AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI
PRESTATORI DI SERVIZI – CONSULENZE- ai sensi degli artt. 36 e
134 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente avviso pubblico di manifestazione interesse tende ad individuare operatori economici interessati a
qualificarsi nell’Albo di Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito Adf) relativamente alle seguenti categorie:



Ingegneria civile (strutturista)



Ingegneria idraulica



Collaudatore statico



Collaudatore tecnico/amministrativo



Disegno tecnico e di computazione metrica estimativa – geometra o ing. Junior



Rilievi topografici



Consulenze tecniche per valutazione e supporto amministrativo per autorizzazioni e lavori di bonifica bellica



Architetto Restauratore



Geologi



Agronomi



Tecnici specializzati nelle pratiche antincendio



Archeologi



Tecnici specializzati nelle pratiche catastali (catasto fabbricati e terreni)



Tecnici abilitati ai sensi della L. 81/01



Tecnicio abilitati per le valutazioni d’impatto acustico



Tecnici specializzati in ingegneria elettrica, elettromeccanica e meccanica (tra cui gli
impianti di telecontrollo)



Tecnici specializzati in relazioni paesaggistiche, VIA e VAS




Tecnici specializzati in ingegneria ambientale
Tecnici specializzati in ingegneria chimica

L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di servizi) per i quali risultino comprovati, al
momento dell’iscrizione, i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del Codice, nonché i requisiti tecnici di cui all’art.
83 del suddetto Codice.
Si precisa quindi che la stessa iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall’articoli 83 del Codice,
mentre per quanto concerne le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice, viene fatta salva l’ulteriore verifica in
occasione delle singole procedure di affidamento.
L’inserimento all’Albo di Adf non comporta un diritto di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie
per cui si è iscritti. L’iscrizione all’Albo ha validità triennale (trentasei mesi) con decorrenza della comunicazione
dell’esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo
mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione. Qualora Adf ritenga di avvalersi
dell’elenco ai fini degli artt. 36 e 157 del Codice, con le modalità di rotazione, gli operatori iscritti all’Albo saranno
destinatari di affidamento diretto e/o invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

I soggetti interessati sono pertanto invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
di cui di seguito:

I termini per il completamento della procedura di qualifica all’interno delle categorie interessate nel sistema di
qualifica di Acquedotto del Fiora S.p.A. sono sempre aperti.

L’operatore economico interessato dovrà:





Essere Iscritto all’ordine professionale di apparenza;
Allegare proprio curriculum vitae o della Società
Se già registrato nella piattaforma telematica SAP SQMSRM, del gruppo Acea dovrà collegarsi al seguente link:
https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal e inserire le proprie credenziali di accesso.
Se non ancora registrato nella piattaforma telematica SAP SQM/SRM, del gruppo Acea sarà necessario auto
registrarsi collegandosi al seguente link: https://sqm-vendors-hub.aceaspa.it/selfreg

L’operatore economico interessato dovrà seguire le istruzioni di seguito specificate e nello specifico dovrà:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accedere al portale interessato seguire le istruzioni di seguito specificato e nello specifico dovrà:
Accedere al portale inserendo le proprie credenziali
Accedere al menu principale “e-vendor”
Controllare/aggiornare/inserire i propri dati fornitori (dati anagrafici, indirizzi e contatti e appoggi bancari)
Accedere alla scheda “categoria di acquisto”
Avviare la procedura di iscrizione come descritto nel “manuale qualifica fornitore” selezionando la categoria
interessata, (un operatore potrà scegliere di iscriversi a più categorie);
Compilare i relativi questionari
Inviare in VALUTAZIOENE ad Adf, il quale provvederà a richiedere integrazioni se necessario fino al
completamento della qualifica con relativa formalizzazione.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso è data la possibilità di richiedere:



Per problemi connessi all’utilizzo della piattaforma di natura informatica, è possibile contattare il numero
telefonico 06/579975590 o inviare un messaggio a hd.portalefornitori@replay.it
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo all’indirizzo email albofornitori@fiora.it oppure
telefonare al numero 0564/422611 e chiedere dell’ufficio albo fornitori.

L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari

Il Presidente
Emilio Landi

