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AVVISO D’ASTA PER LA CESSIONE DI MATERIALE FERROSO 

DI PROPRIETA’ DI AREXPO S.P.A. 

 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 
 

 

QUESITO N. 1 

Buongiorno, 

siamo un’azienda di trading di acciaio svizzera pertanto non siamo iscritti all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. Siccome è un requisito obbligatorio volevamo 

capire se è possibile iscriverci o eventualmente possiamo lavorare con qualche 

trasportatore italiano? 

L’impianto autorizzato al trattamento/recupero deve essere per forza a una 

distanzia massima di 70 km? 

 

RISPOSTA N. 1 

Con riferimento al quesito pervenuto, si rappresenta che l’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali è condizione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. n. 

156/2006, per operare sul territorio italiano; ciò posto, ove la Vostra Società sia 

priva di tale iscrizione, la stessa ben potrà stipulare idonei contratti con operatori 

economici iscritti al predetto Albo per categoria adeguata (ad esempio: 

categoria 4 nel caso di gestione del rifiuto in Italia oppure categoria 6 nel caso 

di gestione del rifiuto transfrontaliera). 

Quanto alla distanza massima dell’impianto prevista nell’avviso, si conferma che 

la stessa non potrà essere superiore a 70 km dalla sede di Arexpo. 

Si coglie l’occasione per precisare che, poiché per la cessione di 

rottami/cascami ferrosi e non ferrosi l’art. 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 

prevede che al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sia tenuto il 

cessionario, gli operatori economici non aventi sede o stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato italiano, al momento dell’eventuale aggiudicazione, 
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dovranno essere necessariamente identificati ai fini IVA in Italia o aver nominato 

un rappresentante fiscale in Italia.  

In mancanza di tali condizioni, Arexpo dovrà revocare l’aggiudicazione e ad 

aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Marco Carabelli 

(Documento firmato digitalmente) 
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