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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 verifica della progettazione art. 26 dlgs 50/2016”, 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 VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE ART. 26 DLGS 50/2016”, avente ID categoria SAP 1140.
2) Possono iscriversi alla categoria i seguenti soggetti:
quelli indicati all’ art. 26, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, lettere A) e B), ovvero:
- organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura come individuati all’ art. 46 del D.Lgs. 50/2016, (professionisti
singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei
fra i predetti soggetti) purchè dispongano di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO
9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
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),
o, in alternativa, per i professionisti singoli, associati, iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri;
C) il possesso dei seguenti requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa:
c.1) requisito di nuova istituzione, richiesto solo per questa categoria, ovvero:
per attività di verifica di progetti di importo superiore ad euro 20.000.000=:
essere organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai
sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008
per attività di verifica di progetti di importo superiore alla soglia europea e inferiore ad euro
20.000.000=:
disporre di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore
commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008
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5) il Gruppo Merce associato alla categoria è il seguente:
G0210011 – Verifiche per la valutazione di conformità a uni cei en iso/iec 17020
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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