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DEFINIZIONI
Regolamento di qualificazione di fornitori di beni, prestatori di servizi diversi ed esecutori di lavori del Gruppo Amc
(di seguito "Regolamento"): disciplina contenuta nel presente documento che regolamenta il Sistema di
qualificazione nelle CINQUE SEZIONI di cui all'art.1.
Gruppo Amc.: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. e ogni altra Società controllata o partecipata operante nell’ambito
di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.
Settori Speciali dei contratti pubblici: sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto,
porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi,
come definiti dalla parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Settori Ordinari dei contratti pubblici: sono i settori diversi da quelli citati al precedente paragrafo, come definiti
dall’art. 3 co. 1 lett. gg) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Operatore economico: persona fisica, o giuridica, un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone o enti,
comprese qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul
mercato, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Fornitori di beni: operatori economici in grado di fornire beni rientranti nelle MacroCategorie merceologiche di
interesse aziendale come individuate sia per codice che per descrizione nell’Allegato MCF .
Prestatori di servizi: operatori economici in grado di fornire i servizi nelle MacroCategorie merceologiche di interesse
aziendale come individuate sia per codice che per descrizione nell’ Allegato MCS.
Prestatori di servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria: operatori economici elencati all’art. 46 D.Lgs. 50/2016
in grado di fornire i servizi professionali di cui MacroCategorie merceologiche di interesse aziendale come individuate
sia per codice che per descrizione nell’ Allegato MCP.
Prestatori di servizi legali e notarili: operatori economici in grado di fornire i servizi professionali di interesse
aziendale come individuate nelle MacroCategorie sia per codice che per descrizione nell’ Allegato MCSL.
Esecutori di lavori: imprenditore individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio e G.E.I.E. costituiti nelle
forme e nei modi descritti dal presente "Regolamento" e dalla normativa di legge, in grado di eseguire le lavorazioni
appartenenti alla specifica categoria e importo per il quale il candidato chiede l'iscrizione all'Albo e come individuate
sia per codice che per descrizione nell’Allegato MCL.
Categorie lavori: le categorie si distinguono in Categorie Generali (OG) e Categorie Specializzate (OS), ai sensi del D.L.
47/2014 convertito con L. 80/2014 e s.m.i., ed in funzione dell'importo in Classe 1 (da 0,00 a ≤ 150.000,00 €) o Classe
2 (da 150.000,01 a ≤ alla soglia comunitaria).
Piattaforma telematica: è lo strumento digitale di e-procurement, raggiungibile tramite link dal profilo istituzionale di
AMC S.p.A. www.amcasale.it e di AM+ S.p.a www.ampiu.it, ed ogni altra eventuale Società che entrerà a far parte del
Gruppo AMC, mediante il quale sono gestite le procedure di cui al presente regolamento.
Account: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User, ID e Password che consentono l’accesso
alla Piattaforma telematica.
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PREMESSA
Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dall’ art. 13 del
Regolamento Gruppo AMC per le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, è istituito presso
l’Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (di seguito AMC S.p.A) il Sistema di Qualificazione di esecutori di lavori, fornitori
di beni e prestatori di servizi diversi di seguito denominato "Sistema".
Il Sistema, redatto per AMC S.p.A è valevole per l’intero gruppo AMC.
Le procedure di iscrizione e la gestione degli elenchi saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel
presente regolamento, da A.M.C. S.pa. in nome e per conto proprio ed a favore delle Società del Gruppo.
Il Sistema potrà essere utilizzato da ogni altra Società controllata o partecipata operante nell’ambito di
applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 128 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, è stato pubblicato apposito Avviso informativo, di cui all’Allegato
XIV, parte II, lettera H del “Codice dei Contratti Pubblici”, mediante il quale si è resa nota l’esistenza di un sistema
di qualificazione nonché le finalità e le relative norme di funzionamento.
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Art. 1 OGGETTO
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, disciplina le modalità di
istituzione e il funzionamento del Sistema di qualificazione.
Il “Sistema” ha lo scopo di definire sia i requisiti che devono essere posseduti dai Fornitori e/o Prestatori di Servizi e/o
Esecutori al fine di ottenere la qualificazione al medesimo, sia l'idonea documentazione comprovante gli stessi.
Il Sistema opera per mezzo di "ALBI" di Fornitori, di Prestatori di Servizi, di Prestatori di Servizi Legali e Notarili, di
Prestatori di Servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria e servizi tecnico-amministrativi e di Esecutori di
comprovata idoneità, attraverso il quale individuare i “Soggetti” da invitare alle singole procedure di affidamento
(lavori, forniture e servizi) di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, e di quanto disposto dal
“Regolamento Gruppo Amc per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglia comunitarie”, istituito e
approvato con verbale dell’Assemblea dei Soci in data 19/12/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
L’istituzione dell’albo non costituisce avvio di procedura di affidamento di appalto e l’iscrizione non garantisce
l’affidamento di appalti e l’invito a procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso
di validità della loro iscrizione, non si dia avvio a procedure di selezione per le categorie per le quali essi risultino
iscritti.
Resta salva la facoltà per le Società del Gruppo di avviare le procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti per
l’affidamento di contratti .
Le Società del Gruppo AMC si riservano altresì la facoltà di procedere ad acquisti direttamente attraverso il mercato
elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 STRUTTURA del "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE”
Il "Sistema" è strutturato in cinque sezioni:
SEZIONE I: Fornitori di BENI
SEZIONE II: Prestatori di SERVIZI
SEZIONE III: Prestatori di SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL’ INGEGNERIA E SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
SEZIONE IV: Prestatori di SERVIZI LEGALI E NOTARILI
SEZIONE V: Esecutori di LAVORI
alle quali corrisponde un proprio ALBO suddiviso in funzione delle MACROCATEGORIE, CATEGORIE (e corrispondenti
codici CPV) e CLASSI D'IMPORTO, se definite.
L’operatore economico può iscriversi ad una o più Sezioni e categorie.
Il Gruppo AMC si riserva la facoltà di introdurre, nel corso di vigenza del Sistema, modifiche ed integrazioni alle
succitate Sezioni e categorie ed ai relativi requisiti di iscrizione, qualora necessari in funzione di aggiornamenti
normativi e/o cambiamenti alle procedure di approvvigionamento del Gruppo, dandone apposito avviso.

Art. 3 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Il Sistema ha durata quinquennale dal 1/1/2022 al 31/12/2026 e viene reso pubblico nei termini e secondo le
modalità di cui al successivo art. 16.
L’iscrizione nell’ALBO di competenza ha validità fino al termine del quinquennio 2022/2026, fatte salve cancellazioni
e/o sospensioni intercorse come disposte dall’art. 10 del presente “Regolamento”.
L’A.M.C. S.p.a. si riserva la facoltà di prorogare al termine del quinquennio il periodo di validità del sistema di
qualificazione per un ulteriore anno, previa pubblicazione del relativo Avviso.
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Art. 4 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi al “Sistema”:
• i “Soggetti” come elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• i “Soggetti” di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La qualificazione può riguardare oltre che “Soggetti” italiani, anche “Soggetti” appartenenti ai paesi membri
dell’Unione Europea o soggetti extraeuropei.
Un soggetto può presentare richiesta di qualificazione o a titolo individuale o come componente di un soggetto riunito
o associato.
I documenti, i certificati, le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità Diplomatiche o
Consolari Italiane dei Paesi in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE E QUALIFICAZIONE
5.1

DOMANDA D’ISCRIZIONE E COMPILAZIONE

La domanda di qualificazione può essere presentata in qualunque momento nel periodo di vigenza del “Sistema”.
I “Soggetti” interessati all’iscrizione al Sistema di qualificazione devono registrarsi alla piattaforma telematica in
dotazione delle Società del Gruppo e presentare apposita domanda, precisando le Macrocategorie e Categorie di
prodotti, servizi e lavori, e le classi d’importo per le quali chiedono di essere qualificati.
Si precisa che la procedura di registrazione è finalizzata al solo ottenimento delle credenziali di accesso all’Area
Riservata. L’avvenuto processo di registrazione non implica l’automatica iscrizione “Sistema” ma sarà necessario
successivamente provvedere alla richiesta di iscrizione e alla secondo le modalità descritte nei manuali pubblicati
sulla piattaforma.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono iscriversi tramite la piattaforma
telematica dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID (https://www.agid.gov.it), secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici presentate tramite la piattaforma,
verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati
da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID.
Nell’ambito delle procedure, tutte le notifiche ed eventuali comunicazioni avvengono mediante Piattaforma
Telematica.
L’operatore economico deve accertarsi dell’avvenuto invio degli atti alla piattaforma stessa, in esecuzione delle
istruzioni fornite dalla medesima piattaforma.
La domanda dovrà essere compilata secondo gli allegati modelli:
Mod. DOM-Sezione I: Fornitori di BENI
Mod. DOM-Sezione II: Prestatori di SERVIZI
Mod. DOM-Sezione III: Prestatori di SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL’ INGEGNERIA E SERVIZI TECNICOAMMINISTRATIVI
Mod. DOM-Sezione IV: Prestatori di SERVIZI LEGALI E NOTARILI
Mod. DOM-Sezione V: Esecutori di LAVORI
corredata dalla documentazione negli stessi richiamata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica.
Al momento della presentazione della domanda di qualificazione, i “Soggetti” di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. alle lettere a), b), c), e g) devono essere già costituiti, mentre i “Soggetti” di cui alle lettera d), e) ed f) dovranno,
a corredo dell’istanza, presentare una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, contenente l'impegno a costituirsi, in caso di
aggiudicazione della gara, ed il nominativo a cui farà capo il mandato collettivo speciale di rappresentanza degli stessi.
Analogo obbligo sussiste per i “Soggetti” di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7

5.2

DIVIETI

E’ vietato ai “Soggetti” di cui all’art. 4 del presente Regolamento:
• presentare domanda di qualificazione sia a titolo individuale, sia come componente di un raggruppamento o
consorzio;
• presentare domanda di qualificazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;
• presentare domanda di qualificazione per la medesima Macrocategoria di prodotti e servizi per la quale ha già
presentato richiesta impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande siano imputabili ad
un unico centro decisionale;
• utilizzare i requisiti di qualificazione di un altro Soggetto, qualora tali requisiti, o parte di essi, abbiano già
consentito la qualificazione di altro soggetto partecipante al “Sistema”.
Qualora i “Soggetti” incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini della qualificazione, verrà presa in
considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

5.3

INCOMPATIBILITA’

Sono incompatibili tutti gli incarichi che possano concretamente interferire con le esigenze di servizio, ovvero possano
dar luogo a situazioni di conflitto di interessi pertanto è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di
soci, amministratori o componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi Casalese Spa e delle
Società partecipate, ovvero dipendenti, collaboratori a progetto, o loro familiari.

Art. 6 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
I “Soggetti” che intendano qualificarsi in una o più delle SEZIONI di cui si compone il Sistema di qualificazione dell’AMC
S.p.A. dovranno dimostrare in essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E MORALE
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
3. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARIO
4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai “Soggetti” sin dal momento in cui chiede l’iscrizione nel “Sistema”, ai
fini dell’inserimento negli Albi.
Ai sensi dell’art. 89 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 il “Soggetto”, se necessario, può avvalersi della capacità di altri soggetti.
Non è ammesso l’avvalimento in caso di istanza di qualificazione in categorie relative ad opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali (art. 89 co. 11 D.Lgs. 50/16).
Tutte le dichiarazioni presentate a dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti, devono essere rese dal titolare
firmatario o dal Legale Rappresentante ed infine sottoscritte digitalmente; nel caso di consorzi e GEIE, dai Legali
Rappresentanti oltreché del consorzio e GEIE, anche di ciascuno dei soggetti consorziati o aderenti al GEIE.

6.1

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E MORALE

Sono ammessi al sistema di qualificazione i “Soggetti”:
- Che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
- Il cui oggetto sociale ricomprenda le attività di fornitura dei prodotti, di prestazione dei servizi ovvero di
esecuzione dei lavori rientranti nella Macrocategorie e Categorie di cui al sistema di qualificazione.
- Nei cui confronti non sussistano precedenti pendenze nei rapporti con le Società del Gruppo AMC che abbiano
determinato il venir meno della fiducia dell’Azienda nei propri confronti, quali a titolo semplificativo e non
esaustivo:
• la non accettazione di precedenti forniture e/o prestazione e/o servizi realizzati in difformità ai requisiti e alle
prescrizioni pattuite con l’Azienda;
• l’avvenuta cancellazione dal sistema ai sensi dell’art. 10 del presente “Regolamento”.
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Il possesso dei requisiti di ordine generale potrà essere dichiarato, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000,
mediante la compilazione della domanda di iscrizione.

6.2

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – lett. a)

Sono ammessi al sistema di qualificazione i “Soggetti” che dimostrino il possesso dei requisiti di idoneità professionale
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali aventi sede in Italia, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo
svolgimento di attività nello specifico settore oggetto di istanza.
Per gli operatori di altro Stato membro, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese ove ha sede.
Il possesso dei requisiti di ordine generale potrà essere dichiarato, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000,
mediante la compilazione della domanda di iscrizione.

6.3

REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – lett. b)

Sono ammessi al sistema di qualificazione i “Soggetti” che dimostrino il possesso dei requisiti economici finanziari
mediante:
- Dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato relativo al
settore di attività oggetto di domanda realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di istanza di iscrizione,
corrispondente almeno al doppio dell’importo delle Macrocategorie e Categorie in cui si richiede l’iscrizione;
Se il richiedente, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno
di tre anni, non è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che sarà successivamente verificato e dichiarato
idoneo dal Gruppo AMC a proprio insindacabile giudizio.
- Per l’iscrizione nella Sezione III Prestatori di servizi attenti all’architettura e all’ingegneria e servizi tecnicoamministrativi e Sezione IV Prestatori di servizi Legali e Notarili è altresì richiesto di dimostrare il possesso di un
livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; l’adeguatezza della copertura assicurativa
offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore
economico e in corso di validità.
Il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario potrà essere dichiarato, in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 445/2000, mediante la compilazione della domanda di iscrizione.

6.4

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – lett. c)

Sono ammessi al sistema di qualificazione i “Soggetti” in grado di dimostrare di possedere un’adeguata potenzialità
tecnica e professionale, costituita dalle risorse, dagli strumenti e dalle attrezzature destinate all’attività di
realizzazione dell’opera o servizio, nonché l'esperienza necessaria a garantire un adeguato standard di qualità, che
vanno a costituire la cosiddetta idoneità tecnico organizzativa.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale potrà essere dimostrato mediante:

Sezione I: Fornitori di beni
• presentazione di un elenco delle forniture analoghe a quelle per cui viene richiesta l’iscrizione realizzate nei tre
anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione1, con l’indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari; l’importo complessivo non dovrà essere inferiore a:
- €. 50.000,00 per l’inserimento in Classe 1;
1

Se il richiedente, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, non
è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento che sarà successivamente verificato e dichiarato idoneo dal Gruppo AMC a proprio insindacabile giudizio.
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- €. 200.000,00 per l’inserimento in Classe 2;
- alla soglia comunitaria per l’inserimento in Classe 3.
A comprova l’operatore economico dovrà presentare un campione di copie conformi all’originale dei certificati
2
attestanti la regolare fornitura di prodotti afferenti alle categorie di cui si richiede l’iscrizione , rilasciati da
committenti pubblici o privati;
• presentazione di eventuali certificati rilasciati dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme
(es. certificazione Ecolabel, certificazione EMAS, ecc…);
• dichiarazione attestante il possesso di attrezzature tecniche tali da consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di
ricerca di cui dispone.
• Per quanto concerne le Forniture con posa in opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i
“Soggetti” richiedenti l’iscrizione nel sistema di qualificazione devono, se in possesso, dichiarare di essere abilitati
ad operare in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati (DPR 177/2011).
• I fornitori di beni interessati hanno facoltà di presentare ogni altra documentazione idonea a provare la propria
capacità tecnica, ivi comprese le eventuali certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati, riconosciuti
per la certificazione del “Sistema Qualità”.

Sezione II: Prestatori di servizi
• presentazione di un elenco di servizi analoghi a quelli per cui viene richiesta l’iscrizione realizzate nei tre anni
3
antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione , con l’indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari; l’importo complessivo non dovrà essere inferiore a:
- €. 50.000,00 per l’inserimento in Classe 1;
- €. 200.000,00 per l’inserimento in Classe 2;
- alla soglia comunitaria per l’inserimento in Classe 3.
A comprova l’operatore economico dovrà presentare un campione di copie conformi all’originale dei certificati
attestanti la regolare prestazione dei servizi afferenti alle categorie di cui si richiede l’iscrizione4, rilasciati da
committenti pubblici o privati;
• dichiarazione attestante il possesso di eventuali certificazioni di legge richieste in relazione alla categoria
merceologica per la quale si richiede l’iscrizione (es. certificazione Ecolabel, certificazione EMAS, ecc…);
• dichiarazione attestante il possesso di adeguate attrezzature destinate all’attività di realizzazione del servizio;
• dichiarazione attestante il possesso di una struttura adeguata specificando l’indicazione del numero medio
annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, i profili professionali di cui dispone il soggetto che richiede l’iscrizione, ed
in particolare del titolo di studio e professionali dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi.
• Per quanto concerne i Servizi da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i “Soggetti”
richiedenti l’iscrizione nel sistema di qualificazione devono, se in possesso, dichiarare di essere abilitati ad operare
in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati (DPR 177/2011).

2

3

4

Le copie conformi all’originale dei certificati attestanti la regolare fornitura o prestazione o esecuzione dei lavori afferenti alle
categorie di cui si richiede l’iscrizione, rilasciati da committenti pubblici o privati dovranno, pena l’inammissibilità:
i. descrivere il servizio svolto;
ii. indicare le date di inizio e termine dell’attività o la percentuale di avanzamento per i servizi/lavori in corso alla data di
presentazione della domanda;
iii. indicare il valore della fornitura/servizio/opera e, se del caso di opere relative a più categorie di lavori, suddividere gli importi
per ciascuna tipologia;
iv. indicare il compenso corrisposto per le forniture/prestazioni/lavori prestati;
v. essere vistati dall’autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per committenti pubblici (tipo Provincia, Comuni,
Consorzi, ecc…) oppure rilasciati dal committente nel caso di prestazioni per privati.
Vedasi nota n. 1
Vedasi nota n. 2
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• I prestatori di servizi interessati hanno facoltà di presentare ogni altra documentazione idonea a provare la
propria capacità tecnica, ivi comprese le eventuali certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati,
riconosciuti per la certificazione del “Sistema Qualità”.

Sezione III: Prestatori di servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria e servizi tecnicoamministrativi
• presentazione di un elenco di servizi analoghi a quelli per cui viene richiesta l’iscrizione realizzate nei tre anni
5
antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione , con l’indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari; l’importo complessivo non dovrà essere inferiore a:
- €. 50.000,00 per l’inserimento in Classe 1;
- €. 100.000,00 per l’inserimento in Classe 2.
A comprova l’operatore economico dovrà presentare un campione di copie conformi all’originale dei certificati
6
attestanti l’esecuzione degli incarichi afferenti alle categorie di cui si richiede l’iscrizione , rilasciati da committenti
pubblici o privati;
• dichiarazione attestante il possesso di una struttura adeguata specificando l’indicazione del numero medio
annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, i profili professionali di cui dispone il soggetto che richiede l’iscrizione, ed
in particolare del titolo di studio e professionali dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi.
• elenco degli strumenti, del materiale e delle attrezzature tecniche ed informatiche (hardware e software con
relative licenze d’uso) disponibili a supporto della progettazione;
• copia del certificato di abilitazione all’esercizio della professione (nel caso di servizi di collaudo, occorre che tale
abilitazione sia da almeno 10 anni) e di iscrizione all’Albo e/o Collegio professionale;
• il curriculum vitae del professionista limitatamente alle categorie di interesse aziendale;
• eventuali certificazioni attestanti la frequenza a corsi di specializzazione o altro.
• Per quanto concerne la CATEGORIA MCP7 – Servizi Archeologici il Candidato dovrà essere in possesso di Laurea
magistrale in lettere con indirizzo archeologico o conservazione dei beni culturali o titolo equivalente alla laurea
magistrale o specialistica nell’ambito dell’ordinamento previgente al D.M. 3 Novembre 1999 n. 509, come
modificato dal D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia
oltre all’iscrizione all’ “Elenco nazionale dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali” (D.M.
244 del 20 maggio 2019).
• I Professionisti interessati hanno facoltà di presentare ogni altra documentazione idonea a provare la propria
capacità tecnica, ivi comprese le eventuali certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati, riconosciuti
per la certificazione del “Sistema Qualità”.

Sezione IV: Prestatori di servizi Legali e Notarili
• presentazione di un elenco di servizi analoghi a quelli per cui viene richiesta l’iscrizione realizzate nei tre anni
7
antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione , con l’indicazione dei rispettivi importi, date
e categorie di Soggetti clienti (es: Privati, Enti Pubblici, Società partecipate); l’importo complessivo non dovrà
essere inferiore a:
In relazione ai Servizi Legali di consulenza:
- €. 15.000,00 per l’inserimento in Classe 1:
- €. 30.000,00 per l’inserimento in Classe 2.
In relazione ai Servizi legali in ordine ai valori di causa:
- €. 150.000,00 per l’inserimento in Classe 1/a;
- €. 300.000,00 per l’inserimento in Classe 2/b;
In relazione ai Servizi Notarili da intendersi quali importi al netto di imposte e tasse:
- €. 15.000,00 per l’inserimento in Classe 1;
5

6

7

Vedasi nota n. 1
Vedasi nota n. 2
Vedasi nota n. 1
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- €. 30.000,00 per l’inserimento in Classe 2.
A comprova l’operatore economico dovrà presentare un campione di copie conformi all’originale dei documenti
contabili e degli atti – con omissione dei dati sensibili - attestanti l’esecuzione degli incarichi afferenti alle categorie
di cui si richiede l’iscrizione, rilasciati da committenti pubblici o privati;
• copia del certificato di abilitazione all’esercizio della professione conseguito in Italia e di iscrizione ad Ordine
degli Avvocati italiano da almeno cinque anni;
• il curriculum vitae del professionista, con evidenza in merito all’esperienza maturata in materia di società
partecipate, servizi pubblici locali e appalti;
• eventuali certificazioni attestanti la frequenza a corsi di specializzazione o afferenti la formazione professionale
continua, in particolare con riferimento a tematiche relative a società partecipate, servizi pubblici locali ed appalti.

Sezione V: Esecutori di lavori
• per l’iscrizione in Classe 2 – lavori di importo > €. 150.000,00 - possesso di attestato SOA per ciascuna delle
categorie per le quali si chiede di essere iscritti;
• per l’iscrizione in Classe 1 – lavori di importo < €. 150.000,00 - possesso delle capacità tecniche-professionali
necessarie ai fini dell’esecuzione di lavori analoghi a quelli della categoria per la quale si richiede l’iscrizione.
• presentazione di un elenco di lavori analoghi a quelli per cui viene richiesta l’iscrizione realizzate nei cinque anni
antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione8, con l’indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatario; l’importo complessivo non dovrà essere inferiore a:
- €. 50.000,00 per l’inserimento in Classe 1;
- €. 150.000,00 per l’inserimento in Classe 2.
A comprova l’operatore economico dovrà presentare copie conformi all’originale dei certificati attestanti
l’esecuzione degli incarichi afferenti alle categorie di cui si richiede l’iscrizione9, rilasciati da committenti pubblici o
privati;
• dimostrare di avere una struttura adeguata specificando l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti
negli ultimi tre anni, i profili professionali di cui dispone il soggetto che richiede l’iscrizione, ed in particolare del
titolo di studio e professionali dei soggetti responsabili che assumono la direzione tecnica dei lavori;
possedere adeguate attrezzature destinate all’attività di realizzazione dell’opera.
• Per quanto concerne le Opere nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i “Soggetti”
richiedenti l’iscrizione nel sistema di qualificazione devono, se in possesso, dichiarare di essere abilitati ad operare
in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati (DPR 177/2011).
Per quanto concerne la CATEGORIA OG3 in considerazione delle specifiche attività aziendali, ai fini dell’inserimento,
si specifica quanto segue.
Sottocategoria OG3.1 - Realizzazione di manti di usura (fresatura - manti d'usura): per l’inserimento l'impresa dovrà
dichiarare il possesso dei mezzi/attrezzature necessarie alla stesa di manti di usura su lunghe tratte di corsie/strade
riportando le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso, considerati i seguenti requisiti:
1) Requisiti obbligatori:
a) n°1 finitrice con banco in grado di realizzare la stesa su corsie intere fino a 5 m
b) n°1 rullo tandem da min 5 ton
c) min. 3 autocarri ribaltabili
d) autocarro per la stesa di emulsione bituminosa (spruzzatrice)
e) fresa stradale compatta (da montare su minipala) per piccoli interventi locali
2) Requisiti facoltativi:
a) impianto per la produzione di conglomerati bituminosi
b) fresa stradale con tamburo da 1,5 -2m

8

9

Vedasi nota n. 1
Vedasi nota n. 2
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Sottocategoria OG3.2 - Manutenzione manti stradali (ripristini binder/usura): per l’inserimento l'impresa dovrà
dichiarare il possesso dei mezzi/attrezzature necessarie alla realizzazione di piccoli interventi (Ripristini/rappezzi) e
dovrà essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:
a) n°1 finitrice con banco in grado di realizzare la stesa su corsie intere fino a 2,5 m
b) n°1 rullo tandem sino a 3 ton
c) fresa stradale compatta (da montare su minipala) per piccoli interventi locali.
Per quanto concerne la categoria OG6
in considerazione del materiale con cui sono realizzate alcune tratte
acquedottistiche aziendali (cemento-amianto) i “Soggetti” richiedenti la domanda di qualificazione devono, se in
possesso, dichiarare di:
- essere iscritti, ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’Albo Gestori Ambientali (cat.
5 e cat 10A) per l’esercizio di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e
regolare, e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta
litri al giorno;
- possedere i Certificati di Specializzazione ed i titoli di abilitazione in capo alle figure professionali presenti in
organico addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti in cemento-amianto, così come
previsti dall’art. 10 della Legge 257/92 e il D.P.R. 8 agosto 1994.
- possedere certificazione medica in capo ai lavoratori che operano con materiale contenente cemento-amianto
nonché la dimostrazione dell’avvenuta assicurazione dei medesimi all’INAIL di competenza contro il rischio
specifico di asbetosi.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE
Tutti i “Soggetti” che intendono presentare richiesta di qualificazione dovranno presentare i moduli predisposti
dall’Azienda corredati dalla documentazione nello stesso indicata attraverso la Piattaforma Telematica.
Si precisa che i “Soggetti” che abbiano presentato l’istanza priva anche di una sola delle dichiarazioni in esso
contenute o abbiano rilasciato dichiarazioni incomplete, saranno tenute ad integrare quanto mancante, a pena di
esclusione dalla procedura di qualificazione.

Art. 8 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
Il Gruppo AMC provvede alla qualificazione in esito all’istruttoria svolta sulla base della documentazione presentata,
nonché alla formazione e all’aggiornamento periodico degli Elenchi dei “Soggetti” qualificati in ragione di quanto
prescritto dal presente “Regolamento”.
Le istanze saranno istruite secondo l’ordine progressivo con cui le richieste di qualificazione sono pervenute complete
di tutta la documentazione richiesta: faranno fede la data e l’ora di ricezione della domanda tramite la piattaforma
telematica.
Per i “Soggetti” che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, farà fede
la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
L’AMC S.p.A. entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, si ribadisce completa di tutta la documentazione
prescritta, comunica l’esito del procedimento di qualificazione, specificando macrocategorie, categorie e relative classi
d’importo (se definite) e corrispondenti codici CPV per cui il soggetto sia risultato qualificato. Se la decisione sulla
qualificazione richiede più di 30 giorni, il Gruppo AMC provvederà a comunicarlo al richiedente indicando altresì le
ragioni della proroga del termine.
Qualora la documentazione sia incompleta, il Gruppo AMC provvede a richiedere l’integrazione, indicando le
informazioni mancanti e specificando tempi e modalità con cui il soggetto deve provvedere alla stessa. Dalla data di
invio della richiesta di ricevimento delle informazioni mancanti, il predetto termine di 30 giorni è sospeso. La mancata
osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell’istanza senza ulteriore avviso.
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Nella valutazione della documentazione, il Gruppo AMC può effettuare sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR
445/2000 idonei controlli, anche a campione, ove lo ritenga opportuno e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. In ogni caso si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di
qualificazione nei confronti dei “soggetti” che risulteranno aggiudicatari delle singole gare.
I Gruppo AMC può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione ad alcune e/o parte
delle categorie richieste.
I “Soggetti” sono iscritti secondo l’ordine progressivo con cui vengono concluse le istruttorie sulle domande
pervenute.

Art. 9 EFFETTI E VALIDITA’ DELLA QUALIFICAZIONE
La qualificazione attribuisce al “Soggetto” l’idoneità per la partecipazione alle gare indette dalle Società del Gruppo
AMC qualora quest’ultime intendano avvalersi del sistema.
La qualificazione ha validità a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito della qualificazione stessa o del suo
rinnovo, fatto salvo le ipotesi previste dall’art. 10 del presente “Regolamento”, e cessa comunque al termine della
validità del sistema.
Nell’ambito di vigenza della qualificazione i “Soggetti” qualificati devono far pervenire al Gruppo AMC con cadenza
annuale, istanza di rinnovo attestante la permanenza dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della
domanda di qualificazione come stabilito dal successivo art. 11.
Essi devono, inoltre, segnalare entro 30 giorni tutte le modifiche rilevanti (nella tipologia di prestazioni, struttura
societarie ed organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione.

Art. 10 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
Le Società del Gruppo AMC può procedere, senza che il “Soggetto” abbia nulla a pretendere alla:
10.1 SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELLA QUALIFICAZIONE
10.2 CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE
come meglio di seguito specificato.
Il “Soggetto” sospeso o cancellato, non potrà essere invitato alle gare effettuate in applicazione del Sistema di
Qualificazione. Nel caso di cancellazione in corso di gara, il soggetto incorrerà nell’esclusione della gara stessa e
nell’eventuale revoca dell’aggiudicazione o del contratto.

10.1 SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELLA QUALIFICAZIONE
Si intende per tale, la temporanea esclusione dal “Sistema di qualificazione”.
La SOSPENSIONE dall’Albo dei “Soggetti” iscritti si effettua d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste:
1) infrazione debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, sino ad avvenuta
regolarizzazione;
2) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
3) inosservanza dell’obbligo di segnalazione stabilito dal successivo art. 11 del presente “Regolamento”;
4) esistenza di una vertenza giudiziaria in corso, promossa da taluna delle Società del Gruppo ovvero promossa dal
soggetto verso le Soceità del Gruppo AMC;
5) esistenza di DURC irregolare e di mancata regolarizzazione del medesimo entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte di taluna delle Società del Gruppo AMC;
6) riscontro da parte di taluna delle Società del Gruppo AMC ,successivamente all’avvenuta aggiudicazione
provvisoria della gara, della carenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Regolamento;
7) sussistenza di provvedimenti disciplinari a carico del “Soggetto” o di Avvocati facenti parte di Associazione
professionale;
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La sospensione, non inferiore a 6 mesi, viene comunicata attraverso la piattaforma telematica al Soggetto interessato
con l’indicazione dei motivi che l’hanno generata. Il reinserimento verrà comunicato attraverso la piattaforma
telematica.
Qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di “Soggetti” aggiudicatari, il Gruppo AMC si riserva la facoltà di
intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione, la mancata
sottoscrizione del contratto o la sua risoluzione in danno e la revoca dell’eventuale consegna delle prestazioni.
Durante il periodo di validità quinquennale della qualificazione qualora siano cessate le cause che hanno determinato
la sospensione i “Soggetti” interessati possono richiedere al Gruppo AMC la revoca del provvedimento, presentando
apposita domanda in tal senso e dimostrando il venir meno delle cause ostative.

10.2 CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE
Si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema di qualificazione per il quinquennio di validità.
La CANCELLAZIONE viene disposta nei seguenti casi:
1) per il venir meno di taluno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) qualora taluna delle società del Gruppo AMC venga a conoscenza che nei confronti del “Soggetto” qualificato siano
in corso procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di cessazione o sospensione
dell’attività,di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria e di qualsiasi altra situazione
equivalente, ai sensi della legislazione italiana o di altro stato in cui ha sede l’operatore economico;
3) accertamento di “collegamento sostanziale” tra “Soggetti” partecipanti alla gara;
4) per falsa attestazione dei requisiti di cui all’art. 6 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE della quale taluna delle
società del Gruppo AMC sia comunque venuta a conoscenza;
5) qualora siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione della prestazione
ovvero rescissione o risoluzione per grave inadempimento del Soggetto di un contratto di appalto o ordine
d’acquisto con taluna delle società del Gruppo AMC;
6) qualora taluna delle società del Gruppo AMC ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il “Soggetto” abbia
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o abbia commesso un grave
errore nell’esercizio della sua attività professionale;
7) rinuncia, da parte del Soggetto, ad eseguire/fornire prestazioni/servizi per fatto non imputabile alle società del
Gruppo AMC;
8) abbia affidato a terzi l’esecuzione totale o parziale della fornitura/prestazione/servizio senza preventiva
autorizzazione di taluna delle società del Gruppo AMC;
9) incorra in una seconda sospensione dell’efficacia della qualificazione;
10) non abbia regolarizzato la propria situazione contributiva, anche a seguito di due interventi sostitutivi, ex art. 4
DPR 207/2010, da parte di taluna delle società del Gruppo AMC .
Inoltre le Società del Gruppo si riservano la facoltà di procedere con la cancellazione qualora il “Soggetto” non
presenti offerta a seguito di tre inviti consecutivi.
A seguito dell’affidamento della fornitura di prodotti e/o servizi il Gruppo AMC provvede alla valutazione del Soggetto
sulla base dei criteri indicati nelle procedure aziendali interne, che regolamentano il metodo con cui l’Azienda
monitora l’indice qualitativo delle prestazioni/forniture prestate dai “Soggetti”, tenendo conto del rispetto dei tempi
di consegna e conformità dei prodotti/servizi.

Art. 11 VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
I “Soggetti” qualificati devono obbligatoriamente comunicare al Gruppo AMC tutte le variazioni di cui ai requisiti del
precedente art. 6, che siano influenti ai fini della qualificazione.
Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro 30 giorni dal
verificarsi delle variazioni stesse.
Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio della qualificazione anche in mancanza di una richiesta di
parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra può dar luogo al provvedimento di sospensione di cui al
precedente art. 10.
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Ai fini del mantenimento della qualificazione il Gruppo AMC può disporre in qualsiasi momento l’esecuzione di
verifiche ispettive per accertare il reale mantenimento dei requisiti previsti e richiedere la documentazione necessaria
per effettuare le medesime.
In ogni caso le Società del Gruppo procederanno nei confronti dei “Soggetti” che risulteranno aggiudicatari delle
singole gare, alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione, richiedendo agli stessi i documenti
comprovanti il mantenimento dei requisiti dichiarati.

Art. 12 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE
I “Soggetti” già qualificati possono richiedere l’estensione della qualificazione ad altre categorie di esecutori di lavori,
di fornitura di beni e servizi di cui al presente Sistema.
La domanda deve indicare esclusivamente le categorie oggetto di aggiornamento e deve essere corredata di tutta la
documentazione di cui all’art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie richieste.
L’esito del procedimento di estensione della qualificazione comprenderà anche le qualificazioni precedentemente
conseguite e la durata della qualificazione, in ogni caso, decorre dalla data della qualificazione originaria.

Art. 13 MODALITA’ DI INDIZIONE DELLE GARE
Le Società del Gruppo AMC qualora intendano affidare la prestazione mediante procedura negoziata – così come
disciplinata e regolata dalla vigente normativa - avvalendosi del presente Sistema, inviterà i “Soggetti” in funzione
della loro qualificazione (categoria, importo e corrispondenti codici CPV), accedendo rispettivamente all’Albo di
pertinenza (beni, servizi, servizi di architettura, ingegneri e tecnico-amministrativi, lavori, servizi legali e notarili).
Nelle richieste di offerta, Le Società del Gruppo AMC indicheranno le prestazioni e condizioni che i “Soggetti”
dovranno rispettare ai fini dell’ammissione alla gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita con
altri “Soggetti” qualificati per il conseguimento della necessaria integrazione specialistica ed economica.
Le richieste d’offerta e le comunicazioni inerenti le gare saranno trasmesse attraverso la piattaforma telematica.
Il numero dei “Soggetti” qualificati invitati a presentare offerta sarà determinato in funzione di quanto disposto dal
“Regolamento Gruppo AMC per le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie” e sono individuati
direttamente dalla Piattaforma Telematica come di seguito specificato:
- Per le Sez. I – Fornitori di Beni, Sez. II Prestatori di Servizi e Sez. III - Esecutori di Lavori, mediante un criterio di
Rotazione in base a inviti su categoria ove vengono individuati gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti
accumulati sulla categoria o prestazione prevalente della gara. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori
vengono individuati in ordine casuale direttamente dalla Piattaforma.
- Per le Sez. III – Prestatori di servizi attinenti all'architettura, all’ ingegneria e servizi tecnico-amministrativi e Sez. IV
- Prestatori di servizi legali e notarili, mediante un criterio di Rotazione in base a inviti ove vengono individuati gli
operatori gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti ricevuti e alle penalità assegnate dall’ente. A parità di
numero di inviti e penalità, gli operatori vengono individuati in ordine casuale direttamente dalla Piattaforma.

Art. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE
Il criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture sarà indicato nelle richieste d’invito a presentare
offerta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal “Regolamento Gruppo AMC per le gare ed i
contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie”.

Art. 15 TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal regolamento UE 2016/679 secondo le modalità contenute e descritte
nell’informativa privacy allegata al modulo d’istanza.
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Art. 16 PUBBLICITA’
L’esistenza del Sistema di Qualificazione viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla G.U.R.I., sull’Albo
Pretorio e sul sito delle Società del Gruppo nel rispetto dei disposti del Codice degli Appalti.

Art. 17 NORMA TRANSITORIA
Vengono fatte salve le iscrizioni definitive degli operatori economici negli Albi del Sistema di qualificazione del
precedente quinquennio (2017/2021), i quali entro gg. 90 ai fini del rinnovo dovranno trasmettere istanza ai sensi
dell’art. 5 utilizzando la modulistica messa a disposizione.
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ALLEGATI
ELENCO DELLE MACROCATEGORIE E CATEGORIA DI
INTERESSE AZIENDALE
Allegato MCF – Sezione I
Allegato MCS – Sezione II
Allegato MCP – Sezione III
Allegato MCSL – Sezione IV
Allegato MCL – Sezione V
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Allegato MCF
SEZIONE I - FORNITORI DI BENI
Questa sezione è suddivisa in 14 MACROCATEGORIE distinte con la sigla MCFn

Sezione I

MACROCATEGORIE

MCF1

Tubazioni e raccordi

MCF2

Apparecchi di riduzione misura e controllo

MCF3

Materiale di consumo

MCF4

Apparecchiature di trasmissione

MCF5

Hardware e Software

MCF6

Apparecchiature ed attrezzature ufficio

MCF7

Apparecchiature ed attrezzature per officina

MCF8

Apparecchiature ed attrezzature varie

MCF9

Arredo urbano

MCF10

Arredi e complementi d’arredo

MCF11

Carburanti e prodotti similari

MCF12

Pneumatici e ricoperture

MCF13

Ricambi

MCF14

Fornitura automezzi
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Ciascuna MacroCategoria è a sua volta al proprio interno suddivisa di n CATEGORIE di interesse aziendale

MCF1
Categoria

TUBAZIONI E RACCORDI
MCF1.1

44160000-9 Tubazioni, curve e pezzi speciali in acciaio

MCF1.2

44160000-9 Tubazioni in ghisa

MCF1.3

44160000-9 Curve e pezzi speciali in ghisa

MCF1.4

44160000-9 Tubazioni, curve e pezzi speciali in PVC

MCF1.5

44160000-9 Tubazioni in PE

MCF1.6

44160000-9 Curve e pezzi speciali in PE

MCF1.7

44160000-9 Tubazioni in acciaio zincato

MCF1.8

44160000-9 Raccorderia zincata

MCF1.9

44160000-9 Tubazioni in accaio con rivestimento in PE

MCF1.10

44160000-9 Tubazioni in corrugato

MCF1.11

42131000-6

Valvole (a sfera da interramento, ………….)

MCF1.12

44160000-9

Saracinesche

MCF1.13

MCF1.15

44167100-9 Giunti dielettrici
44163240-4
44167100-9
44163240-4 Giunti multidiametro e collari di tenuta
44212314-3
44212314-3 Collari presa

MCF1.16

34312500-2 Guarnizioni in gomma

MCF1.17

44167110-2 Flange

MCF1.18

44423740-0 Chiusini per gas, acqua e fibre ottiche

MCF1.19

44165300-7 Materiale per rifasciatura (nastri e manicotti termorestringenti)

MCF1.20

44163120-7 Tubazioni coibentate per TLR e pezzi speciali

MCF1.14
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MCF2
Categoria

APPARECCHI DI RIDUZIONE MISURA E CONTROLLO
MCF2.1

38550000-5 Contatori gas, convertitori di volume e data logger

MCF2.2

39340000-7 Gruppi di riduzione

MCF2.3

42131000-6 Mensole per contatori gas

MCF2.4

38421100-3 Contatori acqua

MCF3
Categoria

MATERIALE DI CONSUMO
MCF3.1

30199000-0 Articoli ed accessori di cancelleria per uffici

MCF3.2

30197600-2 Carta (per fotocopiatrici, stampanti, fax, ecc.)

MCF3.3

30125100-2 Toner e cartucce per stampanti

MCF3.4

33696000-5 Reagenti, standard analitici, vetreria e accessori di laboratorio
33793000-5
33793000-5 Odorizzante gas metano

MCF3.5
MCF3.6

24958000-4 Prodotti per impianti di depurazione: flocculante - cloruro ferrico-polielettrolita antischiuma

MCF3.7

24300000-7 Prodotti per la potabilizzazione: ipocolorito di sodio - acido cloridrico - clorito di
sodio - carboni attivi

MCF3.8

24300000-7 Cavi elettrici per illuminazione pubblica

MCF3.9

31300000-9 Lampadine - lampade varie

MCF3.10
MCF3.11

31520000-7 Materiale elettrico (prolunghe, trasformatori, lampade notturne) - Pile - Batterie Fusibili - Materiali per quadri elettrici
31600000-2 Fibre ottiche

MCF3.12

32560000-6 Sigilli per contatori

MCF3.13

44425000-5 Materiale edile (sabbia, mattoni, cemento, ecc...

MCF3.14

44111000-1 Massa vestiario e antinfortunistica

MCF4
Categoria

APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE
MCF4.1

32344000-6 Forniture radiomobili e accessori

MCF4.2

32250000-0 Forniture telefonia mobile e fissa ed accessori

MCF4.3

32344000-6

Sistemi di trasmissione dati o di telecontrollo

MCF5
Categoria

HARDWARE E SOFTWARE
MCF5.1

30210000-4 Hardware

MCF5.2

48000000-8 Software

21

MCF6
Categoria

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE UFFICIO

MCF6.2

30100000-0 Apparecchiature elettriche ed elettroniche (fotocopiatrici, fax, scanner,
plastificatrici, distruggi documenti, etichettatrici, ecc…)
31625300-6 Antifurto

MCF6.3

42512000-8 Condizionatori, termoconvettori, deumidificatori

MCF6.4

35110000-8 Estintori ed altre attrezzature per sicurezza D. Lgs 81/2008

MCF6.1

MCF7
Categoria

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER OFFICINA
MCF7.1

31720000-9 Apparecchiature elettromeccaniche varie

MCF7.2

42650000-7 Attrezzatura per officina ( trapani , taglia tubi, serratubi, filiere, seghetti elettrici,
cannelli per saldature)

MCF7.3

39300000-5 Attrezzature per squadre operative :(palloni otturatori, macchine foratubi gas ed
acqua, pompe idrovore)

MCF7.4

31120000-3 Generatori fissi e mobili

MCF7.5

38431100-6 Cercafughe (ricerca dispersione) _ Attrezzature rilevazione Gas

MCF7.6

38420000-5 Strumentazione varia per impianti (manometri, pressostati,……)

MCF8
Categoria

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE VARIE
MCF8.1

31640000-4 Attrezzature specifiche per cimiteri (montaferetri, scale)

MCF8.2

30123100-8 Obliteratrici, display ed altre strumentazioni per autobus

MCF8.3

38000000-5 Attrezzature e strumentazione analitica per laboratorio

MCF8.4
MCF8.5

42511100-2 Macchinari per impianti TLR (scambiatori ecc…)
42515000-9
42515000-9 Macchinari per impianti acqua (pompe, ecc..)

MCF8.6

39370000-6 Macchinari per impianti di depurazione/fognatura (filtro, pompe, motoriduttori)

MCF8.7

45252200-0 Macchinari per officina meccanica (ponti sollevatori, impianti di lavaggio, ecc…)

MCF8.8

43800000-1 Apparecchiature per impianti di Illuminazione Pubblica

MCF8.9

31500000-1 Apparecchiature di insonorizzazione

MCF8.10 44112600-4 Apparecchiature elettriche per impianti (trasformatori, generatori, ecc…
MCF8.11 31600000-2 Impianti termici (caldaie)
MCF8.12 44621200-1 Attrezzature per la sicurezza sul lavoro (linee vita, autorespiratori, ecc)
MCF8.13 35113000-9 Impianti gas
MCF8.14 39340000-7 Impianti di protezione catodica
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MCF9
Categoria

ARREDO URBANO
MCF9.1

34928440-4 Paline di fermata autobus

MCF9.2

44212321-5 Pensiline di sosta autobus

MCF9.3

34928510-6 Pali per illuminazione pubblica

MCF9.4

31520000-7 Corpi illuminanti per illuminazione pubblica

MCF9.5

34926000-4 Parcometri

MCF9.6

34992300-0 Cartelli stradali

MCF10
Categoria

ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO
MCF10.1 39000000-2 Mobili per ufficio
MCF10.2 44423400-5 Segnaletica per interni ed esterni
MCF10.3 44115800-7 Altri complementi di arredo
MCF10.4 39270000-5 Lapidi in marmo e numerazioni in bronzo
MCF10.5 31640000-4 Impianti antivolatili (reti,cavi elettrificati, ecc)

MCF11
Categoria

CARBURANTI E PRODOTTI SIMILARI
MCF11.1 09132000-3 Benzina
MCF11.2 09134000-7 Gasolio
MCF11.3 24321111-1 Metano
MCF11.4 09211000-1 Olii lubrificanti

MCF12
Categoria

PNEUMATICI E RICOPERTURE
MCF12.1 34352200-1 fornitura pneumatici per autobus
MCF12.2 34350000-5 fornitura pneumatici per autovettetture e veicoli industriali
MCF12.3 34330000-9 ricoperture pneumatici per autobus
MCF12.4 34330000-9 ricoperture pneumatici per autovetture e veicoli industriali

MC13
Categoria

RICAMBI
MCF13.1 34330000-9 Ricambi autobus
MCF13.2 34330000-9 Ricambi autovetture e veicoli industriali
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MC14
Categoria

FORNITURA AUTOMEZZI
MCF14.1 34121000-1 Autobus
MCF14.2 34110000-1 Autovetture
MCF14.3 34130000-7 Veicoli industriali
MCF14.4 34144000-8 Veicoli con allestimenti speciali (cestelli, autospurgo, camion gru, ecc)
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Allegato MCS
SEZIONE II - PRESTATORI DI SERVIZI
Questa sezione è suddivisa in 6 MACROCATEGORIE distinte con la sigla MCSn.
Sezione II

MACROCATEGORIE SERVIZI

MCS1

Servizi vari

MCS2

Consulenze tecniche

MCS3

Consulenze informatiche

MCS4

Consulenze amministrative

MCS5

Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica

MCS6

Servizi di manutenzione mezzi

In ogni MacroCategoria sono distinte specifiche CATEGORIE di SERVIZI contraddistinte con la sigla MCSn.n
MCS1
Categoria

SERVIZI VARI
Stampa documentazione e servizio di recapito

MCS1.2

79810000-5
64112000-4
79810000-5

MCS1.3

79810000-5

Stampa e pubblicazioni (carta intestata, ecc.)

MCS1.4

79710000-4

Servizio trasporto valori

MCS1.5

90510000-5

Servizio smaltimento e trasporto rifiuti

MCS1.6

90910000-9

Servizio di pulizia

MCS1.7

90921000-9

Servizio di derattizzazione

MCS1.8

90470000-2

Servizio di spurgo pozzetti stradali, fognature e vasche

MCS1.9

Servizio noleggio fotocopiatrici

MCS1.10

30121100-4
30121200-5
45510000-5

MCS1.11

77310000-6

Servizio manutenzione aree verdi

MCS1.12

90620000-9

Servizio sgombero neve

MCS1.13

79620000-6

Servizio somministrazione di lavoro temporaneo

MCS1.14

79511000-9

Servizio ricezione chiamate di pronto intervento

MCS1.15

80410000-1

Servizio accompagnamento scuolabus

MCS1.16

60161000-4

Servizio incassi parcometri

MCS1.17

72313000-2
72252000-6
34922100-7

Servizio di archiviazione ottica e sostitutiva

MCS1.1

MCS1.18

Stampa biglietti (voucher parcheggi – biglietti autobus)

Servizio noleggio gru per carico e scarico

Tracciatura e ritracciatura della segnaletica orizzontale
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CONSULENZE TECNICHE

MCS2
Categoria

MCS2.1

71900000-7

MCS2.2

79714000-2

MCS2.3

79341000-6

MCS2.4

71631430-3

MCS2.5

71315400-3

MCS2.6

90491000-5

MCS2.7

90491000-5

Servizio di ricerca perdite
Servizio accertamento applicazione delibera 40
Servizio ricerche televisive rete fognaria
Verifiche impianti di messa a terra

72228000-9

Servizio assistenza hardware

MCS3.2

72267100-0

Servizio assistenza software

CONSULENZE AMMINISTRATIVE
MCS4.1

79417000-0

MCS4.2

79500000-9

MCS4.3

79631000-6

MCS4.4

66510000-8

MCS4.5

79212500-8

MCS4.6

79310000-0

MCS4.7

79940000-5

MCS5
Categoria

Gestione spazi pubblicitari su paline, pensiline e autobus

MCS3.1

MCS4
Categoria

Servizio di vigilanza

CONSULENZE INFORMATICHE

MCS3
Categoria

Servizio analisi di laboratorio

Analisi rischi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Pratiche automobilistiche
Consulenza paghe e contributi
Consulenze assicurative
Consulenze per certificazioni di bilancio
Servizio customer satisfation
Servizio gestione e recupero crediti

SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
MCS5.1

50310000-1

Manutenzione apparecchiature elettroniche e elettromeccaniche (fotocopiatrici, fax,)

MCS5.2

50531200-8

Manutenzione impianti di prelievo e riduzione e misura metano

MCS5.3

50410000-2

Taratura strumenti

MCS5.4

50410000-2

Manutenzione strumenti ed apparecchiature di laboratorio

MCS5.5

50530000-9

Manutenzione attrezzature pneumatiche

MCS5.6

50332000-1

Manutenzione sistemi di trasmissione

MCS5.7

51700000-9

Manutenzione estintori

MCS5.8

50800000-3

Manutenzione verifica contatori gas e acqua

MCS5.9

50711000-2

Manutenzione impianti elettrici

MCS5.10
MCS5.11

50232000-0
50711000-2
50532000-3

MCS5.12

50531200-8

Manutenzione impianti gas

MCS5.13

50413200-5

Manutenzione impianti di rilevazione gas e incendi

MCS5.14

71313200-7

Manutenzione apparecchiature di insonorizzazione

MCS5.15

71313200-7

Manutenzione motore cogenerativo TLR

Manutenzione impianti IIPP e semafori
Manutenzione impianti depurazione e fognatura
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MCS6
Categoria

SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI
MCS6.1

50113000-0

Manutenzione meccanica autobus

MCS6.2

Manutenzione meccanica autovetture e autoveicoli industriali

MCS6.3

50112000-3
50114000-7
50114000-7

MCS6.4

50116000-1

Manutenzione radiatori

MCS6.5

50116000-1

Manutenzione elettrodiesel

MCS6.6

50116100-2

Manutenzione sedili e tappezzerie

MCS6.7

50116000-1

Manutenzione cambi automatici

MCS6.8

50116300-4

Montaggio, smontaggio e convergenza pneumatici

Manutenzione carrozzeria
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Allegato MCP
SEZIONE III - PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E
TECNICO-AMMINISTRATIVI
Il candidato che intenda iscriversi in una o più delle sottoelencate Tipologie di intervento dovrà
fornire a corredo dell’istanza (per ogni tipologia) una Tabella contenente l’elenco dei lavori svolti,
individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali.
PROGETTAZIONE (PREL-DEF-ESEC) OPERE
PUBBLICHE
MCP1.1
MCP1.2
MCP1.3
MCP1.4
MCP1.5
MCP1.6
MCP1.7
MCP1.8
MCP1.9
MCP1.10

71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4
71200000-0
71310000-4

MCP2.2

71221000-3
71310000-4
71221000-3
71310000-4

MCP2.3

71221000-3
71310000-4

MCP2.4

71221000-3
71310000-4

18/11/1971

D.M.

categoria
lavori

(L. 143/49)

OPERE CIMITERIALI

I/c

I/b

OG1

OPERE CIVILI

I/d

I/b

OG1

OPERE CIVILI DI RILEVANZA TECNICA ED
ARCHITETTONICA

I/d

I/b

OG2

ACQUEDOTTI

VIII

III

OG6

FOGNATURE

VIII

III

OG6

GASDOTTI

VIII

III

OG6

TELERISCALDAMENTO-RETE

VIII

III

OG6

III

OS28

TELERISCALDAMENTO CENTRALE TERMICA
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

VIII

III

OS22

STRADE

VI/a

II/b

OG3

Classi e
categorie

D.M.
18/11/1971

categoria
lavori

I/b

OG9

PROGETTAZIONE (PREL-DEF-ESEC) _ IMPIANTI
IDRAULICI, ELETTRICI,
TERMICI,CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO
MCP2.1

Classi e
categorie

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ED ENERGIA TERMICA
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO, IMPIANTI
IN FIBRA OTTICA
IMPIANTI
ELETTRICI, TELEFONICI, RILEVAZIONE
INCENDI, FOTOVOLTAICI, ANTINTRUSIONE ECC…

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

(L. 143/49)

IV/a

IV/c

OG10

III/c

I/b

OS9

III/c

I/b

OS30

Classi e
categorie

D.M.
18/11/1971

categoria
lavori

(L. 143/49)

MCP3.1
MCP3.2

71312000-8 OPERE CIMITERIALI
71312000-8 OPERE CIVILI

III - I/b
III
III

MCP3.4

71312000-8 OPERE CIVILI DI RILEVANZA TECNICA
71312000-8 TELERISCALDAMENTO CENTRALE TERMICA

MCP3.5

71312000-8 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

III

MCP3.3

III
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COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI
MCP4.1
MCP4.2

71247000-1 COORDINATORE SICUREZZA in fase di Progettazione ed Esecuzione
71247000-1 DIREZIONE LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
MCP5.2

71350000-6 STUDI DI FATTIBILITA'
71350000-6 RILIEVI TOPOGRAFICI

MCP5.3

71350000-6 RELAZIONI E O INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

MCP5.4

71350000-6 RESTITUZIONI DI ELABORATI GRAFICI

MCP5.1

VERIFICHE E COLLAUDI
VERIFICA CONDIZIONI DI AGIBILITA' STATICA IMMOBILI E PROGETTAZIONE C.A. (Strutture
in C.A.) + COLLAUDO STATICO

MCP6.1

71600000-4

MCP6.2
MCP6.3

71600000-4 COLLAUDI STATICI
71600000-4 COLLAUDI TECNICO - AMMINISTRATIVI

MCP6.4

71600000-4

VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA IMMOBILI DI EDILIZIA PUBBLICA, IMPIANTI TECNICI E
SICUREZZA ANTINCENDIO

SERVIZI ARCHEOLOGICI
MCP7.1

71351914-3 SERVIZI ARCHEOLOGICI
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Allegato MCSL
SEZIONE IV – PRESTATORI DI SERVIZI LEGALI E NOTARILI
Questa sezione è suddivisa in 7 MACROCATEGORIE distinte con la sigla MCSLn.
Sezione II
MCSL1
MCSL2
MCSL3
MCSL4
MCSL5
MCSL6
MCSL7

MACROCATEGORIE SERVIZI
Diritto amministrativo
Diritto civile
Diritto del lavoro
Diritto tributario-fiscale
Diritto penale
Diritto dell’ambiente e dell’energia
Servizi Notarili

In ogni MacroCategoria sono distinte specifiche CATEGORIE di SERVIZI contraddistinte con la sigla MCSLn.n

MCSL1
Categoria

DIRITTO AMMINISTRATIVO
MCSL1.1
MCSL1.2
MCSL1.3
MCSL1.4

79110000-8
79110000-8
79110000-8
79110000-8

Diritto Amministrativo
Società partecipate
Servizi pubblici locali
Appalti

MCSL2
Categoria

DIRITTO CIVILE
MCSL2.1
MCSL2.2
MCSL2.3

79110000-8
79110000-8
79110000-8

MCSL3.1

79110000-8

Diritto del lavoro

MCSL3.2

79110000-8

Normativa sicurezza sul lavoro

Diritto Civile
Diritto Societario
Recupero crediti

MCSL3
Categoria

DIRITTO DEL LAVORO

MCSL4
Categoria

DIRITTO TRIBUTARIO-FISCALE
MCSL4.1

79110000-8

Diritto tributario-fiscale

MCSL5
Categoria

DIRITTO PENALE
MCSL5.1
MCSL5.2

79110000-8
79110000-8

MCSL6
Categoria

Diritto Penale
Diritto Penale Societario

DIRITTO DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA
MCSL6.1

79110000-8

Diritto dell’ambiente e dell’energia

MCSL7.1

79130000-4

Servizi Notarili

MCSL7
Categoria

SERVIZI NOTARILI
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Allegato MCL
SEZIONE V - ESECUTORI DI LAVORI
MACROCATEGORIE

Sezione III
MCL_OG

Categorie opere generali – CPV 45000000-7

MCL_OS

Categorie opere specializzate – CPV 45000000-7

In questa Sezione sono elencate in coerenza con le attività svolte da questa Azienda le categorie di OPERE
GENERALI e SPECIALIZZATE oggetto di qualificazione.
MACRO
CATEGORIA

CATEGORIA

OPERE GENERALI

OG1

OG2
OG3

OG6

OG9

OG10

OG11

DESCRIZIONE
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e
accessorie.
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare , conservare, consolidare, ristrutturare e mantenere
immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni normative in materiale di
beni culturali e ambientali.
STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI Riguardano la manutenzione o la ristrutturazione
di sedimi stradali che siano necessari per consentire il ripristino della mobilità veicolare e
pedonale, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale.
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE Riguarda la
costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per
attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi
o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e
di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a
fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di
captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli
impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente
finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con
qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo
naturale delle stesse.
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la manutenzione o
la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali
idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE AL ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA_Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione
ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale
di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i
tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in
opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera
di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
IMPIANTI TECNOLOGICI - Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura,
l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro
coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di
opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
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ACRO
CATEGORIA

CATEGORIA

OS7
OS8

OPERE SPECIALIZZATE

OS9
OS10
OS13
OS18-A
OS18-B

OS19

OS20-A
OS20-B

OS21

OS22
OS25
OS28

OS30

DESCRIZIONE
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura,
rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili. In questa categoria potranno trovare sede,
decoratori, sabbiatori,
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Riguarda la fornitura e posa in opera, la posa in opera e la
ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili
IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO Riguarda la fornitura e
posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale compreso il rilevamento delle
informazioni e l'elaborazione delle medesime.
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione
o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale,
orizzontale e complementare.
STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO Riguarda la produzione in stabilimento
industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o
precompresso
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in
opera di strutture in acciaio.
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in
opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materiale.
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI Riguarda la fornitura,
montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o
private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in
rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi
e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione. Tipo costruzione rete fibre ottiche
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti
mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
INDAGINI GEOGNOSTICHE Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno
o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
OPERE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire
ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei
manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti
e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa,
l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di
ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini
ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare
in laboratorio per le relazioni geotecniche nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE Riguarda la costruzione, la manutenzione o
ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue,
compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
SCAVI ARCHEOLOGICI Riguarda gli scavi archeologici e attività strettamente connesse. Nello
specifico si compone di interventi di ricerca archeologica oppure di sondaggi da realizzarsi nel
caso di interventi in aree tutelate oppure in caso di nuove estensioni.
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Riguarda la fornitura, montaggio e manutenzione o
ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione.
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI Riguarda la fornitura,
il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle
categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
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