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Definizioni
Nell’ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito
riportato:
Publiacqua: Publiacqua S.p.A.
Account: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User, ID e Password che
consentono al Candidato e al Fornitore l’accesso al Portale Partner;
Cancellazione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile degli Elenchi di Publiacqua nei
casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nell’esclusione del
Fornitore medesimo dall’ Elenco;
Candidato: operatore economico che richiede l’iscrizione all’Elenco Fornitori Qualificati.
Casella di posta elettronica del Fornitore: è l’e-mail di cui al punto 1.1.2.2. del Manuale Fornitore
Qualifica; a tale casella di posta elettronica saranno inviate le notifiche dei provvedimenti di esito della
Richiesta di Qualificazione nonché di Sospensione o Cancellazione dall’Elenco e degli altri
provvedimenti adottati in seguito a valutazione del fornitore.
Categoria di acquisto: Elenco dedicato a specifici lavori, forniture o servizi, afferenti a gruppi merce
omogenei per l’ iscrizione di fornitori.
Classe di importo: ulteriore partizione della Categoria di Acquisto, definita dall’importo monetario
nominale minimo e massimo di invito a ciascuna gara.
Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Condizioni Generali di Utilizzo del Portale Fornitori del Gruppo Acea: Documento che detta le
condizioni di utilizzo del Portale Partner per i fornitori
Elenco Fornitori (Elenco): l’Elenco di operatori economici qualificati per una data categoria di acquisto
che fa riferimento ad uno o più gruppi merce fra i quali selezionare i partecipanti per l’affidamento di
prestazioni rientranti in uno o più gruppi merce di riferimento;
Fornitore: Persona fisica o giuridica in grado di stabilire un rapporto contrattuale diretto per la fornitura
di lavorazioni, beni o prestazioni con Publiacqua, che, a seguito della Richiesta di Qualificazione inviata
a Publiacqua tramite il Sistema, ottiene l’iscrizione all’ Elenco a seguito della verifica ed accettazione
da parte della medesima Publiacqua della relativa Richiesta;
Gruppo Publiacqua: Publiacqua e società collegate ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
Gruppo Merce (GM): raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare.
Legale rappresentante: il legale rappresentante - o il Procuratore al quale sia stata conferita apposita
procura dal soggetto o dall’organo competente - del Candidato, 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;
Manuale Fornitore Qualifica: il Manuale pubblicato sul sito internet di Publiacqua che illustra le
operazioni a sistema da compiere inerenti tutto il processo di qualificazione.
Portale Partner: piattaforma telematica di Vendor Manager di cui Publiacqua si avvale per la qualifica
dei fornitori e per l’ espletamento delle procedure di individuazione del contraente in modalità telematica
.
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;
Richiesta di Iscrizione (o Richiesta di Qualificazione): è la richiesta da parte di un operatore economico
di essere iscritto al Sistema di Qualificazione per ciascuna Categoria di acquisto.
Qualificazione: il risultato del procedimento che consente ai candidati a seguito della validazione ed
accettazione da parte di Publiacqua della Richiesta di Qualificazione, l’accesso e la partecipazione all’
Elenco e, quindi, al Sistema;
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Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le
informazioni relative alla tenuta e gestione dell’ Elenco;
Responsabile del Processo: il Responsabile del processo di Qualificazione;
Responsabile degli Elenchi: il Responsabile della verifica della corretta tenuta degli Elenchi
Sistema di Qualificazione: il sistema di qualificazione di Publiacqua istituito ai sensi dell’art. 134 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Sito: il Sito istituzionale di Publiacqua (www.Publiacqua.it) e relativi link, nella parte ove è accessibile
il Portale Partner;
Soggetto Riunito: operatore economico che presenta la candidatura in forma aggregata, individuato ai
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice dei Contratti Pubblici.
Sospensione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile degli Elenchi di Publiacqua nei
casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nella temporanea
esclusione del Fornitore dall’ Elenco;
Utente/i del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi Publiacqua, i candidati, i
Fornitori, nonché le eventuali altre amministrazioni alle quali Publiacqua medesima consente l’utilizzo
dell’ Elenco, nonché qualsivoglia altro soggetto titolare di un Account.

Articolo 1
Istituzione del Sistema di Qualificazione
Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in conformità a quanto previsto dall’ art. 14 del
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI di Publiacqua, sono
istituiti presso Publiacqua n° 3 Sistemi di Qualificazione di Fornitori rispettivamente per categorie di
acquisto di beni, di servizi e di lavori del Gruppo Publiacqua il cui funzionamento è regolato dal presente
documento.
Le modalità di gestione dei Sistemi adottati e le categorie di acquisto relative a lavori, beni e servizi per
cui sono rispettivamente istituiti vengono di seguito dettagliatamente descritti.
Ciascun Sistema ha durata di anni tre, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, e viene istituito
da Publiacqua, previa pubblicazione del relativo Avviso, ai sensi degli articoli 130, 127, 72, 73 e 216
comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 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 costituire Elenchi di Fornitori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali il
Gruppo Publiacqua individua i Soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle singole procedure di affidamento di
fornitura di prodotti ovvero di servizi o di lavori (d'ora in poi anche "Fornitura"), siano esse procedure
ristrette o negoziate di importo superiore alla soglia comunitaria, bandite con riferimento ad un sistema di
qualificazione, siano esse Procedure Selettive di importo inferiore alla soglia comunitaria, da tenersi
mediante interpello di più ditte. A tali procedure potranno partecipare solo i soggetti già qualificati.
Le figure giuridiche che risulteranno iscritte al Sistema di qualificazione potranno essere considerate
automaticamente qualificate anche per l’affidamento di appalti c.d. “estranei” ovvero non soggetti
all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
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La formazione dell’Albo prende l’avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con la
Richiesta di Qualificazione da parte dei soggetti interessati all’ Elenco medesimo.
L’iscrizione all’ Elenco avviene a seguito del provvedimento di cui al successivo art. 9 da parte di
Publiacqua e può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la durata di cui al successivo art. 11.
Il procedimento di Richiesta di Qualificazione e di qualifica è una Procedura online comune per tutti i
soggetti identificati al successivo art. 4, rispettando le modalità previste al successivo art. 7.
Publiacqua si riserva la facoltà di provvedere a:
• porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte ai sistemi di qualificazione istituiti dandone
idonea pubblicità, in conformità a quanto previsto negli artt. 128 e 130 del Codice dei Contratti
Pubblici;
• modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di
iscrizione;
• aggiornare in qualsiasi momento l’elenco delle categorie di acquisto pubblicate, restando fermo che in
relazione a quanto sopra i Fornitori e/o, comunque, gli altri Utenti del Sistema non potranno avanzare
nei confronti di Publiacqua diritti o pretese ad alcun titolo.
Di quanto sopra viene dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito.
E’ facoltà di Publiacqua di non utilizzare in via esclusiva i Sistemi di Qualificazione per le Gare di
Appalto che saranno espletate per la fornitura di beni, servizi e lavori, oggetto di separata pubblicazione
di bando.
Il Sistema potrà essere utilizzato da Publiacqua e da ogni altra società controllata o partecipata dalla
medesima, sia direttamente che indirettamente, purché operante nell’ambito di applicazione della
normativa vigente in materia di contratti pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre, ai sensi dell’art.
134, comma 3 e ss.mm.ii., citato, il sistema di qualificazione potrà essere utilizzato anche da altro ente
aggiudicatore.

Articolo 2
Oggetto
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire:
- le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema ed i conseguenti Elenchi di Publiacqua e delle
società del Gruppo;
- i requisiti che devono essere posseduti dai candidati al fine di ottenere la qualificazione al Sistema;
- l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti;
La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e
l’istituzione del Sistema, non costituiscono in alcun modo per Publiacqua l’avvio di una procedura di
affidamento e/o di aggiudicazione di appalti: il presente Regolamento, la Richiesta di qualifica, 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 soggetti di essere iscritti all’Elenco, senza la
costituzione di alcun vincolo in capo a Publiacqua per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti
soggetti, atteso che l’Elenco medesimo rappresenta per Publiacqua uno strumento da utilizzare
nell’attività propedeutica alle singole procedure di affidamento attinenti le categorie di acquisto indicati
nel Sistema.
La Richiesta di qualificazione 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, gli 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
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il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema ed
attraverso il Sito.
Le condizioni generali di utilizzo del Portale Partner, sono stabilite nel relativo documento disponibile
sul sito di Publiacqua.
Publiacqua procede alla qualificazione degli operatori economici al fine di:
- accertare con un metodo oggettivo le capacità tecniche 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 selezione e qualificazione avverrà attraverso l’acquisizione
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 requisiti di cui al
successivo articolo 5.
Articolo 3
Categorie d’ acquisto e classi d’importo
I Fornitori sono qualificati per Categoria d’ acquisto e, all'interno di ciascuna di esse, per classi di
importo.
Le categorie d’ acquisto per ciascuna delle quali è istituito un sistema di qualificazione di Publiacqua
sono indicate nel Sistema e riportate negli Allegati 1 – 2 e 3 al presente Regolamento, rispettivamente
inerenti il sistema di qualificazione per appalti di forniture, di servizi e di lavori; tuttavia dette categorie
di acquisto potranno essere modificate o integrate con altre nel tempo.
Le classi d'importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna categoria di acquisto,
sono quelle di seguito indicate:
• Categoria d’ acquisto inerenti appalti di beni e servizi (all. 1 e 2):
Classi d'importo in Euro
Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00
Classe 2 – Da € 40.000,01 a € 150.000,00
Classe 3 – Da € 150.000,01 a € 418.000,00
Classe 4 - Oltre € 418.000,00
Il limite superiore della classe 3 e quello inferiore della classe 4, sono attualmente stabiliti in Euro
418.000 in quanto in tale valore è fissata la soglia comunitaria degli appalti di beni e servizi dei settori
speciali per il biennio 2016-2017.
Tali valori si intendono adeguabili e si intenderanno adeguati a quelli vigenti, nel corso del tempo, e
corrispondenti a quelli fissati con cadenza biennale da parte della Comunità Europea.
• Categoria d’ acquisto inerenti appalti di lavori (all. 3):
Classifiche
Importo classifiche in Euro
Classe 0
(Art. 90 D.P.R. 207/10)
Fino a € 150.000,00
Classifica I
(art. 61 D.P.R. 207/10)
Da € 150.000,01 a € 309.874,00
Classifica II
(art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 309.874,01 a € 619.748,00
Classifica III (art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 619.748,01 a € 1.239.496,00
Classifica IIIbis (art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 1.239.496,01 a € 1.800.000,00
Classifica IV (art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 1.800.000,01 a € 3.098.741,00
Classifica IVbis (art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 3.098.741,01 a € 4.200.000,00
Classifica V
(art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 4.200.000,01 a € 6.198.000,00
Classifica VI (art. 61 D.P.R. 207/10)
da € 6.198.000,01 a € 12.395.000,00
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da € 12.395.000,01 a € 18.593.000,00

Le classi lavori su indicate sono stabilite in conformità alla normativa (transitoriamente vigente)
contenuta nel D.P.R. 207/2010 art. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, incrementando
del 20% (venti per cento) gli importi delle classifiche per le quali risultano qualificate le imprese
per l’esecuzione dei lavori pubblici. Dette classi potranno essere aggiornate in esito all’entrata in
vigore della nuova disciplina del Sistema di Qualificazione nei lavori pubblici, prevista dal D.Lgs.
n. 50/16.
Per importi superiori alla classe VII Publiacqua ricorrerà alle procedure di evidenza pubblica
ritenute più idonee alla tipologia di appalto mediante pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art.123, comma 3, lettera C, del D.Lgs. n. 50/16.
I Soggetti di cui al successivo art. 4, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare alle procedure di
affidamento delle Forniture di Beni, Servizi e Lavori, per le quali il Gruppo Publiacqua intenda
avvalersi del Sistema, nei limiti del valore della massima classe di importo attribuita per ciascuna
categoria di acquisto, al singolo operatore economico o al soggetto plurimo nel suo complesso in caso
di RTI di tipo orizzontale.
Articolo 4
Soggetti ammessi e avvalimento
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’ Elenco:
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’art. 2615- ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/16;
4) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di natura orizzontale, costituiti dai soggetti di cui ai
precedenti numeri 1, 2 e 3, sia costituiti che costituendi, a condizione che venga mantenuta inalterata per tutto il periodo di efficacia degli elenchi - la loro composizione come risultante dalla richiesta di
qualificazione, salvo quanto in appresso: gli operatori economici iscritti potranno modificare la loro
natura (da singoli in associati, oppure da un raggruppamento ad altro raggruppamento), soltanto previa
domanda di cancellazione dall’ elenco del soggetto già iscritto, e dietro presentazione di ulteriore
richiesta di qualificazione del nuovo soggetto; una volta pervenuta la domanda di cancellazione, il
soggetto già iscritto verrà cancellato definitivamente dall’ elenco con effetto immediato,
indipendentemente dall’ esito delle operazioni di qualificazione del nuovo soggetto.
5) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33
6) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

6

Sistemi di Qualificazione

Data
Ed. 1 di entrata in vigore
20-10-2016

Regolamento

Rev. 0

Pagina 7 di 28

Qualora il Candidato che presenta la Richiesta di Qualificazione intenda avvalersi dei requisiti di
capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, tra l'impresa che si avvale dei
requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e
2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile.
Resta inteso che l’impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
Codice dei Contratti Pubblici e che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Il Candidato dovrà pertanto produrre la seguente documentazione:
a) una propria dichiarazione sostitutiva in forma libera attestante il legame giuridico ed economico
esistente con il soggetto ausiliario, con espresso riferimento, nel caso di operatore italiano, alle norme del
codice civile;
b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l’obbligo determinato
e specifico verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell’impresa
ausiliata, per tutta la durata della permanenza del Candidato nel Sistema di Qualificazione, i requisiti di
qualificazione oggetto di avvalimento.
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. ed il rispetto della normativa
antimafia;
d) autocertificazione antimafia
Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto dei contratti affidati ed hanno l'obbligo di comunicare le circostanze
che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Publiacqua si riserva di valutare l’idoneità della documentazione presentata, secondo la natura e la
tipologia del singolo requisito messo a disposizione, nel rispetto dei principi di non aggravamento del
procedimento e parità di trattamento.
Nei casi in cui, per espressa previsione contenuta nel presente Regolamento (o negli allegati al
medesimo), il possesso di uno o più requisiti di qualificazione possa essere attestato in proprio o
mediante soggetto appartenente al medesimo gruppo industriale, non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento, pertanto il candidato non dovrà presentare i documenti di cui all’elenco che precede,
lettere b), c) e d), limitandosi a produrre la dichiarazione di cui alla lettera a).

B) 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 dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi Albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione 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 per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico.
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Articolo 5
Requisiti generali e specifici per l’iscrizione
I soggetti che intendano essere iscritti nell’Elenco Fornitori devono dimostrare:
A) l’ assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
s.m.i.
B) l’ 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 art. 4, punto b): iscrizione all’Albo professionale (nel rispetto della tempistica
minima prevista per legge per attività professionali specifiche) per attività compatibili con
l’esercizio delle attività previste nella categoria di acquisto per la quale si richiede la
qualifica, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
C) il possesso di Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria
D) il possesso di Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa
E) il possesso di Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
come più specificatamente descritto qui di seguito:
5.1 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il soggetto che richiede di essere qualificato, dovrà dimostrare:

5.1.1) che non sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
nei confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio,
in carica al momento della richiesta di qualificazione, o cessati dalla carica nell'anno antecedente a
tale data.
L’ avvenuta comminazione di condanna non costituisce motivo di esclusione:
• qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
• qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
• qualora, in caso di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero in caso non sia intervenuta
riabilitazione - la condanna sia stata emessa da almeno cinque anni, salvo che la pena
principale sia di durata inferiore, (in tale caso se sia stata emessa da un periodo non inferiore
alla durata della pena principale).
5.1.2) l’ insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
5.1.3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (il motivo di esclusione non è applicabile se
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante
a pagare le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della data di richiesta di
qualificazione)
5.1.4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016, (obblighi
ambientali e sociali);
5.1.5) di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e/o di non aver in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5.1.6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
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precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione)
5.1.7) l’ insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 (Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento
della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono
situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.)
5.1.8) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5.1.9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
5.1.10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. (il motivo di esclusione ha efficacia per la durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e comunque se la violazione non è stata rimossa);
5.1.11) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero di aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
5.1.12) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti non aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
5.2 Iscrizione C.C.I.A.A. o equipollente

Il soggetto che richiede di essere qualificato dovrà dimostrare:

5.2.1) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di beni, servizi e lavori (elencate
rispettivamente nell’ allegato 1, nell’ allegato 2 e nell’ allegato 3 al presente Regolamento):
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• in caso di operatori economici di cui al precedente art. 4 lettera A, l’ 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;
• in caso di operatori economici di cui al precedente art. 4, lettera B: iscrizione all’Albo
professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per attività
professionali specifiche) per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nella
categoria di acquisto per la quale si richiede la qualificazione, o equipollente iscrizione,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
5.3 Possesso di Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Il soggetto che richiede di essere qualificato dovrà dimostrare:

5.3.1) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di beni o servizi (elencate rispettivamente
nell’ allegato 1 e nell’ allegato 2 al presente Regolamento): un fatturato minimo annuo, da possedere
in riferimento ad almeno uno degli ultimi 3 anni precedenti alla data di richiesta di qualificazione,
nelle seguenti entità:
Classi d'importo in Euro
Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00
Classe 2 – Da € 40.000,01 a € 150.000,00
Classe 3 – Da € 150.000,01 a € 418.000,00
Classe 4 - Oltre € 418.000,00

Fatturato annuo richiesto
non inferiore a Euro 35.000,00
non inferiore a Euro 120.000,00
non inferiore a Euro 350.000,00
non inferiore a Euro 850.000,00

5.3.2) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di beni o servizi (elencate rispettivamente
nell’ allegato 1 e nell’ allegato 2 al presente Regolamento): un fatturato minimo annuo nel settore di
attività oggetto della specifica categoria di acquisto, da possedere in riferimento ad almeno uno degli
ultimi 3 anni precedenti alla data di richiesta di qualificazione, nelle seguenti entità:
Classi d'importo in Euro
Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00
Classe 2 – Da € 40.000,01 a € 150.000,00
Classe 3 – Da € 150.000,01 a € 418.000,00
Classe 4 - Oltre € 418.000,00

Fatturato annuo richiesto
non inferiore a Euro 7.000,00
non inferiore a Euro 24.000,00
non inferiore a Euro 70.000,00
non inferiore a Euro 170.000,00

.

5.3.3) per tutte le categorie d’ acquisto, di beni, servizi (ad eccezione della categoria S668C SERVIZI DI CONSULENZA PER I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI”) e lavori: un
adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5.4 Possesso di Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa

Il soggetto che richiede di essere qualificato dovrà:
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5.4.1) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di beni o servizi (elencate rispettivamente
nell’ allegato 1 e nell’ allegato 2 al presente Regolamento): fornire l’ Elenco delle principali
forniture / servizi analoghe/i a quelli/e della categoria di acquisto per cui si chiede la qualificazione,
realizzati negli ultimi 3 anni precedenti alla data di richiesta di qualificazione, nelle seguenti entità:
Importo totale principali forniture/servizi
Classi d'importo in Euro
richiesto
Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00
non inferiore a Euro 7.000,00
non inferiore a Euro 24.000,00
Classe 2 – Da € 40.000,01 a € 150.000,00
non inferiore a Euro 70.000,00
Classe 3 – Da € 150.000,01 a € 418.000,00
non inferiore a Euro 170.000,00
Classe 4 - Oltre € 418.000,00
I consorzi stabili o GEIE possono utilizzare, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai numeri
5.3.1, 5.3.2, e 5.4.1 anche il requisito imputabile ai singoli consorziati o componenti il GEIE per i
primi cinque anni dalla loro costituzione.
In caso di R.T.I. di tipo orizzontale, relativamente ai requisiti di cui ai numeri 5.3.1., 5.3.2 e 5.4.1, il
soggetto riunito sarà qualificato per la fascia corrispondente alla sommatoria delle fasce di tutti i suoi
componenti.

5.4.2) per le seguenti categorie di acquisto afferenti appalti di servizi:
ID Categoria Descrizione
S607C
S611C
S612C
S661N

SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE E VAGLIO
STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE

possedere l’ iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per categorie 4, 5, e/o 8.

5.4.3) per le seguenti categorie di acquisto afferenti appalti di lavori:
ID Categoria Descrizione
L607N

INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI

possedere l’ iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria10.

5.4.4) per le seguenti categorie di acquisto afferenti appalti di servizi e lavori:
ID Categoria
L601N
L602N
L604C
L605N
L606N
L607N
L610N
L611N
L614N
L615N
L616N
L617N

Descrizione
REALIZZAZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI
COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE
INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE (VIDEOSORVEGLIANZA)
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
INDAGINI GEOGNOSTICHE
REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI
REALIZZ.NE E MANUT.NE DI STRUTTURE SPECIALI
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REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE
IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI
REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA E PERFORAZIONI TELEGUIDATE
COSTRUZ. IMPIANTI TELECONTROLLO E RETI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI
DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE

aver già adempiuto (o impegnarsi ad adempiervi in caso di aggiudicazione di una procedura
specifica in cui sia richiesto il possesso del requisito all' aggiudicatario) agli obblighi previsti da
quanto disposto nel D.Lgs.81/08 e D.P.R. 177/11 (idoneità prestazioni in luoghi confinati).

5.4.5) per le seguenti categorie di acquisto afferenti appalti di beni, servizi e lavori:
ID
Categoria
B618N
B622C
B657N
L601N
L602N
L605N
L606N
L607N
L610N
L611N
L614N
L615N
L616N
L617N
L619N
L620N
L621N
L622C
S604N
S612C
B711N
S661N

Descrizione
FERRAMENTA E UTENSILI
MATERIALE ELETTRICO VARIO
MATERIALE EDILE
REALIZZAZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE
INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE (VIDEOSORVEGLIANZA)
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
INDAGINI GEOGNOSTICHE
REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI
REALIZZ.NE E MANUT.NE DI STRUTTURE SPECIALI
IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI
REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA E PERFORAZIONI TELEGUIDATE
COSTRUZ. IMPIANTI TELECONTROLLO E RETI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI
DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL
MATERIALI VARI PER RETE IDRICA
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE

essere dotato o impegnarsi a dotarsene qualora aggiudicatario di una gara in cui tale struttura sia
richiesta all' esecutore del contratto, della disponibilità di una sede operativa o di un punto vendita
nel territorio gestito dall' Ente appaltante.

5.4.6) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di beni (elencate nell’ allegato 1 al presente
Regolamento): indicare se il richiedente è produttore del bene che sarà oggetto di offerta nelle gare
indette per la categoria d' acquisto, o, in quanto rivenditore, dare indicazione del Produttore o lista
dei produttori dei materiali certificati UNI EN ISO 9001:2008.
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5.4.7) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di lavori (elencate nell’ allegato 3 al
presente Regolamento) ed in caso di richiesta di qualificazione per la sola Classe 0 (Art. 90 D.P.R.
207/10) - Fino a € 150.000,00 da parte di operatori economici non in possesso di attestazione SOA:
dimostrare un fatturato per lavori analoghi per un importo di Euro 150.000 attraverso esecuzione
lavori analoghi negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di qualifica.

5.4.8) per la seguente categoria di acquisto afferente appalti di lavori:
ID Categoria Descrizione
COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE
L304C
Aver eseguito - negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di
qualificazione - direttamente o indirettamente, contratti per i quali è prevista la prestazione di
servizi di pronto intervento (24h) riferiti a lavori della categoria nelle seguenti entità (importi
espressi in Euro e al netto di IVA):
Importi contratti eseguiti
Classifiche
Classe 0
non meno di Euro 50.0000
Classifica I
(art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 150.0000
Classifica II
(art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 350.000,00
Classifica III (art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 700.000,00
Classifica IIIbis (art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 1.000.000,00
Classifica IV (art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 1.500.000,00
Classifica IVbis (art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 2.000.000,00
Classifica V
(art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 3.000.000,00
Classifica VI (art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 5.000.000,00
Classifica VII (art. 61 D.P.R. 207/10)
non meno di Euro 7.500.000,00

5.4.9) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di lavori (di seguito riportate) ed in caso di
richiesta di qualificazione per Classe superiore alla “Classe 0 - fino ad Euro 150.000”: essere in
possesso di Attestazione SOA in corso di validità per la categoria SOA a fianco di ciascuna
categoria di acquisto indicata:
ID
Categoria di iscrizione SOA
Descrizione categoria di Acquisto
Categoria
richiesta
L601N
L602N
L604C
L605N
L606N
L607N
L610N
L611N
L614N
L615N
L616N
L617N
L618C
L619N

REALIZZAZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI
COSTRUZIONE, RISTRUTT.NE, ESTENSIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE
INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE (VIDEOSORVEGLIANZA)
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
INDAGINI GEOGNOSTICHE
REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI
REALIZZ.NE E MANUT.NE DI STRUTTURE SPECIALI
REALIZZ.NE, MANUT.NE IMPIANTI DI POTABILIZZ.NE E DEPURAZIONE
IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI

OS18-A
OG1
OG6
OG8
OG10
OG12
OS5
OS8
OS20-A
OS20-B
OS21
OS21
OS22
OS28
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REALIZZAZIONE E MANUTEN.DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA E PERFORAZIONI
TELEGUIDATE
COSTRUZ. IMPIANTI TELECONTROLLO E RETI TELECOMUNICAZIONE E
TRASMISSIONE DATI

OS30
OS35
OS19

5.4.10) per le seguenti categorie di acquisto afferente appalti di lavori:
ID
Descrizione
Categoria
L616N REALIZZ.NE E MANUT.NE DI POZZI IDROPOTABILI
L617N REALIZZ.NE E MANUT.NE DI STRUTTURE SPECIALI

disporre o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a disporre di personale dotato di patentino per la
guida di macchine complesse per l' edilizia.

5.4.11) per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di beni e servizi - ad eccezione della
categoria S668C - SERVIZI DI CONSULENZA PER I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” (elencate rispettivamente nell’ allegato 1 e nell’ allegato 2 al presente Regolamento): disporre di
adeguate attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici per le prestazioni da offrire inerenti la
categoria d’ acquisto per la quale si presenta Richiesta di qualificazione.

5.4.12 – per le seguenti categorie di acquisto afferente appalti di beni:
ID
Descrizione
Categoria
B653C CONTATORI PER UTENZA
B601C TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO
B603C TUBO E RACCORDI GRES PER FOGNATURA
B604C TUBI E RACCORDI IN PLASTICA
B606C TUBI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA
B610N VALVOLE E RUBINETTI A SFERA IN OTTONE E RACCORDI
B714N TUBO IN ACCIAIO PER ACQUA INTERNAMENTE IN MALTA CEMENTIZIA

impegno a fornire in sede di gara le schede e le certificazioni attestanti la conformità del materiale
secondo quanto disposto dal D.M. 174/2004.

5.4.13 – per la seguente categoria di acquisto afferente appalti di servizi:
ID
Descrizione
Categoria
S668C SERVIZI DI CONSULENZA PER I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Aver partecipato ad almeno un corso di 40 ore o equivalente per auditor, riconosciuto da Accredia,
relativo allo schema di norma di riferimento.
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5.5 Possesso di Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Il soggetto che richiede di essere qualificato dovrà:

5.5.1) essere in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, nei seguenti casi:

ID Categoria
S611C
S661N
S607C
S612C

ID Categoria

A. in caso di richiesta di qualificazione per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti
di lavori elencate nell’ allegato 3 al presente Regolamento: il possesso della
certificazione è necessario per la qualificazione in classi di importo pari o superiori
alla classe 3 (classifica SOA III);
B. in caso di richiesta di qualificazione per categorie di servizi e per classi di importo pari
o superiore alla classe 3, in relazione a tutte le categorie di servizi ad eccezione di
quelle di cui ai successivi punti C) e D)
C. in caso di richiesta di qualificazione per le seguenti categorie di servizi per TUTTE le
classi di importo:
Descrizione
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE E VAGLIO
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL

D. Non deve essere posseduta per l’ iscrizione delle seguenti categorie di servizi:
Descrizione

S668C

SERVIZI DI CONSULENZA PER I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

S669C

SERV.CONSULENZA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

5.5.2) essere in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001, per le seguenti categorie
di acquisto afferenti appalti di servizi per TUTTE le classi di importo:
ID Categoria
S611C
S661N
S607C
S612C

Descrizione
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE E VAGLIO
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL

5.5.3) essere in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 17025:2005, per la seguente
categorie di acquisto afferente appalti di servizi per TUTTE le classi di importo:
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Descrizione
ANALISI DI LABORATORIO

Le certificazioni di cui ai punti 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.3 devono essere rilasciati da organismi indipendenti
certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo..
Il candidato deve inoltre rendere:
5.6.) Dichiarazione di accettazione senza condizione o riserva alcuna:
• del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, e suoi allegati, della
Società;
• del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI"
• dei documenti in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza pubblicati nel sito aziendale – Area
Fornitori
• 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 Richiesta di
Qualificazione, ovvero la Cancellazione dall’ Elenco da parte di Publiacqua in caso di successiva
verifica negativa dei dati e/o informazioni fornite.

Articolo 6
Documenti necessari per l’iscrizione
I candidati potranno presentare a Publiacqua apposita Richiesta di Qualificazione utilizzando
il Portale Partner accessibile dal sito internet aziendale: www.publiacqua.it.
Condizione indispensabile per presentare tale richiesta è quella di essere in possesso di
credenziali; se non già in possesso, quest’ ultime potranno essere ottenute dall’ interessato tramite
auto-registrazione al link reperibile nel nostro sito.
Publiacqua metterà a disposizione degli interessati tramite accesso dal sito aziendale:
• Le Condizioni Generali di Utilizzo del Portale Fornitori del Gruppo Acea;
• Il Manuale Fornitore Qualifica.
• Accesso al portale di Qualifica
Come meglio illustrato in quest’ ultimo documento, il fornitore, accedendo alla sezione
‘Categorie Acquisto’, potrà fare richiesta di nuova qualifica per una specifica Categoria (Elenco) o,
potrà presentare richiesta per la modifica di Classe Importo.
Una volta inoltrata la richiesta di qualifica (secondo quanto descritto al punto 2.1 del
Manuale Fornitore Qualifica), il sistema restituirà un messaggio di successo e metterà
immediatamente a disposizione del richiedente, in maniera automatica quanto segue:
1.
nella sezione ‘Documenti di Qualifica’ la lista delle tipologie di documento da
caricare. La lista delle tipologie è strettamente dipendente dai certificati richiesti per una
determinata categoria d’ acquisto, e può essere implementata a seguito di ulteriore richiesta di
qualifica presentata per una ulteriore categoria di acquisto, che necessiti il deposito di un ulteriore
tipologia di documento. La lista è unica, obbligatoria e necessaria per il buon esito della valutazione
complessiva delle richieste di qualifica stesse.
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2.
Nella sezione ‘Questionari’, tutti i questionari a cui il fornitore deve rispondere per
poter essere sottoposto a valutazione e dunque qualificato nella/e categoria/e d’ acquisto
specifica/he, e più precisamente:
•
Il questionario Generale attraverso il quale il fornitore attesterà la propria situazione
riguardo ai motivi di esclusione di cui all’ art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (v. art. 5, punto 5.1), nonché il
possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 5, punti 5.2 e 5.6;
•
Il questionario Specifico per Categoria d’ acquisto, attraverso il quale il fornitore
attesterà la propria situazione riguardo al possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 5,
punti 5.3, 5.4 e 5.5 relativi alla categoria d’acquisto medesima.
I questionari di cui sopra, sono da considerarsi Dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445; pertanto, dopo la loro compilazione, devono essere stampati in PDF, firmati
digitalmente dal soggetto/soggetti che hanno risposto alle domande, e riallegati sotto forma di
documento ai questionari medesimi.
I questionari di cui sopra devono essere compilati sempre:
• dal legale rappresentante del fornitore per operatori economici singoli;
• nel caso di Consorzi e GEIE, dai Legali Rappresentanti, del Consorzio e GEIE, ( la
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei consorziati,
limitatamente ai Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ai consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ed ai Consorzi stabili, sarà
infatti richiesta in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del
contraente, per i consorziati designati (in tale sede) quali esecutori dal Consorzio
stesso;.
• nel caso di R.T.I., dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati, secondo le
istruzioni fornite nella domanda di pertinenza del questionario di ordine generale.
Nella sezione ‘Documenti di Qualifica’, dovranno essere inseriti o copia del certificato,
oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione come da modulo allegato al questionario. Per tutti
i certificati, va espressamente indicata la loro data di scadenza (in caso di attestazione SOA, la data
di scadenza di validità triennale, oppure solo se già effettuata la verifica triennale, quella di validità
quinquennale).
Qualora si tratti di documento privo di scadenza, la data corretta di fine validità del
documento, deve essere indicata come illimitata.
Il fornitore, (previo comunque alert del sistema) entro la data indicata dovrà provvedere al
rinnovo e caricamento di una nuova versione aggiornata del documento, pena la non validità degli
stessi.
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 rappresentanti dei Soggetti con sede in stati esteri l'esistenza dei requisiti prescritti per
l'ammissione al Sistema è accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alla
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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 :
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.
Publiacqua si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla
valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione.
Publiacqua 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 art. 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 procederà ad adottare un provvedimento di Rigetto/Cancellazione del Soggetto dall’
Elenco ed a darne comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Publiacqua 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
Procedura per esame della Richiesta di qualificazione
La presentazione della Richiesta di qualificazione 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.
Non è consentito ad un soggetto presentare Richiesta di qualificazione ad una medesima
categoria di acquisto in forma individuale e contemporaneamente in forma associata di R.T.I.
Nel caso di Consorzio, una o più delle imprese consorziate può essere qualificata per una
categoria d’ acquisto e classe di importo uguale a quella in cui è qualificato il Consorzio di cui fa parte;
al momento dell’ espletamento di una procedura di gara, l’ invito sarà rivolto ad entrambi i soggetti, ma
– qualora il Consorzio indichi la consorziata invitata anche singolarmente quale impresa esecutrice, ciò
provocherà l’esclusione sia del Consorzio che della Consorziata.
La procedura per la richiesta di qualificazione, avviene secondo i seguenti step:
1) Dopo aver inviato la richiesta di qualificazione, i questionari ricevuti dal candidato assumono lo
stato di “Pubblicato”;
2) Dopo aver inviato i questionari compilati, essi assumono lo stato di “Inviata Risposta”;
3) Se un questionario viene valutato da Publiacqua incompleto, il candidato riceverà una mail con
indicato il motivo della restituzione dello stesso, e il questionario assume lo stato “Richiesta
integrazione”;
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4) il candidato dovrà riaccedere al questionario, compilarlo correttamente secondo le indicazioni
ricevute nella mail di cui sopra, e provvedere ad un suo nuovo invio;
5) una volta provveduto alla valutazione dei questionari da parte di Publiacqua, gli stessi, se valutati
positivamente, assumono lo stato “Confermato”;
Gli stati che un questionario di volta in volta assume sono monitorabili da parte del
candidato secondo quanto indicato nel Manuale Fornitore Qualifica.
Durante il corso delle operazioni di valutazione dei questionari e dei certificati, la richiesta
di qualifica assume lo stato “Nuovo”;
Al termine delle operazioni di valutazione dei questionari e dei certificati, la richiesta di
qualifica per una determinata Categoria Acquisti assume il seguente stato:
• Non Qualificato: richiesta di qualifica con esito negativo
• Qualificato: richiesta di qualifica con esito positivo
Gli stati che una richiesta di qualifica di volta in volta assume sono monitorabili da parte del
candidato secondo quanto indicato nel Manuale Fornitore Qualifica.
In caso di esito negativo di qualifica, sarà inviata mail con motivazione del rigetto presso la
Casella di posta elettronica del Fornitore.

Articolo 8
Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta
L’accesso al Sistema o, comunque, la partecipazione all’ Elenco 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 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 Publiacqua.
È esclusivo onere del Fornitore iscritto la responsabilità del controllo costante del 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.

Articolo 9
Accertamento dei requisiti di iscrizione
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La determinazione di accogliere o rigettare ogni richiesta di qualificazione è assunta con
provvedimento del Responsabile degli Elenchi, previa analisi e valutazione della documentazione
presentata effettuata dal Responsabile del processo.
L’ esito delle operazioni viene comunicato al candidato secondo le modalità di cui all’ articolo 7 del
presente Regolamento.
L’iscrizione in ciascun Elenco e classe d’importo è determinata in base all’ordine progressivo di
accettazione delle Richieste di Qualificazione - per i Soggetti che, richiedano una o più variazioni
delle classi di importo, la data di iscrizione nell’ elenco interessato verrà aggiornata a quella dell’
ultima richiesta di qualificazione integrativa per le sole classi di importo inerenti la richiesta di
qualificazione integrativa.
Le operazioni di valutazione delle richieste di qualificazione si concluderanno di norma entro il
mese successivo alla data di ricevimento della richiesta stessa o della versione integrata della
medesima, richiesta al candidato a seguito di una prima valutazione non pienamente positiva.
In caso di esito positivo della richiesta di qualificazione, questa avrà validità fino alla scadenza del
termine di validità del Sistema di Qualificazione; qualora, prima di tale termine, uno o più dei
certificati richiesti e depositati in vetrina giungano a scadenza, il fornitore assumerà lo stato di
“scaduto” per la/e categoria/e d’ acquisto interessata/e, fino all’avvenuto aggiornamento del
certificato scaduto.
Articolo 10
Obblighi di informazione
Il Fornitore è tenuto a comunicare qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al
momento della presentazione della richiesta di qualificazione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti
soggettivi ed oggettivi, prendendo atto che l’intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la
Sospensione, ovvero la Cancellazione motivata dall’Elenco, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel
successivo art. 12.
In particolare, i soggetti iscritti nell’ Elenco sono tenuti a comunicare:
a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente art. 5 punto 5.1,
immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi
dell’evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall’Elenco/i;
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’Elenco/i;
c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di
qualificazione, 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’Elenco/i.
Le modifiche di cui sopra, devono essere rese a mezzo di atto sostitutivo di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante
inserimento della documentazione – firmata digitalmente – nella sezione “Documenti” del Portale
Partner, area qualificazione
Anche i dati oggetto delle comunicazioni di modifica saranno sottoposti a verifica da Publiacqua con
le modalità stabilite in altre parti del presente Regolamento.
Articolo 11
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Durata dell’iscrizione e aggiornamento
La qualificazione attribuisce al Soggetto l'idoneità per la partecipazione alle procedure di
individuazione del contraente (procedure ristrette o negoziate con riferimento ad un sistema di
qualificazione oppure ogni altra procedura selettiva sotto soglia comunitaria) indette dalle Società
del Gruppo Publiacqua, qualora queste ritengano di avvalersi del Sistema.
La qualificazione ha durata fino alla scadenza del termine di validità del Sistema di Qualificazione a
decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa, sempre che nel
suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte,
fermi restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione indicati al successivo art. 12, e dovrà essere
rinnovata al termine del triennio.
Per i soggetti iscritti, Publiacqua 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’Elenco/i, con provvedimento del
Responsabile degli Elenchi, debitamente motivato, nei seguenti casi:
a) perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali o relativi alla capacità economico-finanziaria o
relativi alla capacità tecnico-organizzativa richiesti per l’iscrizione all’ Elenco/i al precedente art. 5;
b) accertamento della insussistenza dei requisiti indicati alla precedente lettera a) ;
c) cessazione dell’attività;
d) dichiarazioni mendaci che emergano anche dall’esito del controllo di veridicità delle
dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in
ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo Decreto;
e) 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. 6 settembre 2011, n. 159.
Si provvederà a cancellare il Fornitore, ad insindacabile giudizio di Publiacqua, 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’Elenco/i verrà data tempestiva comunicazione al soggetto
interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà trasmesso attraverso la Casella
di posta elettronica del Fornitore.
Si procede alla Sospensione dell’iscrizione dei soggetti dall’Elenco/i, con effetto sino alla completa
rimozione della causa di Sospensione o del termine del periodo di sospensione previsto, nei
seguenti casi, oltre a quelli ulteriormente previsti nel corpo del presente Regolamento:
f) mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti successivi
consecutivi a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento, nel qual caso si
applicherà un periodo di sospensione pari a 60 giorni;
g)
h) mancato aggiornamento entro la loro scadenza temporale dei certificati;
h) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, di modifiche e/o variazioni dei
dati, informazioni e fatti attestati nella Richiesta di Qualificazione.
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La Sospensione ha durata massima di 1 (uno) anno, decorso il quale si procederà alla Cancellazione
dall’Elenco/i, salvo il caso in cui si sia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di tale
Sospensione.
Del provvedimento di Sospensione dall’Elenco verrà data tempestiva comunicazione al soggetto
interessato; il relativo documento contenente le motivazioni verrà trasmesso alla Casella di posta
elettronica del Fornitore.
Nel periodo di Sospensione, i Fornitori non sono selezionabili ai sensi del successivo art. 16.
Articolo 13
Comunicazioni e modalità di trasmissione
Fatto salvo quanto diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra i Fornitori e
Publiacqua ai fini della iscrizione e tenuta dell’Elenco, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelle inerenti la Richiesta di Qualificazione, 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 al Fornitore tramite comunicazioni di
posta elettronica indicata dal Fornitore nella Richiesta di Qualificazione o nell’apposito spazio a ciò
riservato a ciascun Account sul Sistema medesimo;
b) l’invio ed il recapito dei detti documenti dal Fornitore a Publiacqua attraverso l’utilizzo del
Sistema o attraverso la posta elettronica supportoqualificafornitori@Publiacqua.it. o attraverso altre
funzionalità del portale
L’utilizzo della Casella di posta elettronica del Fornitore e dell’Account assegnato comporta
l’accettazione integrale e completa del contenuto del documento “Condizioni Generali di Utilizzo
del Portale Fornitori del Gruppo Acea”

È altresì onere ed obbligo del Fornitore mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e
capacità:
a) la connessione e l’accesso al Sistema;
b) la Casella di posta elettronica del Fornitore indicata al momento della Richiesta di
Qualificazione.
Publiacqua,
ove possibile, comunicherà tempestivamente tramite il Sito gli interventi di
manutenzione del Sistema.
Articolo 14
Cancellazione volontaria
Il Fornitore può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la Cancellazione
dall’Elenco, fermi restando gli obblighi già assunti.
La
richiesta
di
disabilitazione
deve
essere
inoltrata
all’indirizzo
email
supportoqualificafornitori@Publiacqua.it
La Sospensione/revoca delle abilitazioni è comunicata tramite PEC al Fornitore.

Articolo 15
Modalità di indizione delle procedure di scelta del contraente

23

Sistemi di Qualificazione

Data
Ed. 1 di entrata in vigore
20-10-2016

Regolamento

Rev. 0 Pagina 24 di 28

Publiacqua, qualora intenda affidare le forniture oggetto del presente Sistema di Qualificazione
facendo ricorso al sistema stesso, invita alle procedure di scelta del contraente previste all’ art. 6 del
“Regolamento PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, osservando le
modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e/o dal citato Regolamento, i soggetti iscritti all’Elenco senza
preventiva pubblicazione del bando.
Nelle Lettere d’Invito, in cui sarà dichiarato il ricorso 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 comunque nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 12 e 13 del “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E
DEGLI APPALTI”.
Le Lettere d’Invito e le comunicazioni inerenti le gare potranno essere trasmesse con Posta
Elettronica anche Certificata (PEC), oppure si potrà dare luogo a gara con modalità telematica
attraverso il Portale Partner.
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 il 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. 54 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 16
Criteri di individuazione dei concorrenti da invitare alle procedure di gara
Il presente articolo si applica alle seguenti procedure di affidamento: procedure ristrette o
negoziate con riferimento ad un sistema di qualificazione; non si applica per le Procedure Selettive
ex art. 36, comma 8 del d. lgs. n. 50/16 di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le quali
trova invece applicazione l’ allegato “C” al “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
E DEGLI APPALTI”.
Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento per cui il presente articolo trova applicazione, i
Fornitori invitabili saranno individuati all’interno della lista degli iscritti alla Categoria di Acquisto
e classe di importo di riferimento (in caso di lavori con pluralità di categorie, categoria prevalente dei
lavori e classe di importo corrispondente all’ intero importo dei lavori a base d’ asta)
Ferma restando la possibilità per il Responsabile per la Fase di Affidamento di procedere ad
invitare TUTTI gli operatori economici iscritti, il numero dei fornitori invitabili può essere ristretto
a quello indicato nella seguente tabella, qualora nella categoria di acquisto e classe di importo fosse
iscritto un numero di fornitori superiore:

Tipo
appalto

Importo in euro

Numero Ditte da
invitare
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6
8
12
20
20
25
30

in quest’ ultimo caso, 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 ciascuna Categoria d’acquisto/classe d’importo si provvederà a selezionare le
ditte da invitare ordinando la lista dei Fornitori secondo i seguenti quattro criteri riportati in ordine
di priorità:
I.

II.
III.
IV.

data di effettiva iscrizione in Elenco 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 Elenco e fascia 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);
punteggio ottenuto dal Fornitore ad esito della procedura di qualifica (se previsto),
avviata tramite portale (ordine decrescente);
n° di richiesta di qualifica per la categoria (ordine crescente); tale numero garantisce
una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione 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:
-

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
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). Per estrarre tale tipologia di fornitori la lista viene
riordinata ponendo quindi come primo criterio, il punteggio di valutazione (II) pertanto la sequenza sarà
(II, I, III, IV).
Tipo
appalto
L/S/F
L/S/F
L/S/F
S/F

Importo in euro
Da 0 a inf. 40.000,00
Da 40.000,00 ed inf. a150.000,00
Da 150.000,00 ed inf. 418.000.
Superiore a 418.000

Numero Ditte da
invitare
6
8
12
20

Tipo a) Tipo b) Tipo c)
3
2
1
4
2
2
6
3
3
10
5
5
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20
25
30

10
10
10

5
10
15

5
5
5

Si precisa che il sistema di estrazione è automatizzato e tiene conto, durante la selezione, delle seguenti
ulteriori casistiche che si possono verificare nel processo sopradescritto.
A.
Il numero di Fornitori di tipo a), con punteggio => 50, non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di Fornitori di tipo b), escludendo quelli già selezionati,
che saranno ordinati secondo la seguente logica:
1. data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito (ordine
crescente);
2. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3. n° di richiesta di qualifica per la categoria (ordine crescente); tale numero garantisce una priorità ai
fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di tempo.
Nel caso in cui non ci siano Fornitori sufficienti di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione termina.
B.
Il numero di Fornitori di tipo b), in attesa di valutazione, non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di Fornitori di tipo c), escludendo quelli già selezionati,
che saranno ordinati secondo la logica:
1. punteggio di valutazione (ordine decrescente);
2. data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito data di
iscrizione all’Albo (ordine crescente);
3. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
4. n° di richiesta di qualifica per la categoria (ordine crescente); tale numero garantisce una priorità ai
fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di tempo.
Nel caso in cui non ci siano Fornitori sufficienti di tipo c) con tali caratteristiche, la selezione termina.
C.
Il numero di Fornitori di tipo c), che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più alto,
non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di Fornitori di tipo b), escludendo quelli già selezionati,
che saranno ordinati secondo la logica:
1. data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito data di
iscrizione all’Albo (ordine crescente);
2. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3. n° di richiesta di qualifica per la categoria (ordine crescente); tale numero garantisce una priorità ai
fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di tempo.
Nel caso in cui non ci siano Fornitori di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione termina.

I Fornitori già valutati da Publiacqua accedono agli 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/i gruppo/i
merce afferenti alla categoria di acquisto hanno contratti in corso di validità, qualora non risultanti
dalla rotazione automatica. Qualora il numero dei Fornitori qualificati fosse inferiore al numero
prestabilito, Publiacqua si può avvalere comunque del presente Sistema, oppure potrà valutare
l’opportunità o di indire procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando o nel caso di
appalti sotto soglia ricerche di mercato.
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Articolo 17
Valutazione Fornitori
La valutazione dei fornitori iscritti nel Sistema avviene secondo quanto previsto dall’ art. 16 del
“Regolamento PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”.

Articolo 18
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. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 7 marzo 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 luglio 2007 - Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro della Regione Toscana.
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 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’Elenco e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed
imparzialità dell’azione 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’Elenco, ai sensi e per gli effetti del
precedente art. 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 19
Obbligo di riservatezza
Il Fornitore interessato prende atto ed accetta che, con la Richiesta di qualificazione, 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, salvo che per le finalità connesse alle procedure di cui al
presente Regolamento.
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Articolo 20
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 21
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. 50/2016.
Publiacqua è, inoltre, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia
impossibile contattare i Fornitori alla Casella di posta elettronica del Fornitore.
*****************************
Formano parte integrante del presente regolamento gli allegati 1, 2 e 3, disponibili separatamente
sul sito di Publiacqua, ove sono riepilogate:
nell’ allegato 1 – le categorie d’ acquisto inerenti il sistema di qualificazione per appalti di forniture;
nell’ allegato 2 – le categorie d’ acquisto inerenti il sistema di qualificazione per appalti di servizi;
nell’ allegato 3 – le categorie d’ acquisto inerenti il sistema di qualificazione per appalti di lavori;
per ciascun gruppo delle quali è istituito il proprio sistema di qualificazione di Publiacqua.
A fianco di ciascuna sono riportati, con riferimento ai punti dell’ articolo 5 del presente regolamento, i
requisiti di qualificazione richiesti, e i gruppi merce associati.

Firenze 20 Ottobre 2016
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