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2. Oggetto del sistema di qualificazione: costituzione di un elenco di 
Professionisti qualificati per l’esecuzione dei servizi di : 
 
- progettazione ; 
- direzione lavori ; 
- coordinamento alla sicurezza ; 
- consulenze tecniche( preventivi, rilievi, richiesta nullaosta, pareri tecnici,   
assistenza alla progettazione, assistenza lavori, studi geologici, attività 
informatica ) ; 
- collaudi . 
 
 
I Professionisti interessati potranno presentare la documentazione richiesta nel 
presente bando per essere inseriti nell’elenco dei professionisti qualificati . 
 
 
La stazione appaltante provvederà a qualificare i professionisti partecipanti 
sulla base dei requisiti posseduti e delle classi e categorie prescelte . 
 
 
I professionisti interessati potranno dichiarare la propria disponibilità ad 
effettuare il servizio in una o più delle attività elencate al punto 2 del 
presente bando di gara .  
 
 
L’elenco, compilato da Publiacqua S.p.A. a seguito dell’inoltro da parte di 
Professionisti, Società di Professionisti e Società d’Ingegneria delle richieste 
come in seguito specificate, verrà utilizzato anche dalla controllata Publiacqua 
Ingegneria s.r.l. nell’affidamento degli incarichi che si possono rendere 
necessari . 
 
 
L’elenco di cui in oggetto verrà redatto entro 3 mesi dalla pubblicazione del 
presente bando. L’elenco sarà aggiornato successivamente con cadenza semestrale. 
 
 
L’entità ed il numero degli affidamenti saranno condizionati da esigenze di 
interventi che si renderanno necessari. 
 
 
L’entità di ogni singolo servizio che verrà affidato ai professionisti 
qualificati sarà indicativamente inferiore ai 100.000 Euro e, comunque, verrà 
specificato nella convenzione di affidamento .  



 
La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal 
Professionista, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da tutta la sotto 
elencata documentazione . 
 
3) Requisiti per la qualificazione  
 
3.1. dichiarazione attestante:  
 
Per il professionista singolo :  

• Gli estremi dell’atto di iscrizione al relativo albo professionale ; 
• Iscrizione alla CCIAA ;  
• che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro;  

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara ;  

• dichiarazione dei servizi espletati nell’ultimo triennio, relativi alle 
classi e categorie di interesse .  

 
 
Per le società di professionisti ex art. 17 comma 6, lett a) legge 109/94 e 
s.m.i. :  
 

• gli estremi dell’atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che 
abbiano modificato o integrato l’atto medesimo o l’annesso statuto;  

• Iscrizione alla CCIAA ;  
• il nominativo della persona o delle persone delegate a rappresentare ed 

impegnare legalmente la Società con l’indicazione dei poteri ad esse 
conferiti a norma di statuto od altro atto idoneo;  

• l’attestazione che la Società non si trovi in stato di amministrazione 
controllata, liquidazione o fallimento e che a carico di essa non si siano 
verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio 
anteriore alla data di presentazione delle domande di ammissione al 
sistema di qualificazione;  

• che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro;  

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

• dichiarazione dei servizi espletati nell’ultimo triennio, relativi alle 
classi e categorie di interesse .  

 
 
Per le società di ingegneria ex art. 17 comma 6 lett. b) legge 109/94 e s.m.i. : 
 

• gli estremi dell’atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che 
abbiano modificato o integrato l’atto medesimo o l’annesso statuto;  

• Iscrizione alla CCIAA ;  



• il nominativo della persona o delle persone delegate a rappresentare ed 
impegnare legalmente la Società con l’indicazione dei poteri ad esse 
conferiti a norma di statuto od altro atto idoneo;  

• il nominativo del direttore tecnico;  
• l’attestazione che La Società non si trovi in stato di amministrazione 

controllata, liquidazione o fallimento e che a carico di essa non si siano 
verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio 
anteriore alla data di presentazione delle domande di ammissione al 
sistema di qualificazione;  

• che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro;  

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 
servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

• dichiarazione dei servizi espletati nell’ultimo triennio, relativi alle 
classi e categorie di interesse .  

 
 
3.2. dichiarazione relativa all’inesistenza in capo al Professionista o alla 
Società delle condizioni di esclusione di cui all’art. 52 comma 1 DPR 554/99, 
così come elencate dall’art. 12 del D.Lgs n.157/95 ovvero :  
 
a) stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello stato in cui sono stabiliti o a carico dei quali è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano 
in stato di sospensione dell’attività commerciale ; 
 
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro 
moralità professionale o per delitti finanziari ; 
 
c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice ; 
 
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ; 
 
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti ; 
 
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli 
articoli da 13 a 17 .  
 
 



3.3. dichiarazione di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 
68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili ( per le società di 
professionisti e per le società di ingegneria ) ; 
 
 
3.4. dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383/2001 o, in caso contrario, dichiarazione attestante che il 
periodo di emersione si è concluso ( per le società di professionisti e per le 
società di ingegneria ) ;  
 
3.5. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1/5° comma della legge n. 327/2000, 
relativa all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa ( per le società di 
professionisti e per le società di ingegneria ).  
 
Si richiede, inoltre, la compilazione dell’allegato modello ( ALLEGATO 1 ), 
secondo lo schema in esso riportato .  
 
Le imprese non italiane dovranno presentare documenti equivalenti in base alla 
legge dello Stato d’appartenenza redatti in lingua italiana o corredati da una 
traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente 
rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore qualificato. E’ 
ammessa la presentazione in lingua inglese solo per documentazione di tipo 
tecnico.  
I dati sopra indicati saranno puntualmente verificati nel corso del procedimento 
di qualificazione.  
Il presente avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione non 
vincola in alcun modo Publiacqua S.p.A. La mancanza di un solo documento, 
dichiarazione, requisito richiesto nel presente bando potrà essere motivo 
sufficiente per non essere ammessi nell’elenco dei fornitori qualificati.  
In relazione alla verifica dei requisiti tecnico-economici previsti nel presente 
bando Publiacqua S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine 
di valutare l’idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate per la 
qualificazione delle imprese candidate e dell’ammissione alla gara.  
Le imprese non italiane dovranno presentare documenti equivalenti in base alla 
legge dello Stato di appartenenza, debitamente redatti in lingua italiana o 
corredati da una traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla 
competente rappresentanza diplomatica consolare o da un traduttore ufficiale.  
Le Imprese dovranno far pervenire, anche con consegna a mano, tutta la 
documentazione richiesta nel presente bando, unitamente alla domanda di 
partecipazione, indirizzandola a PUBLIACQUA S.p.A. – Ufficio Protocollo – via 
Villamagna, 90/c 50126 Firenze – in una busta chiusa con riportata all'esterno 
la dicitura “Sistema di qualificazione per professionisti” . 
 
Il sistema di qualificazione potrà essere soggetto a revisione in qualsiasi 
momento a discrezione di Publiacqua S.p.A..  
 
 
 
 
                                                 Il Direttore Amministrativo  
                                                    Ing. Luciano Del Santo 
 


