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Definizioni  
Nell’ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito 
riportato:  
Account: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che 
consentono al Fornitore l’accesso al Sistema; 
Albo Fornitori: l’Elenco di operatori economici qualificati per un dato Gruppo Merce;  
Cancellazione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Processo di PUBLIACQUA 
S.p.A. nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste 
nell’esclusione del Fornitore medesimo dall’ Albo Fornitori;  
Casella di posta elettronica del fornitore: è l’email presso la quale il Fornitore elegge domicilio; essa 
coincide con la casella di posta elettronica della persona di contatto/interlocutore indicata nel Modulo di 
Abilitazione dal fornitore per le richieste di chiarimenti relative all’iscrizione in albi, coincide con la 
posta elettronica certificata (PEC) dichiarata sul Modulo di Abilitazione (“Dati relativi all’impresa” ) dal 
Fornitore per le notifiche dei provvedimenti di esito della domanda di iscrizione nonché di sospensione 
o cancellazione dall’Albo e degli altri provvedimenti adottati dalla commissione in seguito a valutazione 
mensile;  
Fornitore: il fornitore che, a seguito della Domanda di partecipazione inviata a Publiacqua S.p.A. 
tramite il Sistema, ottiene l’Iscrizione all’ Albo Fornitori a seguito della verifica ed accettazione da 
parte della medesima Publiacqua S.p.A. della relativa Richiesta;  
Gestore del Sistema: il soggetto, indicato nel Sito, del quale si avvale Publiacqua S.p.A. quale supporto 
per la gestione e conduzione del Sistema;  
Gruppo Publiacqua: Publiacqua e società collegate ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. 163 del 26.04.06; 
Legale rappresentante: il  legale rappresentante - o il Procuratore al quale sia stata conferita apposita 
procura dal soggetto o dall’organo competente - del fornitore interessato all’iscrizione nell’ Elenco 
Fornitori, che abbia il potere di richiedere l’Iscrizione e di attestare e dichiarare atti, fatti, dati ed 
informazioni relative al soggetto che rappresenta, e in ogni caso, che abbia il potere di rappresentare 
l’impresa;  
Nuova Iscrizione: è la riabilitazione di una precedente Iscrizione (o Iscrizione originaria) eseguita, 
operativamente, mediante modifica e/o aggiornamento dei dati richiesti per la Iscrizione;  
Procedura online: la procedura eseguita attraverso il Sito ed il Sistema che genera un documento nel 
quale si attestano dichiarazioni e/o si manifesta la volontà; 
Publiacqua: Publiacqua S.p.A.  
Qualificazione: il risultato del procedimento che consente – agli operatori economici interessati e, a 
seguito della validazione ed accettazione da parte di Publiacqua S.p.A. della Domanda di partecipazione  
– l’accesso e la partecipazione all’ Albo Fornitori e, quindi, al Sistema;  
Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le 
informazioni relative alla tenuta e gestione dell’ Albo Fornitori; 
Responsabile del Processo: il Responsabile del processo di Qualificazione;  
Sistema: il Sistema di Qualificazione Informatico che consente la tenuta e la gestione dell’Albo 
Fornitori di Publiacqua S.p.A.;  
Sito: il  Sito istituzionale di Publiacqua S.p.A. (www.publiacqua.it) e relativi link, nella parte ove è 
istituito l’Albo Fornitori e dove è accessibile la soluzione tecnologica necessaria per l’operatività 
dell’Utente attraverso il Sistema;  
Sospensione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Processo di Publiacqua S.p.A. 
nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nella temporanea 
esclusione del Fornitore dall’Albo Fornitori;  
Utente/i del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi Publiacqua S.p.A., il Gestore del 
Sistema, gli operatori economici interessati, i Fornitori, nonché le eventuali altre amministrazioni 
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alle quali Publiacqua medesima consente l’utilizzo dell’Albo Fornitori anche in ragione di quanto 
stabilito all’art. 22 del presente Regolamento, nonché qualsivoglia altro soggetto titolare di unAccount. 
 

Articolo 1  
Istituzione del Sistema di Qualificazione  

Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs.163/06 e del Regolamento Gare è istituito presso Publiacqua S.p.A. il 
Sistema di Qualificazione di Fornitori di beni e servizi e di lavori del Gruppo Publiacqua.  
Le modalità di gestione del sistema adottato e le t ipologie dei lavori, beni e servizi per cui è istituito 
sono di seguito dettagliatamente descritti.  
Il Sistema ha durata indeterminata e viene istituito da Publiacqua S.p.A., previa pubblicazione del 
relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture.  
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Fornitori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali 
Publiacqua S.p.A. individua i Soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rota zione, alle singole procedure di affidamento della 
fornitura di prodotti ovvero di servizi o di lavori (d'ora in poi anche "Fornitura" ).  
Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il 
Regolamento dei Sistemi di Qualificazione. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi 
sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia 
incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
Alle gare di appalto potranno partecipare solo i soggetti già qualificati.  
La formazione dell’Albo prende l’avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con la 
Domanda di partecipazione da parte dei soggetti interessati all’Albo medesimo.  
L’Iscrizione all’Albo Fornitori avviene a seguito d el provvedimento di cui al successivo articolo 9 da 
parte di Publiacqua S.p.A. e può avvenire in qualsi asi momento e per tutta la durata di cui al successivo 
articolo 11.  
Il procedimento di iscrizione è una Procedura online comune per tutti i soggetti identificati al successivo 
articolo 4, rispettando le modalità previste al suc cessivo articolo 7.  
Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvede re a:  
• porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all’Albo Fornitori istituito;  
• modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di 
iscrizione;  
• aggiornare in qualsiasi momento l’elenco dei gruppi merce pubblicati, restando inteso che in relazione 
a quanto sopra i Fornitori e/o, comunque, gli altri Utenti del Sistema non possano avanzare nei 
confronti di Publiacqua S.p.A. diritti o pretese ad alcun titolo.  
Di quanto sopra viene dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito.  
E’ facoltà di Publiacqua non utilizzare in via escl usiva il presente Sistema di Qualificazione per le gare 
di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni, di servizi e di lavori. 
 

Articolo 2  
Oggetto  

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l’Albo Fornitori 
di Publiacqua S.p.A. e delle società del Gruppo, i requisiti che devono essere posseduti dai Fornitori al 
fine di ottenere la qualificazione al Sistema nonché l'idonea documentazione comprovanteil possesso dei 
predetti requisiti e, inoltre, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema. 
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La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e 
l’istituzione del detto Albo, non costituisce in alcun modo per Publiacqua l’avvio di alcuna procedura di 
affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.  
Il presente Regolamento, la Domanda di partecipazione all’ Albo Fornitori, il bando, le dichiarazioni, le 
documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo 
scopo di manifestare la volontà dei medesimi sogget ti ad essere iscritti all’ Albo Fornitori, senza la 
costituzione di alcun vincolo in capo a Publiacqua S.p.A. per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento 
a detti soggetti, atteso che l’Albo medesimo rappresenta per Publiacqua S.p.A. uno strumento da 
utilizzare nell’attività propedeutica alle singole procedure di affidamento attinenti i gruppi merce 
indicati nel Sistema.  
La Domanda di partecipazione e, comunque, l’accesso al Sistema tramite l’Account da parte degli Utenti 
del Sistema, comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.  
Ai fini della operabilità attraverso il Sistema, gl i operatori economici interessati dovranno essere in 
possesso o, comunque, dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed 
informatica software ed hardware, nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari 
per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistem a ed 
attraverso il Sito.  
Il Sistema è normalmente accessibile – salvo diverso avviso sul Sito, ivi incluso sospensioni eccezionali  
– dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8:30 alle ore 18:30. In ogni caso l’accesso sarà 
consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e 
dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate.  
Publiacqua S.p.A. procede alla qualificazione degli operatori economici al fine di: 
- accertare con un metodo oggettivo le capacità tec niche ed organizzative delle ditte;  
- selezionare e qualificare in modo trasparente le ditte più affidabili, con un criterio proporzionale 
all’importo dell’appalto da aggiudicare; tale selez ione e qualificazione avverrà attraverso l’acquisiz 
ione delle certificazioni e/o attestazioni previste dalla legislazione vigente (ad esempio: certificazione 
SOA, Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, ecc) e con la dimostrazione dei seguenti requisiti: 
- fornitura di beni o esecuzione di lavori/servizi analoghi;  
- possesso di capacità tecnico operativa dimostrabi le attraverso l’organico regolarmente assunto, il 
parco macchine ed attrezzature disponibili e la sede operativa;  
- ottenere garanzie sulla qualità e la conformità d elle forniture/prestazioni e sulla sicurezza dei 
lavori/servizi/forniture eseguiti;  
- instaurare un sistema di monitoraggio efficace di controllo dell’impresa sia sulla qualità dei 
lavori/servizi/forniture effettuate che sulla regolarità contributiva;  
La presente procedura si applica anche a:  
- ditte già presenti negli elenchi di fiducia prove nienti dalla vecchia gestione o, comunque, inserite 
negli anni precedenti o non ancora valutate al momento dell’entrata in vigore del presente Sistema di 
qualificazione;  
- ditte già qualificate (a seguito di bando di gara ) alle quali la Società ha affidato lavori/fornitur e/servizi. 
 

Articolo 3  
Gruppi merce e Classi d’Importo  

I Fornitori sono qualificati per gruppi merce e, all'interno di ciascun gruppo merce, per classi di importo. 
I gruppi merce per i quali è istituito l’Albo Fornitori di Publiacqua S.p.A. sono indicate nel Sistema e 
riportate nell'Allegato 1 - Tabella requisiti; tuttavia, atteso il carattere sperimentale dello strumento, detti 
gruppi merce saranno attivati in via progressiva e potranno essere modificati nel tempo.  
L’Iscrizione e, quindi, le relative Richieste di iscrizione saranno possibili solo ed esclusivamente per i 
gruppi merce attivati come risultanti sul Sistema. 
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Le classi d'importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascun gruppo merce, sono quelle 
di seguito indicate:  

• per forniture di beni e servizi: 
 

Classi d'importo in Euro Fatturato specifico minimo richiesto 
Classe 1 - Inferiore a 40.000 40.000 
Classe 2 – Da 40.000 ed Inferiore  a 150.000 150.00 0 
Classe 3 – Da 150.00 ed Inferiore a 400.000 400.000 
Classe 4 - Oltre 400.000 1.000.000 

 
L’importo massimo della classe 4 (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è 
convenzionalmente stabilito almeno pari a € 1.000.0 00,00. 

 

• per esecuzione di lavori: 
 

Classifiche Importo classifiche in Euro 
Classe 0 (Art. 90  D.P.R. 207/10) Fino a 150.000  
Classe 1   (I, art. 61 D.P.R. 207/10) Da 150.001 a  309.874 
Classe 2   (II, art. 61 D.P.R. 207/10) da 309.875 a 619.748 
Classe 3   (III, art. 61 D.P.R. 207/10) da 619.749 a 1.239.496 
Classe 4   (III-bis, art. 61 D.P.R. 207/10) da 1.239.497 a 1.800.000 
Classe 5 (IV, art. 61 D.P.R. 207/10) da 1.800.001 a 3.098.741 
Classe 6 (IV-bis, art. 61 D.P.R. 207/10) da  3.098.742 fino a 4.200.000 
Classe 7 (V, art. 61 D.P.R. 207/10) da 4.200.001 fino a 5.000.000 

 
Le classi lavori su indicate sono stabilite in conformità del D.P.R. 207/2010 art. 61, e successive 
modificazioni ed integrazioni, incrementando del 20% gli importi delle classifiche per le quali 
risultano qualificate le imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici.  
Per importi superiori alla Classe 7 Publiacqua S.p.A. ricorrerà alle procedure di evidenza pubblica 
ritenute più idonee alla tipologia di appalto mediante pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art.224 comma 1 lett.c del codice degli appalti.  
I Soggetti di cui al successivo art.4, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare alle procedure di 
affidamento delle Forniture di Beni e Servizi e Lavori, per le quali Publiacqua S.p.A. intenda avvalersi 
del Sistema, nei limiti del valore della classe di importo attribuita per ciascun gruppo merce. 

 
Articolo 4 

Soggetti ammessi  
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’ Albo 
Fornitori: a) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi:  
1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, 
secondo le disposizione del Codice Civile;  
2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443;  
3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615- ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 



 Sistemi di Qualificazione  Data 
  

Pubblicazione    

   04/02/2014 
    

 Regolamento Rev. 0 Pagina 6 di 25 
    

 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163;  
4) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  
b) per l’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 
lavori, nonché alla direzione dei lavori, alla fase di collaudo, e agli incarichi di supporto 
tecnicoamministrativo alle attività del responsabil e del procedimento e del dirigente competente 
alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici:  
1) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 
1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e 
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con 
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;  
2) le società di professionisti; 
3) le società di ingegneria;  
4) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
5) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in 
modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163.  
c) per incarichi relativi all’espletamento di servizi di consulenza gestionali e affini.  
Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all’iscrizione, gli 
incarichi affidati da Publiacqua S.p.A. dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazio ne della Richiesta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali.  
La procedura per l’iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti 
ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea 
abbiano concluso intese o accordi di reciprocità pe r garantire l’accesso al mercato nel settore 
specifico.  

Articolo 5  
Requisiti generali e specifici per l’Iscrizione  

I soggetti che intendano essere iscritti nell’Albo Fornitori di cui al precedente articolo 2 devono 
essere in possesso di:  
A) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nel gruppo 
merce per il quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; ovvero, in alternativa, per i soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 
b), n. 1: iscrizione all’Albo professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge 
per attività professionali specifiche) per attività compatibili con l’esercizio delle attività previst e 
nel gruppo merce per il quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza;  
B) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 
163 del 2006 e s.m.i.; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le 
seguenti: 
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1. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett.a);  
2. presenza di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative 
all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono 
riguardare;  
- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale; - 
soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona  
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tip o 
di società o consorzio;  
- i procuratori o gli institori qualora la Domanda di partecipazione sia presentata da tali 
soggetti; 3. presenza di soggetti:  
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
- che hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato,decreto penale divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta,indipendentemente dalla loro gravità,ivi comprese 
quelle per le quali è stato beneficiato della non menzione ex art.38,co.2 del d. lgs. n.163/2006;  
- le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) 
(sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione), devono 
riguardare:  
- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale; 
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;  
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona  
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tip o 
di società o consorzio;  
- i procuratori o gli institori qualora la Domanda di partecipazione sia presentata da tali soggetti;  
- le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), 
(sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione 
della pena su richiesta; sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione), devono riguardare 
anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:  
- se vi siano o non vi siano soggetti muniti di poteri di rappresentanza, o titolari di direzione 
tecnica, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, 
cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
- qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione 
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delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;  
- qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano 
cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata del soggetto cessato. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato 
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta al riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  
4. violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
l’esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall’ac certamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;  
5. soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  
6. soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
7. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
8. soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dall’iscrizione nel casellario informatico;  
9. violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
10. che l’impresa è in possesso della certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n.  
68;  
11. sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.231 
del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis,co.1 del d.l. 4 luglio 2006,n.223, conv. con 
modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  
12. che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art.7, co.10 del D.Lgs. 
n.63/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA;  
13. il cui oggetto sociale non ricomprenda le attività di fornitura dei prodotti ovvero dei servizi 
ovvero di lavori rientranti nei gruppi merce richiesti;  
14. mancato possesso del D.U.R.C. in corso di validità.  
15. liti/contenziosi in con Publiacqua S.p.A. o società collegate in corso o nei tre anni antecedenti 
la data di presentazione della richiesta di qualificazione. 
 
C) Requisiti relativi alla capacità economico-finanzia ria 
 
1. Fatturato Globale  
Fatturato globale, relativo a servizi, forniture e lavori fino ad euro 150.000, conseguito negli ultimi 
tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione; il fatturato dovrà 
essere pari ad almeno 2,5 volte l’importo massimo della classe per cui il fornitore chiede 
l’iscrizione.  
2. Referenze bancarie – (vedi art. 6, comma 3, primo c apoverso). 
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D) Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzat iva 
 
1. Fatturato per forniture analoghe  
Il fatturato specifico, conseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di presentazione della 
domanda di qualificazione, riferito all’importo relativo alle forniture e/o servizi analoghi a quelli dei 
gruppi merce per i quali si chiede la qualificazione. Ai fini della comprova del presente requisito si 
rimanda a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, quarto e quinto capoverso.  
Per i soli gruppi merce di “lavori” tale requisito è assolto dal possesso della Qualifica SOA nella 
classifica richiesta dall'Allegato 1 – Tabella requisiti.  
I consorzi o GEIE possono utilizzare, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al presente 
punto, anche il fatturato specifico realizzato dai singoli consorziati o componenti il GEIE. Gli 
eventuali requisiti tecnici che i Soggetti dovranno possedere, richiesti nelle apposite Tabelle 
previste per taluni gruppi merce e classi di importo costituenti parte integrante e sostanziale 
dell'Allegato 1 suddetto.  
2. Requisiti Organizzativi (ISO, SOA ecc..)  
Gli eventuali requisiti organizzativi che i Soggetti dovranno possedere, comprovati da idonea 
documentazione, richiesti nelle apposite Tabelle previste per taluni gruppi merce e classi d’importo 
costituenti parte integrante e sostanziale dell'Allegato 1 – Tabella requisiti.  
E) Requisiti di Sicurezza; Conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e del 
costo del lavoro, nonché agli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con 
particolare riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, se 
richieste;  
F) Dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel presente Regolamento;  
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà il rigetto della Domanda di 
partecipazione, ovvero la Cancellazione dall’ Albo Fornitori da parte di Publiacqua S.p.A. in caso di 
successiva verifica negativa dei dati e/o informazioni fornite. 
 

Articolo 6 
Documenti e Titoli per l’Iscrizione  

Per ottenere l’iscrizione ai fini della Qualificazione i Soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
devono compilare, in ogni sua parte, la domanda di partecipazione “Mod.1 – Domanda di 
partecipazione al sistema di qualificazione” presen te sul Sito allegato al bando, allegando, in 
formato elettronico (PDF), la documentazione di seguito descritta, nonché eventuali ulteriori 
allegati.  
Dichiarazioni, elenchi e relazioni devono essere resi dal legale rappresentante o dal titolare 
firmatario e si intendono rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
La documentazione da presentare comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 
5 si compone di:  
1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 lett.A: 
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- Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza, (resa ai sensi 
dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa n. 445/2000) compilando il Mod.2 B allegato al bando.  
Il soggetto non iscritto al registro delle imprese, deve produrre copia conforme di un documento 
equipollente con le modalità di cui al D.P.R. 28 d icembre 2000, n. 445.  
Se Consorzio o GEIE, produrre anche statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità 
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
2. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 lett.B  
- Dichiarazione mediante la compilazione dei Modelli allegati al bando, inerente l’assenza delle 
cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
3. Con riferimento ai requisiti di capacità economi co-finanziaria di cui all'art. 5 lett. C.: 
- Referenze bancarie attestanti la capacità del For nitore di ricorso al credito ed alla garanzia ;  
- Dichiarazione inerente i fatturati globali conseguiti nel corso degli ultimi 3 esercizi. I bilanci ed i 
modelli unico, a comprova dei requisiti autocertificati, dovranno essere esibiti a seguito di esplicita 
richiesta da parte Publiacqua S.p.A., e devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere 
rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di qualificazione.  
4. Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 lett.D  
- Dichiarazione inerente l’importo relativo alle forniture e/o ai servizi analoghi a quelli dei gruppi 
merce per i quali si chiede la qualificazione, effettuate negli ultimi 3 anni, dichiarazione da rendere 
mediante la compilazione del Mod. 2 A allegato al bando;  
- Elenco delle principali forniture analoghe a quelle dei gruppi merce per cui si chiede la 
qualificazione, distinte per anno con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti. Il 
totale non deve essere inferiore all’importo massimo, o convenzionale, della classe di importo per la 
quale viene richiesta la qualificazione (dichiarazione da rendere mediante la compilazione del Mod-
2 A; per i lavori allegare attestazione SOA);  
- Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti tecnici richiesti nell'Allegato 1 - Tabella requisiti 
previsti per taluni gruppi merce e classi d’importo;  
5. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 l ett.E:  
- Dichiarazione, se prevista dal bando, di conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dei 
lavoratori e del costo del lavoro, nonché agli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di 
lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
6. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 l ett.F:  
- Dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel presente Regolamento.  
Qualificazione di Soggetti Esteri:  
I Soggetti con sede in stati esteri non appartenenti all'UE possono chiedere di essere ammessi al 
Sistema di qualificazione in quanto siano stabiliti in Stati firmatari dell'accordo sugli appalti 
pubblici concluso in ambito WTO o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o  
in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione 
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.  
Per tutti i Soggetti con residenza in stati esteri l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
Sistema è accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente nei 
rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne 
attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Pertanto, tali Soggetti sono tenuti a 
presentare la stessa documentazione richiesta ai Soggetti italiani, secondo una gamma a scalare 
delle possibilità documentative di seguito elencata : 
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a) il documento tipico della fattispecie; 
b) un documento equipollente; 
Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Sato di appartenenza:  
- una dichiarazione giurata, resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, notaio o ad un 
organismo professionale competente a riceverla in base alla legislazione del Paese di appartenenza 
Negli Stati in cui non esiste la dichiarazione di cui al precedente punto:  
- una dichiarazione resa dall'interessato, dinanzi ad autorità giudiziaria o amministrativa 
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o 
provenienza.  
AVVERTENZA: tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rilasciate dal 
titolare firmatario o dal legale rappresentante e si intendono rese ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445; nel caso di consorzi e GEIE, dai Legali Rappresentanti, oltreché del consorzio e GEIE, 
anche di ciascuno dei Soggetti consorziati o aderenti al GEIE.  
Publiacqua S.p.A. si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla 
valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione.  
Publiacqua S.p.A. si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, o comunque con l’aggiudicazione 
della prima gara, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti di cui al 
precedente articolo 5, attraverso la presentazione della relativa documentazione da prodursi in originale 
o in copia resa conforme ai sensi di legge. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, 
ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, Publiacqua S.p.A. procederà ad adottare un provvedimento di  
Rigetto/Cancellazione del Soggetto dall’Albo dei Fornitori ed a darne comunicazione 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
Publiacqua S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante il 
possesso dei suddetti requisiti e la possibilità di accertare gli stessi, ovvero di accertare eventuali 
requisiti tecnici, tramite verifiche ispettive presso il fornitore, compreso lo/gli stabilimento/i di 
produzione.  

Articolo 7 
Presentazione della Domanda di partecipazione all’Elenco Fornitori  

L’utilizzazione dell’ Albo Fornitori è riservata esclusivamente alle società del Gruppo Publiacqua. 
Le istanze di iscrizione all’ Albo Fornitori debbono essere presentate in via telematica, attraverso 
accesso sul Sito, seguendo le modalità ivi indicate per qualificars i ai sistemi di qualificazione. In 
particolare, il fornitore interessato dovrà fornire le proprie generalità, i dati e le informazioni 
personali e relative all’Impresa, compilando la pagina di Autocandidatura e contestualmente 
inoltrando il Modulo di Abilitazione secondo le modalità previste dal “ Regolamento di utilizzo del 
sistema di autocandidatura e qualifica fornitori”. 
L’istanza di iscrizione è così composta:  
a) Domanda di Partecipazione al Sistema di Qualificazione (MOD.1 allegato al bando) con 
indicazione del gruppo merce di interesse e della relativa classe d’importo per la quale si richiede 
l’iscrizione.  
b) Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale (MOD.2A, 2B e MOD 3 
allegati al bando) fornendo tutte le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e speciale 
richiesti ai fini della qualificazione per l’iscrizione all’Albo Fornitori  per specifico Gruppo Merce, 
così come elencato nella “  Allegato 1 - Tabella Requisiti”. 
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Una volta completata la Procedura di richiesta qualificazione secondo le istruzioni fornite dal 
Bando, il Fornitore provvederà a caricare a sistema i documenti in fo rmato PDF. 
 
ATTENZIONE: la sottomissione dei dati tramite la pagina di Autocandidatura potrebbe essere 
preclusa ai fornitori già presenti negli archivi in formatici di Publiacqua, pertanto in tal caso, 
fatto salvo l’invio del Modulo di Abilitazione, il Fornitore dovrà indicare i gruppi merce (e la 
classe di importo) su cui intende qualificarsi anticipando la domanda di partecipazione 
all’indirizzo di posta elettronica supportoqualificafornitori@publiacqua.it 
 
La Domanda di partecipazione al sistema di qualificazione deve essere sottoscritta, dai seguenti 
soggetti:  
a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista; 
b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale; 
c) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;  
d) dall’amministratore munito di potere di rappresentanza, ovvero da procuratore munito 
dei necessari poteri, se si tratta di società. 
 
La presentazione della Domanda di partecipazione comporta automaticamente l’integrale 
conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e con la presentazione 
della stessa Publiacqua è autorizzata al trattamento dei dati per la finalità dichiarata all’art.2. No n è 
consentito ad un soggetto presentare Domanda di partecipazione, nell’ambito di un medesimo 
gruppo merce per la stessa classe di importo, in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (Consorzi) ovvero di partecipare in più di un Consorzio, pena l’esclusione di tutte le 
istanze presentate.  
A seguito della richiesta di qualificazione il fornitore riceverà le credenziali di accesso al Sistema il 
cui uso è disciplinato dalle presenti regole, accettate dal fornitore, nonché dalle ulteriori eventuali 
condizioni di utilizzo comunque pubblicate sul Sito.  
Presso la Casella di posta elettronica del fornitore, scelta al momento della Domanda di iscrizione 
il Fornitore elegge domicilio.  
In particolare, tutte le comunicazioni, ivi inclusi il provvedimento di Iscrizione o l’eventuale rigetto 
della Domanda di partecipazione, nonché la Sospensione o la Cancellazione, si considerano 
validamente effettuate alla Casella di posta elettronica di cui sopra. Anche il fornitore, da parte sua, 
effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di posta 
elettronica. In ogni caso, tutte le predette comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del 
successivo articolo 13. 
 

Articolo 8 
Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta  

L’accesso al Sistema o, comunque, la partecipazione all’ Albo Fornitori comportano l’accettazione 
puntuale da parte del Fornitore iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel 
presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a 
conoscenza del Fornitore iscritto sul Sito e sulla Casella di posta elettronica del fornitore 
medesimo.  
Resta inteso che Publiacqua S.p.A. potrà modificare , a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze ed ogni modifica 
decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito di P ubliacqua. 
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È esclusivo onere del Fornitore iscritto la responsabilità del controllo costante d el Sito e della 
Casella di posta elettronica del fornitore e, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed 
avvertenze.  
Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, sono tenuti ad 
utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente 
Regolamento; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle 
disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.  
Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, si obbligano, 
altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il 
Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali di Publiacqua 
S.p.A.  

Articolo 9 Accertamento 
dei requisiti di iscrizione  

La determinazione di iscrizione dei soggetti richiedenti all’ Albo Fornitori di Publiacqua S.p.A. è 
assunta con provvedimento del Responsabile del processo, previa analisi e valutazione della 
documentazione presentata.  
In particolare, esaminata l’istanza di iscrizione e verificata la completezza delle dichiarazioni 
inerenti i requisiti previsti in capo il fornitore richiedente – ferma restando la verifica anche a 
campione di quanto dichiarato –, il Responsabile del processo emette il provvedimento di 
Iscrizione, dandone notizia al richiedente, attraverso apposita comunicazione inviata mediante la  
Casella di posta elettronica del fornitore.  
Per motivi di sicurezza, potrà essere richiesto al fornitore di modificare periodicamente la password 
dell’ Account.  
L’iscrizione nell’elenco relativo a ciascun gruppo merce e classe d’importo è determinata in base 
all’ordine progressivo di accettazione delle Richieste di iscrizione fatte pervenire complete di tutta 
la documentazione dai soggetti interessati. Per i Soggetti che, durante il procedimento di 
qualificazione, segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, farà fede la data di arrivo dell'ultima 
trasmissione. 
 
Entro il mese successivo alla data di caricamento della domanda di partecipazione completa di tutti 
i documenti richiesti allegati a Sistema, Publiacqua S.p.A. procederà all’esame della richiesta 
comunicando al Fornitore, presso la Casella di posta elettronica del fornitore (via Pec; il Sistema 
inoltrerà comunque un messaggio anche alla persona di contatto), l’esito del procedimento di 
qualificazione specificando i gruppi merce e le relative classi di importo per i quali il Soggetto sia 
risultato qualificato.  
Non saranno prese in esame domande incomplete, ovvero domande che non siano corredate di tutta 
la documentazione richiesta ed allegata a Sistema.  
Qualora la richiesta abbia esito negativo il fornitore riceverà altresì comunicazione con le 
motivazioni di diniego e richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni volte a sanare la 
domanda. Ricevuta dal fornitore la documentazione integrativa, che dovrà comunque risultare 
adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data, l’esame della richiesta avverrà 
entro il mese successivo.  
PUBLIACQUA S.p.A. può accogliere in modo parziale l e domande pervenute limitando la 
qualificazione, nell’ambito dello stesso gruppo merce e sussistendone i requisiti, solo ad alcune 
delle classi richieste. 
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Si precisa che il fornitore dovrà caricare tutti i documenti richiesti inserendo ove possibile (caso in 
cui sia richiesto un certificato) la data corretta di fine validità del documento, negli altri casi 
indicando come fine validità durata illimitata. In caso di esito positivo della richiesta, il Sistema 
attribuirà a tutti i documenti allegati scadenza un anno dalla data di notifica dell’esito stesso fatta 
eccezione per i certificati che conserveranno la data inserita dal fornitore qualora anteriore a detta 
attribuzione. Per conservare lo stato di qualificato, infatti, il fornitore dovrà rinnovare annualment e 
l’intera documentazione; l’anno decorrerà dalla dat a di sistema sopra indicata. 
 
La verifica del possesso dei requisiti ai fini della qualificazione è affidata a una commissione 
appositamente istituita che svolgerà il suo compito con cadenza mensile. 
 

Articolo 10 
Obblighi di informazione  

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Responsabile del processo qualunque modificazione e/o 
integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ivi inclusi i 
dati relativi ai requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché a rinnovare il contenuto delle dichiarazion in 
scadenza in ragione della validità temporale del ce rtificato, prendendo atto che l’intervenuto 
mutamento dei dati potrà comportare la Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall’Albo, 
laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel successivo articolo 12.  
In particolare, i soggetti iscritti nell’ Albo Fornitori sono tenuti a comunicare al Responsabile del 
processo:  
a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 4, 
immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi 
dell’evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall’ Albo Fornitori,  
b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e, comunque, non oltre il 
termine di 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la Sospensione del Fornitore 
dall’ Albo Fornitori,  
c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di 
Partecipazione, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e, comunque, non 
oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari, pena la Sospensione del Fornitore dall’ Albo Fornitori.  
In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella Domanda di partecipazione sono sostitutive di atto 
di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento 
della modifica dei fatti o atti ivi attestati.  
Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante 
comunicazione mediante la Casella di posta elettronica del fornitore indicata all’atto della 
Domanda di partecipazione. Anche i dati oggetto delle comunicazioni di modifica saranno 
sottoposti a verifica da Publiacqua S.p.A. con le modalità stabilite in altre parti del presente 
Regolamento.  

Articolo 11 
Durata dell’iscrizione e aggiornamento  

La qualificazione attribuisce al Soggetto l'idoneità per la partecipazione alle gare indette dalle 
Società del Gruppo Publiacqua, qualora queste riten gano di avvalersi del Sistema.  
La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della 
qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il 
suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi restando i casi di 
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Cancellazione e/o Sospensione indicati al successivo articolo 12, e potrà essere rinnovata al termine 
del triennio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti.  
In particolare,    
- le attestazione e/o informazioni e/o i dati forniti con la Domanda di partecipazione devono essere 
rinnovati con cadenza annuale pena la Sospensione di cui oltre e, comunque,  
- le informazioni e/o i dati forniti con la Domanda di partecipazione che siano certificazioni o 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, devono essere rinnovate entro la 
scadenza temporale del certificato stesso o del certificato che sostituiscono, pena la Sospensione.  
Resta fermo che qualora subiscano modifiche le attestazioni e/o informazioni e/o i dati forniti con la 
Domanda di partecipazione è onere del Fornitore iscritto procedere al rinnovo di dette attestazioni 
e/o informazioni e/o dati, pena la Sospensione.  
Per i soggetti iscritti, Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare una verifica in ogni 
momento concernente il mantenimento dei requisiti di iscrizione, potendo a tal fine richiedere al 
soggetto di presentare dichiarazioni, ovvero documentazione comprovante le dichiarazioni e/o 
attestazioni /certificazioni presentate. 
 

Articolo 12 
Cause di Cancellazione e di Sospensione 

Si procede, d’ufficio, alla Cancellazione dei soggetti dall’ Albo Fornitori, con provvedimento del 
Responsabile del Processo debitamente motivato, nei seguenti casi:  
a) perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali richiesti per l’iscrizione all’ Albo Fornitori al 
precedente articolo 5;  
b) accertamento della insussistenza dei requisiti generali richiesti per l’iscrizione all’ Albo 
Fornitori, di cui al precedente articolo 5;  
c) cessazione dell’attività;  
d) irrogazione a carico del soggetto iscritto di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al 
D.Lgs. n.231/01, che impediscano al soggetto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni,  
e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni 
rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, 
quanto stabilito all’art.71, comma 3, del medesimo Decreto.  
f) comunicazioni negative da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o i 
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l’Amministratore Unico o il Legale 
Rappresentante ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e s.m.i.; 
g) Sospensione  per oltre 1 (uno) anno dall’ Albo Fornitori.  
Si provvederà a cancellare il Fornitore, ad insindacabile giudizio di Publiacqua S.p.A., anche nei 
casi di gravi inadempimenti nell’esecuzione delle forniture, dei servizi e/o dei lavori o di mancato 
rispetto dei livelli di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.  
Del provvedimento di Cancellazione dall’ Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al 
soggetto interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà trasmesso attraverso il 
la Casella di posta elettronica del fornitore.  
In tutti i casi di Cancellazione e/o di non iscrizione, la Casella di posta elettronica del fornitore 
cesserà immediatamente di avere valore di domicilio eletto, a decorrere dall’invio della 
comunicazione del relativo provvedimento di Cancellazione e/o di non iscrizione. 
Alla Cancellazione consegue la disabilitazione dell’ Account. 
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Si procede alla Sospensione dell’Iscrizione dei soggetti dall’ Albo Fornitori, con effetto sino alla 
completa rimozione della causa di Sospensione, nei seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente 
previsti nel corpo del presente Regolamento:  
a) mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti successivi 
consecutivi a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento;  
b) per le attestazioni e/o informazioni e/o dati forniti con la Domanda di partecipazione, che siano 
certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale,(es. il certificato di 
iscrizione nel registro delle imprese, il DURC, la SOA ecc.), il mancato aggiornamento entro la 
scadenza temporale del certificato o del certificato che sostituiscono.  
c) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli 
forniti con la Domanda di partecipazione,  
d) quando sia in corso un procedimento di verifica in seguito a conoscenza di mancanza del 
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’ Albo Fornitori;  
f) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;  
g) quando siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà 
professionale o, comunque, per delitti finanziari, ovvero, procedimenti per l’applicazione di misure 
di prevenzione a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in 
nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei legali 
rappresentanti e dei componenti l’Organo di Amministrazione, se trattasi di altre società;  
h) quando siano in corso formali procedure di accertamento da parte di Publiacqua in ordine a 
irregolarità nell’esecuzione di forniture e/o di in adempimento parziale, anche eventualmente con 
applicazione di penali;  
i) in caso di inadempienza agli obblighi di informazione e comunicazione di cui al successivo 
articolo 13,  
l) in caso di forniture non conformi contestate;  
m) in caso di mancata comunicazione, entro il termine di 30 giorni, di modifiche e/o variazioni dei 
dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di partecipazione.  
La Sospensione ha durata massima di 1 (uno) anno, decorso il quale si procederà alla Cancellazione 
dall’ Albo Fornitori, salvo il caso in cui si sia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di 
tale Sospensione.  
Del provvedimento di Sospensione dall’ Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al 
soggetto interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà trasmesso attraverso la  
Casella di posta elettronica del fornitore. 
Nel periodo di Sospensione, i Fornitori non sono selezionabili ai sensi del successivo articolo 18. 
 

Articolo 13 
Comunicazioni e modalità di trasmissione  

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra i Fornitori e 
Publiacqua S.p.A. ai fini della iscrizione e tenuta dell’ Albo Fornitori, ivi compresa, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Domanda di partecipazione, l’iscrizione, il diniego 
di iscrizione, i provvedimenti di Sospensione o Cancellazione, nonché le eventuali richieste di 
chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazioni, saranno valide ed efficaci soltanto se 
effettuate utilizzando di volta in volta, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento:  
a) l’invio ed il recapito dei detti documenti da Publiacqua S.p.A. al Fornitore tramite 
comunicazioni di posta elettronica indicata dal Fornitore nella Domanda di partecipazione o 
nell’apposito spazio a ciò riservato a ciascun Account sul Sistema medesimo; 
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b) l’invio ed il recapito dei detti documenti dal Fornitore a Publiacqua S.p.A. attraverso l’utilizzo 
del Sistema o attraverso la posta elettronica supportoqualificafornitori@publiacqua.it.  
L’utilizzo della Casella di posta elettronica del fornitore e dell’ Account assegnato comporta 
l’accettazione integrale e completa dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema di cui al 
presente Regolamento e comunque pubblicati sul Sito. Ogni utilizzazione difforme comporta 
responsabilità esclusiva del Fornitore e può essere causa di Cancellazione dall’ Albo Fornitori.  
Qualsiasi comunicazione inviata ai Fornitori e scambiata con questi si riterrà eseguita con le 
modalità indicate dagli articoli 45 e seguenti D.Lg s. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice 
dell’Amministrazione Digitale”).  
Le registrazioni compiute dal Sistema dei collegamenti e delle operazioni poste in essere dai 
Fornitori, effettuate ed archiviate in conformità a lle disposizioni tecniche e normative vigenti e, in 
particolare, all’articolo 43 del D.Lgs. n. 82/2005, vengono conservate e fanno piena prova nei 
confronti dei Fornitori stessi. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a 
terzi, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti.  
Publiacqua S.p.A. ed il Responsabile del processo non potranno comunque essere ritenuti 
responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano 
pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale. È altresì onere ed 
obbligo del Fornitore mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficien za e capacità:  
a) la connessione e l’accesso al Sistema,  
b) la Casella di posta elettronica del fornitore indicata al momento della Domanda di 
partecipazione.  
Publiacqua, ove possibile, comunicherà tempestivame nte tramite il Sito gli interventi di 
manutenzione del Sistema. I Fornitori prendono in ogni caso atto ed accettano che l’accesso al Sito 
ed al Sistema possa essere in ogni momento sospeso o limitato per la realizzazione dei necessari 
interventi tecnici volti a ripristinare o migliorare il funzionamento o la sicurezza del Sistema stesso. 
 

Articolo 14 
Cancellazione volontaria  

Il Fornitore può richiedere in ogni momento, mediante formale do manda, la Cancellazione dall’ 
Albo Fornitori, fermi restando gli obblighi già assunti. Successi vamente alla presentazione della 
domanda di Cancellazione, il fornitore si impegna a non compiere attività d i qualsiasi genere 
all’interno del Sistema.  
Alla Cancellazione volontaria consegue la disabilitazione:  
- della Casella di posta elettronica del fornitore e, pertanto, le relative ulteriori comunicazioni 
potranno essere effettuate con gli usuali mezzi di comunicazione,  
- dell’ Account.  
La richiesta di disabilitazione deve essere inoltrata all’indirizzo email 
supportoqualificafornitori@publiacqua.it.  
Publiacqua si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l’abilitazione del fornitore per 
motivi tecnici, organizzativi o di sicurezza del Sistema previa, ove possibile, preventiva 
comunicazione.  
Publiacqua si riserva altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento le abilitazioni rilasciate, 
previa motivata comunicazione.  
La sospensione/revoca delle abilitazioni è comunicata tramite P.E.C. al fornitore. 
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Articolo 15 

Conservazione dell’Account  
L’ Account necessario per l’accesso e l’utilizzazione del Sist ema è personale: deve essere 
conservato dagli operatori economici iscritti con la massima diligenza, mantenuto segreto, riservato 
e non deve essere divulgato o, comunque, ceduto a terzi.  
Gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare l’ Account sotto la propria esclusiva 
responsabilità, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, senza recare pregiudizio al 
Sistema, agli Utenti e/o a terzi.  
Gli operatori economici in possesso di Account si obbligano a comunicare immediatamente al 
Responsabile del processo l’eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o abusivo di tale 
strumento, esonerando espressamente Publiacqua S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsivoglia 
responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizi evoli o danni, diretti o indiretti, che fossero 
arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo dell’ Account.  
Per esigenze di sicurezza, ogni tre mesi potrà esse re necessario procedere alla modifica della 
password, con le modalità indicate nel Sito, fermo restando che in ogni caso tutti gli atti compiuti 
con l’utilizzazione dei codici assegnati saranno ritenuti vincolanti ed imputabili al titolare dell’ 
Account.  
Nel caso in cui un operatore economico abbia dimenticato il proprio Account, dovrà richiedere a 
Publiacqua S.p.A., seguendo le indicazioni riportate sul Sito, le modalità di assegnazione di un 
nuovo Account.  
Tutti gli operatori economici iscritti nell’ Elenco Fornitori sono tenuti a rispettare la normativa 
vigente in materia di utilizzo e conservazione dello strumento della Firma Digitale, esonerando 
espressamente Publiacqua S.p.A. da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di 
qualsivoglia natura, che fossero arrecate agli stessi o a terzi a causa dell’utilizzo e conservazione 
dello strumento della Firma Digitale.  
L’utilizzo dell’ Account e/o della Casella di posta elettronica del fornitore attribuisce 
incontestabilmente ai soggetti cui sono stati rilasciati tutte le manifestazioni di volontà, le azioni , 
gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il Sistema.  
Le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema sono riferibili al fornitore iscritto e si intendono 
compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, che consentono di 
conservare riscontro nel tempo tanto del momento di invio quanto di quello di ricezione da parte del 
Sistema, e dunque di Publiacqua S.p.A., dei documenti attestanti le singole operazioni.  
Gli atti e documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di Firma Digitale non si 
considerano validi ed efficaci se non vengono sottoscritti con la modalità richiesta.  
Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti può costitu 
ire causa di Sospensione o Cancellazione dall’ Elenco Fornitori, oltre che di risarcimento dei danni 
eventualmente provocati.  

Articolo 16 
Garanzie e manleva  

Salvo i casi di dolo o colpa grave, Publiacqua S.p.A. ed il Responsabile del processo non saranno in 
nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che  
dovessero subire gli Utenti o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 
l’utilizzo o il funzionamento del Sistema.  
I Fornitori si impegnano a manlevare e a tenere indenne Publiacqua S.p.A., risarcendo qualunque 
pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che 
dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa PUBLIACQUA S.p.A., e/o da terzi a causa di 
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violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della 
normativa vigente.  
In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni 
della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, Publiacqua S.p.A. ed il 
Responsabile del processo si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e 
indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 
 

Articolo 17 
Modalità di indizione delle gare  

Publiacqua, qualora intenda affidare le forniture oggetto del presente Sistema di Qualificazione, 
invita, con le modalità previste dal D.Lgs. 163/200 6 e dal Regolamento Gare senza preventiva 
pubblicazione del bando, i soggetti iscritti all’Albo Fornitori.  
Nelle Lettere d’Invito, in cui sarà dichiarato il r icorso al Sistema di Qualificazione, sono indicate le 
condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nel presente 
Regolamento che i concorrenti devono assolvere ai fini dell’ammissione alla gara, nonché i criteri di 
aggiudicazione che saranno determinati discrezionalmente da Publiacqua.  
Le lettere d’invito e le comunicazioni inerenti le gare sono trasmesse con Posta Elettronica anche 
Certificata (PEC).  
Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati 
ai fini della qualificazione al presente Sistema.  
In relazione ai gruppi merceologici sui quali è istituito sistema di qualificazione, resta in ogni caso 
salva la facoltà di Publiacqua di stipulare con uno o più fornitori un accordo quadro nei casi previsti 
dall'art.221 del D.Lgs. 163/06.  

Articolo 18 
Criteri di selezione  

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento, i fornitori invitabili saranno individuati 
all’interno della lista degli iscritti al dato gruppo merce e classe di importo di interesse.  
In ragione dell’eventuale presenza di un numero di fornitori iscritti per gruppo/classe di importo 
maggiore del numero prestabilito per gli inviti, al fine di garantire nel tempo ai fornitori iscritti pari 
possibilità di accesso alle procedure di gara, è adottato il criterio della rotazione rispondente alle 
logiche di seguito riportate.  
Con riferimento a ciascun gruppo merce/classe d’importo si provvederà a selezionare le ditte da 
invitare ordinando la lista dei fornitori secondo i seguenti tre criteri riportati in ordine di priorità:  

data di effettiva iscrizione in albo coincidente con la comunicazione dell’esito positivo di 
qualifica al fornitore stesso (ordine crescente); per favorire l’accesso agli inviti, la data di 
iscrizione sarà, per ciascun gruppo merce e per cia scuna classe di importo, di volta in volta, 
aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito.  
punteggio ottenuto dal fornitore ad esito di valutazione delle prestazioni eseguite (ordine 
decrescente);  
codice fornitore – codice interno attribuito automa ticamente dal sistema informatico al 
fornitore – (ordine crescente); il codice fornitore dà indicazione sulla data di creazione della 
sua anagrafica e garantisce una priorità ai fornito ri che hanno fatto “richiesta di iscrizione” 
da un maggior intervallo di tempo. 

 
I fornitori da invitare all’interno della lista risultante dall’applicazione dei criteri sopra riportati 
saranno individuati, come meglio specificato nella tabella riepilogativa, nell’ordine e nel numero, 
tra i seguenti: 
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- fornitori tipo a): fornitori che sono stati valutati positivamente (punteggio => 50);  
- fornitori tipo b): fornitori che, non avendo ancora eseguito (o avendo in corso) 

prestazioni per la Publiacqua, sono in attesa di valutazione;  
- fornitori tipo c): fornitori che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più 

alto (non computando i fornitori già invitabili di tipo a). 
 

 Numero Ditte Tipo Tipo Tipo 
Importo in euro da invitare a) b) c) 

Inferiore a 40.000,00 6 3 2 1 

da 40.000,00 ed inf. a150.000,00 8 4 2 2 

da 150.000,00 ed inf. a 400.000,00 12 6 3 3 

Da 400.000,00 ed inf. a 5.000.000,00 20 10 5 5 

 
I Fornitori già valutati da Publiacqua accedono agl i inviti solo se hanno conseguito un punteggio 
almeno pari a 50 punti.  
Tale elenco sarà integrato dai fornitori, iscritti in albo e valutati positivamente, che sul medesimo 
gruppo merce hanno contratti in corso di validità, qualora non risultanti dalla rotazione automatica. 
Qualora il numero dei fornitori qualificati fosse inferiore al numero prestabilito la Publiacqua si 
avvale del presente Sistema sempre che vi siano almeno tre fornitori qualificati. 

 

Articolo 19 
Valutazione Fornitori 

1. I  Fornitori  che  eseguono  prestazioni  di  lavori,  servizi  o  forniture  sono,  di  norma  
semestralmente, valutati dalla Società sulla base d i campagne avviate dal Servizio Acquisti e 
Appalti con i propri valutatori interni. La valutazione è avviata a livello di Categoria merceologica, 
raggruppamento omogeneo di gruppi merce, e il punteggio che ne deriva applicato ai gruppi merce 
associati.  

2. Per ciascun gruppo merce la valutazione prevede un punteggio minimo di 50 punti in base ai 
seguenti parametri:  

 
AREA 

 PESO  
SEZIONE 

 PESO  
DOMANDA 

  PESO  
  AREA   SEZ.    DOMANDA              

         Disponibilità ad eventuali varianti    
         al  contratto/ordine  proposte dalla    
         stazione appaltante  15  
         Presentazione di offerte attendibili    
 Ufficio    PERFORMANCE    e conformi  20  
       Puntualità   e   accuratezza della    

 
Acquisti  

30  

COMMERCIALE 100 
    

   risposta agli inviti nel semestre 20  
          

         Disponibilità a fornire documenti    
         e informazioni commerciali  10  
         Assortimento di prodotti e servizi 15  
         Termini di pagamento  20   
    TOTALE   100 
Servizio 70 PERFORMANCE 60 Rispetto dei tempi di 
Richied  TECNICA  consegna/esecuzione  20  
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 ente     Corrispondenza      della  
       prestazione/bene     con le  
       disposizioni     previste  
       nell’ordine/contratto    15  
       Pregio tecnico, caratteristiche  
       funzionali e qualitative   15  
       Numerosità di non conformità   
       rilevate         30  
       Flessibilità e prontezza nella  
       gestione  di  urgenze  durante  la   
       prestazione        10  
       Capacità  di    adeguamento  
       tempestivo  in  corso  d'opera  in   
       caso di modifiche alla normativa   
       vigente         10  
       TOTALE         100  
       Attitudine al problem solving del   
       personale messoa disposizione  
       per l'assistenza post vendita  50  
   ASSISTENZA   Disponibilità  a  fornire  
    15 documentazione post vendita  25  
   POST-VENDITA    
     Assistenza,    manutenzione,  

            

       fornitura di pezzi di ricambio post-   
       vendita  (anche  fuori  dai  limiti   
       della garanzia)       25  
       TOTALE         100  
       Adozione di misure e procedure di   
   SICUREZZA  10 sicurezza  ulteriori rispetto   ai  
       minimi previsti per Legge  100  
       TOTALE         100  
       Adozione di misure e procedure di   
       tutela ambientale ulteriori rispetto   
       ai minimi previsti per Legge e a   
       quanto disposto dai capitolati  
   AMBIENTE  15 prestazionali aziendali   50  
       Utilizzo di tecniche innovative ed   
       ecocompatibili    (smaltimento  
       materiali, utilizzo materiali  
       riciclati ed ecologici)    50  

       TOTALE         100  
                 

 
3. In relazione alle valutazioni espresse dai Responsabili dei contratti e dal Servizio Acquisti e 

Appalti si procederà all’aggiornamento del punteggi o dei fornitori iscritti all’albo. I fornitori con 
punteggio inferiore a 50 punti saranno sospesi dal sistema; ai fornitori destinatari di sospensione 
sarà data relativa comunicazione. 
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4. Per ciascun fornitore, il punteggio di valutazione sarà determinato in base al punteggio (da 0 a 

100) associato alle opzioni di risposta selezionate dal valutatore (Responsabile del Contratto), in 
particolare:  

Insufficiente (0pti) 
Sufficiente (50pti) 
Buono (75pti) 

Ottimo (100pti) 
Nessuna indicazione  

Unicamente per la domanda “Numerosità di non confor mità rilevate” invece le opzioni di risposta 
previste saranno le seguenti:  

oltre 3 (0pti)  
fra 1 e 3 (50pti) 
Nessuna (100pti) 

Nessuna indicazione 
L’algoritmo per il calcolo del punteggio di valutazione sarà articolato nei seguenti passaggi:  

a. il punteggio per singola domanda (ad es. “Rispetto dei tempi di 
consegna/esecuzione”) sarà ottenuto come media semp lice delle risposte date alla 
domanda dai valutatori (se più di uno);  

b. il punteggio a livello di sezione (ad es. “Performa nce Tecnica”) sarà ottenuto 
pesando i punteggi delle domande all’interno della sezione (ottenute come descritto 
al punto precedente) in base ai pesi attribuiti a ciascuna domanda;  

c. il punteggio a livello di area (ad es. “Servizio Ri chiedente”) sarà ottenuto pesando i 
punteggi delle sezioni all’interno dell’area (otten ute come descritto al punto  
precedente) in base ai pesi attribuiti a ciascuna sezione.  

Il punteggio di valutazione complessivo sarà ottenu to pesando i punteggi ottenuti a livello di area 
(ovvero, “Ufficio Acquisti” e “Servizi Richiedenti” ) in base ai pesi attribuiti alle due aree.  
Si precisa che, in caso di risposta “Nessuna indica zione", il punteggio della relativa sezione sarà 
ottenuto pesando il punteggio delle domande valutate non su un totale di 100, ma sul totale dei pesi 
delle domande effettivamente valutate. Tale logica è adottata anche ai livelli di valutazione 
successivi, nel caso in cui risultassero non valutate intere sezioni o aree. La risposta “Nessuna 
indicazione” potrà essere resa nel caso in cui, per la tipologia di contratto, la domanda non risultasse 
pertinente.  

5. L’applicazione della sanzione di cui sopra spetterà al Responsabile del processo, su istanza 
del Responsabile Servizio Acquisti ed Appalti ad esito della campagna di valutazione.  

6. Eventuali richieste di riammissione saranno valutate dal Responsabile del processo, decorsi 
12 mesi dalla data di sospensione.  

7. Negli stessi termini e modalità previsti dai commi precedenti si procederà in caso di mancata 
presentazione di offerte o manifestazione di interesse a seguito di invito per tre volte consecutive; la 
sospensione del fornitore per lo specifico albo (gruppo merce) sarà comminata ad esito di verifica 
annuale.  

Articolo 20 
Responsabilità  

Nell’ambito del Sistema, il Responsabile del processo opera esclusivamente in qualità di soggetto 
dotato dei poteri necessari a rappresentare ed impegnare Publiacqua S.p.A. ai fini della tenuta e 
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della gestione dell’ Albo Fornitori; ogni azione compiuta dal Responsabile del processo è quindi, 
nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, imputata direttamente da Publiacqua S.p.A. con il 
conseguente obbligo di dare concreta attuazione ai diritti ed ai doveri all’azione stessa ricollegabili.  
Il Responsabile del processo provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 
alla fase di Iscrizione nell’ Albo Fornitori e di tenuta e gestione dell’Albo medesimo.  
Il Fornitore, con la Domanda di partecipazione, si obbliga sin da allora a dare per rato e valido 
l’operato compiuto dai titolari degli Account all’interno del Sistema. Ogni azione da questi 
compiuta all’interno del Sistema si intenderà perta nto direttamente imputabile al Fornitore 
medesimo.  
Il Fornitore prende atto ed accetta che l’utilizzo del Sistema è a sua completa ed esclusiva 
responsabilità in caso di violazione della normat iva vigente e per qualunque genere di illecito 
commesso per suo tramite.  
I Fornitori sono consapevoli che la falsità in atti e le dichia razioni mendaci comportano sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d’esclusione dalla 
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di Cancellazione dall’Albo 
Fornitori. Al riguardo, qualora venga rilevata una discordanza tra le dichiarazioni rese e le 
risultanze del controllo ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ne verrà data comunicazione all’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 

Articolo 21 
Gestore del Sistema  

La completa gestione del sistema è a carico della Publiacqua S.p.A. pertanto Publiacqua S.p.A. è, in 
particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il 
ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure 
stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
 

Articolo 22 
Normativa applicabile  

Per quanto non espressamente regolato nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, 
e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili le seguenti 
disposizioni normative:  
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e 
successive modificazioni ed integrazioni;  
- D.Lgs. n. 196/03 recante “Codice in materia di pr otezione dei dati personali”;  
- D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa;  
- L. R. n. 38 del 13-07-2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro della Regione Tos cana;  
Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente 
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in 
vigore anche successivamente all’adozione del medesimo.  
In ogni caso, PUBLIACQUA S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al 
presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le 
funzionalità dell’ Albo Fornitori e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi di 
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trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azion e amministrativa.  
In tal caso, verrà comunicato ai Fornitori l’avvenuta modifica mediante comunicazione inviata alla 
Casella di posta elettronica del Fornitore, mentre le modifiche apportate saranno pubblicate sul 
Sito; il  Fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall’ Albo Fornitori, ai sensi e per gli 
effetti del precedente articolo 14, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’avvenuto invio della 
predetta comunicazione alla Casella di posta elettronica del Fornitore, in difetto di Cancellazione 
le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno 
applicate al Fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore. 
 

Articolo 23 
Trattamento dei dati  

Publiacqua S.p.a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito, "Codice Privacy"), fornisce le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati personali necessari per l’iscrizione dei singoli operatori economici all’Albo 
Fornitori.  
• Finalità del trattamento  
a) verificare la sussistenza e l’idoneità dei requi siti necessari per l’iscrizione nell’Albo Fornitori ; 
selezionare i Fornitori da invitare nelle singole procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi e/o 
lavori, nonché operare procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente.  
b) ottemperare agli adempimenti di legge connessi alla gestione delle procedure per l’acquisizione 
di lavori e/o forniture e/o servizi.  
c) elaborare indagini statistiche, storiche, di ricerca scientifica o di mercato. 
Il conferimento dei dati personali da parte di ciascun Fornitore non è obbligatorio.  
Il diniego all’autorizzazione al trattamento, comporta l’impossibilità di iscrizione nell’Albo 
Fornitori e, conseguentemente, l’impossibilità di p artecipare alle procedure per l’acquisizione di 
beni e/o servizi.  
Previo consenso espresso, per le finalità sopra ric hiamate, i dati potranno essere trattati anche dalle 
società collegate a Publiacqua S.p.A. ai sensi dell ’art.218 del D.Lgs. 163 del 26.04.06.  
• Modalità del trattamento dati  
I dati personali raccolti saranno conservati in archivi informatici e, eventualmente, cartacei ed il 
successivo trattamento sarà effettuato in forma pre valentemente automatizzata, anche attraverso 
l’ausilio di strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
correlate alle finalità del trattamento sopra indic ate.  
• Comunicazione 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, secondo le finalità dichiarate:  
a) a soggetti nominati membri delle Commissioni delle procedure per l’acquisizione di beni e/o 
servizi e/o lavori;  
b) a soggetti portatori di interessi qualificati nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; 
c) all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubb lici nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici;  
d) ai collaboratori e/o professionisti e/o consulenti esterni che prestino attività di consulenza o 
assistenza per il Titolare dei dati;  
e) a soggetti terzi per l’elaborazione di statistiche, indagini storiche e di mercato, con garanzie di 
anonimato.  
I dati personali acquisiti potranno essere inoltre comunicati all'Autorità giudiziaria, amministrativa 
o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge.  



• 
Diffusione 
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I dati personali raccolti e relativi alla denominazione ed alla ragione sociale dei Fornitori potranno 
essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web.  
• Titolare e categorie di Incaricati  
Titolare del trattamento dei dati personali è PUBLIACQUA S.p.A., con sede in via Villamagna, 
90/C 50126 Firenze.  
I dati acquisiti saranno trattati, in qualità di in caricati del trattamento, dai dipendenti cui è assegnata 
la cura delle procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché per la tenuta dell’albo 
fornitori.  

Articolo 24 
Obbligo di riservatezza  

Il fornitore interessato prende atto ed accetta che, con la Domanda di partecipazione all’Albo 
Fornitori, e comunque con l’accesso al Sistema mediante l’Account, si impegna a non divulgare ed 
a mantenere strettamente riservate tutte le "informazioni confidenziali" di cui dovesse venire a 
conoscenza nel corso del rapporto con Publiacqua S.p.A., salvo che per le finalità connesse alle 
procedure di cui al presente Regolamento.  

Articolo 25 
Spese d’istruttoria  

Publiacqua S.p.A. al momento non intende applicare l’onere relativo alle spese d’istruttoria, 
riservandosi comunque la possibilità di prevederlo all’atto di aggiornamento annuale dei bandi, 
dando adeguata pubblicità .  

Articolo 26 
Foro Competente  

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione 
del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Firenze.  

Articolo 27 
Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, con particolare riferimento alle cause di 
esclusione ed ai requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le 
norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  
Publiacqua S.p.A. è, inoltre, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia 
impossibile contattare i Fornitori alla Casella di posta elettronica indicato nella Domanda di 
partecipazione. 
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Referenze_bancarie Dichiarazione 

 Dichiarazione Fatturato Globale di Dichiarazione Fatturato  Dichiarazione attestante l’elenco dei servizi di pronto intervento (24h) riferiti ai Gruppi Dichiarazione della 
Idoneità prestazioni       

impresa realizzato negli ultimi tre esercizi forniture/servizi/lavori analoghi realizzati Certificazione SOA relativa Merce per cui si chiede la qualificazione, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di disponibilità di una sede  
Macro- Gruppo 

 
CCIAA (Allegare referenze bancarie possesso 

 
in luoghi confinati  

Descrizione Gruppo Merce Classe di importo finanziari antecedenti la data di negli ultimi tre anni antecedenti la data di alla classe per la quale si presentazione della domanda di qualificazione, con l’indicazione dei destinatari operativa nel raggio di 100KM  categoria Merce (Mod.2 B) relative alla classe massima Certificazione UNI (D.Lgs.81/08 e D.P.R. 
     

di iscrizione richiesta) EN ISO 9001:2008 
 presentazione della domanda di presentazione della domanda di chiede l'iscrizione (pubblici/privati), delle date e degli importi fatturati. dalla sede legale della Società 

177/11)       
qualificazione (euro iva esclusa) qualificazione (euro iva esclusa) 

 
(L'importo complessivo fatturato dovrà essere almeno pari al valore riportato) (indicare indirizzi)           

              
1 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00     

 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OG10 - classe I    
 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OG10 - classe II    
 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OG10 - classe III    
 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OG10 - classe III bis    
 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OG10 - classe IV    
 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OG10 - classe IV bis    
 Opere OGCT0001 IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OG10 - classe V    

2 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00  50.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OG6 - classe I 150.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OG6 - classe II 350.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OG6 - classe III 700.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OG6- classe III bis 1.000.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OG6 - classe IV 1.500.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OG6- classe IV bis 2.000.000,00   
 Opere OGIF0001 COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OG6- classe V 3.000.000,00   

3 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00     
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OS21- classe I    
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OS21 - classe II    
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OS21 - classe III    
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OS21 - classe III bis    
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OS21 - classe IV    
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OS21 - classe IV bis    
 Opere OSCS0001 REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI E PALIFICAZIONI SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OS21 - classe V    

4 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00  50.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OS30- classe I 150.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OS30 - classe II 350.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OS30 - classe III 700.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OS30 - classe III bis 1.000.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OS30 - classe IV 1.500.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OS30 - classe IV bis 2.000.000,00   
 Opere OSEL0001 REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OS30 - classe V 3.000.000,00   

5 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00     
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OS22- classe I    
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OS22 - classe II    
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OS22 - classe III    
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OS22 - classe III bis    
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OS22 - classe IV    
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OS22 - classe IV bis    
 Opere OSRI0001 REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OS22 - classe V    

6 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00  50.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OS28- classe I 150.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OS28 - classe II 350.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OS28 - classe III 700.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OS28 - classe III bis 1.000.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OS28 - classe IV 1.500.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OS28 - classe IV bis 2.000.000,00   
 Opere OSTC0001 IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OS28 - classe V 3.000.000,00   

7 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00  50.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OG1 - classe I 150.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OG1 - classe II 350.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OG1 - classe III 700.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OG1 - classe III bis 1.000.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OG1 - classe IV 1.500.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OG1- classe IV bis 2.000.000,00 SI SI 

 Opere OGED0000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OG1- classe V 3.000.000,00 SI SI 

8 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI  Fino a 150.000 375.000,00 150.000,00  50.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI  da 150.001 a 309874 SOA SOA OS18-A - classe I 150.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI  da 309.875 a 619.748 SOA SOA OS18-A - classe II 350.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI SI da 619.749 a 1.239.496 SOA SOA OS18-A - classe III 700.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI SI da 1.239.497 a 1.800.000 SOA SOA OS18-A - classe III bis 1.000.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI SI da 1.800.001 a 3.098.741 SOA SOA OS18-A - classe IV 1.500.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI SI da 3.098.742 a 4.200.000 SOA SOA OS18-A - classe IV bis 2.000.000,00  SI 

 Opere OSSM0001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA SI SI SI da 4.200.001 a 5mln SOA SOA OS18-A- classe V 3.000.000,00  SI 
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               Dichiarazione della disponibilità di  
     Referenze_bancarie 

Dichiarazione 
Dichiarazione  

Dichiarazione Fatturato Globale di impresa 
Dichiarazione Fatturato Elenco principali  

Dichiarazione del possesso di Dichiarazione della disponibilità 
una sede operativa nel raggio di Idoneità 

    
CCIAA (Allegare referenze possesso 

 
forniture/servizi/lavori analoghi forniture/servizi/lavori realizzati Certificato di iscrizione 20KM da almeno una delle prestazioni in  

Macro- Gruppo 
 

possesso 
 

realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari almeno un punto vendita in di una sede operativa nel raggio  
Descrizione Gruppo Merce (Mod.2 bancarie relative alla Certificazione Classe di importo realizzati negli ultimi tre anni antecedenti negli ultimi tre anni antecedenti la all'Albo Nazionale dei seguenti sedi della Società luoghi confinati  

categoria Merce Certificazione UNI antecedenti la data di presentazione della un comune del territorio della di 100KM dalla sede legale della   

B) classe massima di ambientale ISO 
 

la data di presentazione della domanda di data di presentazione della gestori ambientali (indicare indirizzi): Prato, Pistoia, (D.Lgs.81/08 e     EN ISO 9001:2008  domanda di qualificazione (euro iva esclusa) Società (indicare indirizzi) Società (indicare indirizzi) 
     iscrizione richiesta)  14001   qualificazione (euro iva esclusa) domanda di qualificazione    Firenze, San Giovanni Valdarno e D.P.R. 177/11) 

               Borgo San Lorenzo  
                 

1 Servizi SASF0001 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI SI SI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI     
 Servizi SASF0001 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI SI SI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI     
 Servizi SASF0001 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI SI SI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI     
 Servizi SASF0001 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI SI SI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI     

2 Servizi SARS0004 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SI SI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI     
 Servizi SARS0004 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SI SI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI     
 Servizi SARS0004 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SI SI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI     
 Servizi SARS0004 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SI SI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI     

3 Servizi SAMR0001 STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL SI SI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI  SI  SI 

 Servizi SAMR0001 STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL SI SI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI  SI  SI 

 Servizi SAMR0001 STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL SI SI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI  SI  SI 

 Servizi SAMR0001 STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL SI SI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI  SI  SI 

4 Servizi SLRS0001 SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO SI SI SI  da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SLRS0001 SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO SI SI SI  Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SLRS0001 SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SLRS0001 SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

5 Servizi SMPC0001 SOSTITUZIONE E POSA CONTATORI ACQUA SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SMPC0001 SOSTITUZIONE E POSA CONTATORI ACQUA SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SMPC0001 SOSTITUZIONE E POSA CONTATORI ACQUA SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SMPC0001 SOSTITUZIONE E POSA CONTATORI ACQUA SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

6 Servizi SMIM0006 MANUT. MACCHINARI DI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE POT. E REFLUE SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SMIM0006 MANUT. MACCHINARI DI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE POT. E REFLUE SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SMIM0006 MANUT. MACCHINARI DI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE POT. E REFLUE SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SMIM0006 MANUT. MACCHINARI DI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE POT. E REFLUE SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

7 Servizi SMIM0009 SERVIZIO ESTRAZIONE,MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SMIM0009 SERVIZIO ESTRAZIONE,MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SMIM0009 SERVIZIO ESTRAZIONE,MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SMIM0009 SERVIZIO ESTRAZIONE,MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

8 Servizi SRMC0001 MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TELECONTROLLO SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SRMC0001 MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TELECONTROLLO SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SRMC0001 MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TELECONTROLLO SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SRMC0001 MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TELECONTROLLO SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

9 Servizi SPLB0002 INDAGINI GEOLOGICHE SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SPLB0002 INDAGINI GEOLOGICHE SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SPLB0002 INDAGINI GEOLOGICHE SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SPLB0002 INDAGINI GEOLOGICHE SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

10 Servizi SPSS0002 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DOCUMENTI AZIENDALI SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SPSS0002 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DOCUMENTI AZIENDALI SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SPSS0002 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DOCUMENTI AZIENDALI SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SPSS0002 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DOCUMENTI AZIENDALI SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

11 Servizi SLTR0004 NOLEGGIO AUTOMEZZI SI SI SI  da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI  SI    
 Servizi SLTR0004 NOLEGGIO AUTOMEZZI SI SI SI  Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI  SI    
 Servizi SLTR0004 NOLEGGIO AUTOMEZZI SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI  SI    
 Servizi SLTR0004 NOLEGGIO AUTOMEZZI SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI  SI    

12 Servizi SRMA0001 SERVIZIO DI CARROZZERIA PER AUTOMEZZI AZIENDALI SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0001 SERVIZIO DI CARROZZERIA PER AUTOMEZZI AZIENDALI SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0001 SERVIZIO DI CARROZZERIA PER AUTOMEZZI AZIENDALI SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0001 SERVIZIO DI CARROZZERIA PER AUTOMEZZI AZIENDALI SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

13 Servizi SRMA0002 SERVIZIO DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0002 SERVIZIO DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0002 SERVIZIO DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0002 SERVIZIO DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

14 Servizi SRMA0003 SERVIZIO DI AUTOFFICINA SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0003 SERVIZIO DI AUTOFFICINA SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0003 SERVIZIO DI AUTOFFICINA SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Servizi SRMA0003 SERVIZIO DI AUTOFFICINA SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

15 Servizi SMIM0003 SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARBONI ATTIVI SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SMIM0003 SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARBONI ATTIVI SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SMIM0003 SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARBONI ATTIVI SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SMIM0003 SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARBONI ATTIVI SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

16 Servizi SMIM0001 MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE FONTANELLO SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      
 Servizi SMIM0001 MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE FONTANELLO SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      
 Servizi SMIM0001 MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE FONTANELLO SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      
 Servizi SMIM0001 MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE FONTANELLO SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      

  17 Servizi SPCI0004 MANUTENZIONE SOFTWARE SI SI   da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI      

 Servizi SPCI0004 MANUTENZIONE SOFTWARE SI SI   Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI      

 Servizi SPCI0004 MANUTENZIONE SOFTWARE SI SI SI  Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI      

 Servizi SPCI0004 MANUTENZIONE SOFTWARE SI SI SI  da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI      
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Referenze_bancarie 
  Dichiarazione Fatturato 

Elenco principali 
Dichiarazione che il   

Indicazione del Produttore o 
Dichiarazione del 

      
Dichiarazione Fatturato Globale di impresa forniture/servizi/lavori analoghi materiale è idoneo al Dichiarazione che il prodotto è Dichiarazione che il prodotto è conforme possesso di almeno un      

(Allegare referenze 
 

forniture/servizi/lavori realizzati lista dei produttori dei  
Macro- Gruppo 

 
CCIAA 

 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari realizzati negli ultimi tre anni contatto con acqua conforme alla norma UNI EN 545 alla norma UNI EN 598 (tubi e raccordi per punto vendita in un  

Descrizione Gruppo Merce bancarie relative alla Classe di importo negli ultimi tre anni antecedenti la materiali certificati UNI EN ISO  categoria Merce (Mod.2 B) antecedenti la data di presentazione della antecedenti la data di presentazione potabile (tubi e raccordi per reti idriche; reti fognarie; allegare indonea comune del territorio 
     classe massima di  

domanda di qualificazione (euro iva esclusa) della domanda di qualificazione (euro 
data di presentazione della 

(Allegare idonea allegare indonea certificazione) certificazione) 
9001:2008 (in caso di 

della Società (indicare      
iscrizione richiesta) 

 
domanda di qualificazione rivenditori)        

iva esclusa) certificazione) 
  

indirizzi)             
               

1 Forniture FMCH0002 POLIELETTROLITI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0002 POLIELETTROLITI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0002 POLIELETTROLITI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0002 POLIELETTROLITI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

2 Forniture FMCH0003 FLOCCULANTI (POLICLORURO DI ALLUMINIO) SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0003 FLOCCULANTI (POLICLORURO DI ALLUMINIO) SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0003 FLOCCULANTI (POLICLORURO DI ALLUMINIO) SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0003 FLOCCULANTI (POLICLORURO DI ALLUMINIO) SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

3 Forniture FMCH0011 IPOCLORITO DI SODIO SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0011 IPOCLORITO DI SODIO SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0011 IPOCLORITO DI SODIO SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0011 IPOCLORITO DI SODIO SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

4 Forniture FMCH0013 CARBONE MINERALE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0013 CARBONE MINERALE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0013 CARBONE MINERALE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0013 CARBONE MINERALE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

5 Forniture FMCH0014 CARBONE VEGETALE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0014 CARBONE VEGETALE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0014 CARBONE VEGETALE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0014 CARBONE VEGETALE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

6a Forniture FMGT0001 ANIDRIDE CARBONICA SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMGT0001 ANIDRIDE CARBONICA SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMGT0001 ANIDRIDE CARBONICA SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMGT0001 ANIDRIDE CARBONICA SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

6b Forniture FMGT0003 OSSIGENO SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMGT0003 OSSIGENO SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMGT0003 OSSIGENO SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  

 Forniture FMGT0003 OSSIGENO SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

7 Forniture FMER0001 ELETTROPOMPE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMER0001 ELETTROPOMPE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMER0001 ELETTROPOMPE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMER0001 ELETTROPOMPE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

8 Forniture FMST0002 MISURATORE DI PORTATA SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0002 MISURATORE DI PORTATA SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0002 MISURATORE DI PORTATA SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0002 MISURATORE DI PORTATA SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

9 Forniture FMST0008 STRUMENTAZIONE PER RICERCA PERDITE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0008 STRUMENTAZIONE PER RICERCA PERDITE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0008 STRUMENTAZIONE PER RICERCA PERDITE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0008 STRUMENTAZIONE PER RICERCA PERDITE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

10 Forniture FMST0023 MISURATORI DI LIVELLO SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0023 MISURATORI DI LIVELLO SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0023 MISURATORI DI LIVELLO SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0023 MISURATORI DI LIVELLO SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

11 Forniture FMST0024 MISURATORI DI PRESSIONE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0024 MISURATORI DI PRESSIONE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0024 MISURATORI DI PRESSIONE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0024 MISURATORI DI PRESSIONE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

12 Forniture FMST0027 COCLEE PER DEPURAZIONE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0027 COCLEE PER DEPURAZIONE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0027 COCLEE PER DEPURAZIONE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0027 COCLEE PER DEPURAZIONE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

13 Forniture FRGR0001 CHIUSINI GHISA STRADALI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FRGR0001 CHIUSINI GHISA STRADALI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FRGR0001 CHIUSINI GHISA STRADALI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FRGR0001 CHIUSINI GHISA STRADALI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

14 Forniture FRTG0003 TUBO, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI (per reti idriche) SI (per reti idriche) SI (per reti fognarie) SI  
 Forniture FRTG0003 TUBO, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI (per reti idriche) SI (per reti idriche) SI (per reti fognarie) SI  
 Forniture FRTG0003 TUBO, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI (per reti idriche) SI (per reti idriche) SI (per reti fognarie) SI  
 Forniture FRTG0003 TUBO, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI (per reti idriche) SI (per reti idriche) SI (per reti fognarie) SI  

15 Forniture FRAL0001 RUBINETTI A SFERA IN OTTONE E RACCORDI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRAL0001 RUBINETTI A SFERA IN OTTONE E RACCORDI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRAL0001 RUBINETTI A SFERA IN OTTONE E RACCORDI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRAL0001 RUBINETTI A SFERA IN OTTONE E RACCORDI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI   SI  

16 Forniture FRCU0001 CONTATORI PER UTENZA SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRCU0001 CONTATORI PER UTENZA SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRCU0001 CONTATORI PER UTENZA SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRCU0001 CONTATORI PER UTENZA SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI   SI  

17 Forniture FRTO0002 RACCORDI OTTONE PER TUBI POLIETILENE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRTO0002 RACCORDI OTTONE PER TUBI POLIETILENE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRTO0002 RACCORDI OTTONE PER TUBI POLIETILENE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI SI   SI  
 Forniture FRTO0002 RACCORDI OTTONE PER TUBI POLIETILENE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI SI   SI  

18 Forniture FIHW0001 PC E ACCESSORI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FIHW0001 PC E ACCESSORI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FIHW0001 PC E ACCESSORI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FIHW0001 PC E ACCESSORI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

19 Forniture FMEL0004 MATERIALE ELETTRICO VARIO SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI SI 

 Forniture FMEL0004 MATERIALE ELETTRICO VARIO SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI SI 

 Forniture FMEL0004 MATERIALE ELETTRICO VARIO SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI SI 

 Forniture FMEL0004 MATERIALE ELETTRICO VARIO SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI SI 

20 Forniture FEUT0003 FERRAMENTA E UTENSILI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI SI 

 Forniture FEUT0003 FERRAMENTA E UTENSILI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI SI 

 Forniture FEUT0003 FERRAMENTA E UTENSILI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI SI 

 Forniture FEUT0003 FERRAMENTA E UTENSILI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI SI 

21 Forniture FVAU0007 AUTOMEZZI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FVAU0007 AUTOMEZZI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FVAU0007 AUTOMEZZI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FVAU0007 AUTOMEZZI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

22 Forniture FMCH0006 ACIDO PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0006 ACIDO PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0006 ACIDO PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0006 ACIDO PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

23 Forniture FMCH0009 CLORITI E CLORURI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0009 CLORITI E CLORURI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0009 CLORITI E CLORURI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMCH0009 CLORITI E CLORURI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

24 Forniture FMEL0026 APPARATI E STRUMENTI PER TELECONTROLLO SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMEL0026 APPARATI E STRUMENTI PER TELECONTROLLO SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  
 Forniture FMEL0026 APPARATI E STRUMENTI PER TELECONTROLLO SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMEL0026 APPARATI E STRUMENTI PER TELECONTROLLO SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  

25 Forniture FMST0005 POMPE DOSATRICI PER CLORO E RICAMBI SI SI da 0 a inf. 40.000 100.000,00 40.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0005 POMPE DOSATRICI PER CLORO E RICAMBI SI SI Da 40.000 ed inf. a 150.000 375.000,00 150.000,00 SI    SI  

 Forniture FMST0005 POMPE DOSATRICI PER CLORO E RICAMBI SI SI Da 150.00 ed inf. a 400.000 1.000.000,00 400.000,00 SI    SI  
 Forniture FMST0005 POMPE DOSATRICI PER CLORO E RICAMBI SI SI da 400.000 2.500.000,00 1.000.000,00 SI    SI  
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