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Sistemi di Qualificazione
Appendice 1 al Regolamento dei sistemi
di qualificazione di Acque S.p.A
rev.0 del 08/03/2017

Visto l’ art. 1 del sopra citato Regolamento, a mente del quale Acque S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere a:


aggiornare in qualsiasi momento l’elenco delle categorie di acquisto pubblicate, restando inteso che in
relazione a quanto sopra i Fornitori e/o, comunque, gli altri Utenti del Sistema non potranno avanzare nei
confronti di Acque S.p.A. diritti o pretese ad alcun titolo.
 modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;
dando di quanto sopra pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito;
Considerato che si rende necessario istituire una nuova categoria di acquisto per appalti di servizi, denominata
“Servizio di smaltimento e/o recupero di terre e rocce da scavo”, e determinare i requisiti di qualificazione applicabili
alla stessa;
Con la presente appendice al Regolamento di cui sopra,
SI DISPONE
1) è istituita la categoria di acquisto per appalti di servizi, denominata “Servizio di smaltimento e/o recupero
di terre e rocce da scavo”, avente ID categoria S370C.
2) le classi d'importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di tale nuova categoria di acquisto, sono
quelle indicate all’ articolo 3 del Regolamento, inerenti appalti di beni e servizi e precisamente:
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
3) Possono iscriversi alla categoria i soggetti indicati all’ art. 4, lettera A) del Regolamento;
4) i requisiti di qualificazione richiesti sono i seguenti:
A) quelli di cui all’ art. 5.1 del Regolamento, (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e s.m.i.)
B) quelli di cui all’ art. 5.2 del Regolamento (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);
C) il possesso dei seguenti requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
c.1) quello di cui all’ art. 5.3.1 del Regolamento, ovvero 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

c.2) quello di cui all’ art. 5.3.2 del Regolamento, ovvero 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

Fatturato annuo richiesto
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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

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

c.3) quello di cui all’ art. 5.3.3 del Regolamento, ovvero un adeguato livello di copertura assicurativa contro i
rischi professionali.
D) il possesso dei seguenti requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa:
d.1) quello di cui all’ art. 5.4.1 del Regolamento, ovvero fornire l’Elenco dei principali servizi analoghi a quelli
della categoria di acquisto, realizzati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda
di qualificazione che dimostrino il fatturato analogo massimo richiesto come segue:
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

Importo totale principali servizi 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

d.2) requisito di nuova istituzione, richiesto solo per questa categoria, ovvero: possesso di autorizzazione
rilasciata dall' organo competente dell'impianto al recupero o smaltimento delle terre e rocce da
scavo
E) il possesso dei seguenti requisiti relativi a Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
e.1) quello di cui all’ art. 5.5.1 del Regolamento, ovvero essere in possesso di Certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001 (solo se si richiede iscrizione per fascia 3 o per fascia 4; non richiesto in caso di iscrizione per fasce 1
e 2)
e.2) quello di cui all’ art. 5.5.2 del Regolamento, ovvero essere in possesso di Certificazione di qualità UNI EN
ISO 14001 (solo se si richiede iscrizione per fascia 3 o per fascia 4; non richiesto in caso di iscrizione per fasce
1 e 2)
5) i Gruppi Merce associati alla categoria sono i seguenti:
G0500001 – Recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
G0500009 – Carico/trasporto/recupero/smaltimento di rifiuti p e np
6) Alla presente categoria si applicano tutte le altre norme del Regolamento in epigrafe;
7) la pubblicazione della presente appendice sul sito aziendale www.acque.net, sezione Fornitori, sottosezioni:
“diventare fornitori” “Sistemi qualifica dal 2/11/2016”
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