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Sistemi di Qualificazione
Appendice 9 al Regolamento dei sistemi
di qualificazione di Acque S.p.A
rev.0 del 30/03/2021

Appendice al
REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI ACQUE S.P.A.
Approvato in data 02/11/2016
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 effettuare una variazione ai requisiti di qualificazione della categoria 884
– servizio di smaltimento di terre e rocce da scavo già istituita con appendice numero 1 al suddetto Regolamento, tesa
peraltro ad ampliare la possibilità di accesso all’albo nei confronti degli operatori economici operanti nel mercato di
riferimento di tale servizio
•

Con la presente appendice al Regolamento di cui sopra,
SI DISPONE
1) che il requisito di entrata per la categoria di acquisto per appalti di servizi, denominata “Servizio di smaltimento e/o
recupero di terre e rocce da scavo”, 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
A seguito dell’ approvazione della presente appendice diventa così articolato
possesso di autorizzazione rilasciata dall' organo competente dell' impianto al recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo
oppure iscrizione alla categoria numero 8 dell’albo Gestori. In entrambi i casi allegare copia del documento abilitante.
Qualora l’o.e. scegliesse di qualificarsi in tale categoria mediante iscrizione Albo Gestori Ambientali in Categoria 8,
dovrà dare risposta anche alla seguente domanda diventerà parte del questionario di qualifica disponibile sul portale
Jagger:
L’operatore economico che richiederà la qualifica in quanto iscritto in categoria 8 dichiarerà inoltre che:
[__] è titolare di rapporti contrattuali che attestino la disponibilità piena e incondizionata di almeno un impianto di recupero o
smaltimento di rifiuti, autorizzato ai sensi della normativa vigente all’accettazione dei CER in oggetto (CER 17.05.04, da CER
17.09.04 e da CER 17.03.02) di cui si impegna altresì a darne adeguata dimostrazione in sede di richiesta da parte della stazione
appaltante.
Restano invariati gli altri requisiti tecnico/economici già previsti per l’iscrizione alla categoria di che trattasi nonché
l’applicabilità ad essa di tutte le altre norme del Regolamento in epigrafe.
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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