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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:
alla luce delle nuove indicazioni date dalle singole aziende aderenti al progetto Acea 2.0 del comprensorio umbrotoscano relativamente alle modalità di affidamento dei lavori di manutenzione delle reti (APPALTONE) sono
venute meno alcune regole di qualificazione dei fornitori per la categoria di acquisto attualmente in vigore e
denominata ”COSTRUZIONE, E RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE”; per essa infatti, al
fine di poter utilizzare gli stessi fornitori sia per la costruzione di nuove opere che per la manutenzione ordinaria
delle reti, si prevede il possesso, fra gli altri, di ambedue i seguenti requisiti:
- Essere titolari di SOA per categoria OG6
- Aver eseguito, direttamente o indirettamente, contratti nei quali è prevista la prestazione servizi di pronto
intervento (24h) riferiti a lavori della categoria, riferiti agli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione
della domanda di qualificazione;
b) per le mutate esigenze, e per il fatto che le aziende, che ad oggi ancora non sono in grado di affidare il servizio di
manutenzione e pronto intervento H24 con una procedura aperta pubblica per l’affidamento di un appalto unico
debbono comunque garantirsi la possibilità di affidare tale particolare tipologia di lavoro attraverso il proprio
sistema di qualificazione, è emersa la volontà comune di prevedere due categorie di acquisto per lavori relativi alle
reti idriche e fognarie, e più precisamente:
- una categoria per lavori relativi alla manutenzione ordinaria e pronto intervento 24h delle stesse;
- una categoria per lavori di COSTRUZIONE, E RISTRUTTURAZIONE delle stesse;
c) i requisiti previsti per la categoria attualmente in vigore si attagliano a quella relativa ai lavori di manutenzione
ordinaria e pronto intervento 24h, pertanto si ritiene sufficiente modificare la denominazione della categoria stessa
da “COSTRUZIONE, E RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE” a “MANUTENZIONE
ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO 24H PER RETI IDRICHE E FOGNARIE”, lasciando inalterati i
requisiti di qualificazione e l’elenco dei qualificati così come sono attualmente;
d) si rende necessario invece istituire una nuova categoria di acquisto per appalti di lavori, denominata
“COSTRUZIONE NUOVE RETI IDRICHE E FOGNARIE e RISTRUTTURAZIONE “, e prevedere quali
requisiti di qualificazione
tutti quelli attualmente previsti per la categoria “COSTRUZIONE, E
RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE”, escluso quello di aver eseguito, direttamente o
indirettamente, contratti nei quali è prevista la prestazione servizi di pronto intervento (24h) riferiti a lavori della
categoria, riferiti agli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione;
a)

Considerato altresì che, in relazione alla categoria “INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI”, si ritiene
di dover modificare i requisiti tecnici di qualificazione, sopprimendo quello relativo al possesso dell’ iscrizione all’
Albo dei Gestori Ambientali in Cat. 10 (lavori per rimozione manufatti contenenti amianto);
Con la presente appendice al Regolamento di cui sopra,
SI DISPONE
1) di modificare i requisiti di qualificazione previsti per l’ iscrizione nella categoria di acquisto “INTERVENTI
PER BONIFICHE AMBIENTALI”, sopprimendo quello relativo al possesso dell’ iscrizione all’ Albo dei
Gestori Ambientali in Cat. 10 (lavori per rimozione manufatti contenenti amianto) e lasciando inalterati tutti
gli altri;
2) di modificare la denominazione dell’ attuale categoria di acquisto “COSTRUZIONE, E
RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE” nella nuova denominazione “MANUTENZIONE
ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO 24H PER RETI IDRICHE E FOGNARIE”, lasciando inalterati i
requisiti di qualificazione attualmente previsti;
3) di istituire la categoria d’ acquisto per appalti di lavori, denominata “COSTRUZIONE NUOVE RETI
IDRICHE E FOGNARIE e RISTRUTTURAZIONE”, avente ID categoria L323C, in relazione alla quale
si stabilisce:
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3.1) 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 lavori e precisamente:
Classifiche
Classe 0
(Art. 90 D.P.R. 207/10)
Classifica I
(art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica II
(art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica III
(art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica IIIbis (art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica IV (art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica IVbis (art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica V
(art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica VI (art. 61 D.P.R. 207/10)
Classifica VII (art. 61 D.P.R. 207/10)

Importo classifiche in Euro
Fino a € 150.000,00
Da € 150.000,01 a € 309.874,00
da € 309.874,01 a € 619.748,00
da € 619.748,01 a € 1.239.496,00
da € 1.239.496,01 a € 1.800.000,00
da € 1.800.000,01 a € 3.098.741,00
da € 3.098.741,01 a € 4.200.000,00
da € 4.200.000,01 a € 6.198.000,00
da € 6.198.000,01 a € 12.395.000,00
da € 12.395.000,01 a € 18.593.000,00

Possono iscriversi alla categoria i soggetti indicati all’ art. 4, lettera A) del Regolamento;
3.3) 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 e tecnico organizzativa:
c.1) quello di cui all’ art. 5.3.3 del Regolamento, ovvero un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
c.2) quello di cui all’ art. 5.4.4 del Regolamento, ovvero 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).
c.3) in caso di richiesta di qualificazione per la sola Classe 0 - Fino a € 150.000,00 da parte di operatori economici non
in possesso di attestazione SOA, quello di cui all’ art. 5.4.7 del Regolamento, ovvero: 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.
c.4) in caso di richiesta di qualificazione per Classe superiore alla “Classe 0 - fino ad Euro 150.000” quello di cui all’
art. 5.4.9 del Regolamento, ovvero: essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità per la categoria SOA
OG6.
D) il possesso dei seguenti requisiti relativi a Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
d.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 classifica III o superiore; non richiesto in caso di iscrizione per
classe 0 o per classifiche I e/o II)
3.4) i Gruppi Merce associati alla categoria sono i seguenti:
G0820001 – LAVORI DI COSTRUZ. MANUTENZIONE RETE IDRICA DI DISTR. (OG6)
G0820002 – LAVORI DI COSTRUZIONE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA (OG6)
3.5) Alla presente categoria si applicano tutte le altre norme del Regolamento in epigrafe;
4) 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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