.2014 di Euro
30.000,00 a garanzia della categoria 9 classe E prestata da "Saca BT spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare e a garatzia della Ditta Ditta "RPA Group srl srl" con sede in Pesaro (PU)yiaA.
Ponchielli, TT - di cui al DM 12012014l.

Visto in particolare l'art.3o comma 5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 199'7 , n.22 modificato ed irtegrato
con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389;

DISPONE
Art. I

Sono accettate le garanzie finanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato I al D.M. 5 7.2005, prestate con
fideiussione î. 1578.00.27.2'199660021 del 16.12.2014 di Euro 30.000,00 a garanzia della categcria 9 classe E prestata
da "Sace BT spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e a garanzia della Ditta
Ditta "RPA Group srl srl" con sede in Pesaro (PU) via A. Ponchielli, 77 - di cui al DM 12012014

Arf.2

ll presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato aÌl'interessato per gli usi
consentiti dalla legge.

Fiorini)

li

(Datt llt)
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