
 

 

 

Addendum 
 
al Regolamento Sistema di Qualificazione UE – AdF S.p.A Settori Speciali  - BENI 
e SERVIZI 
 
 
1. POSSESSO DI REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
(rif.: art 7 Regolamento <<requisiti per la qualifica>>) 
 
Per TUTTE LE CATEGORIE di acquisto afferenti ad appalti di BENI e SERVIZI (elencate rispettivamente 
nell’allegato “BENI” e nell’allegato “SERVIZI” al presente Regolamento), AD ECCEZIONE delle seguenti:  
 

 
 
il Soggetto/Operatore Economico che avanza istanza di qualifica deve dimostrare di avere avuto 
– nei 3 (tre) anni antecedenti la data di richiesta di qualificazione - un fatturato minimo annuo di 

1 DEPURATORI COMPATTI 
2 INDAGINI DEL SOTTOSUOLO 
3 GEOLOGI 
4 TECNICI SPECIALIZZATI IN RELAZIONI PAESAGGISTICHE, VIA E VAS 
5 COLLAUDATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO 
6 TECNICI SPC. IN ING. ELETTRICA, ELETTROM., MECC. (TRA CUI GLI IMP. DI TELECONTR) 
7 TECNICI ABILITATI PER LE VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO 
8 ARCHEOLOGI 
9 TECNICI ABILITATI AI SENSI DELLA L. 81/08 

10 TECNICI SPECIALIZZATI NELLE PRATICHE ANTINCENDIO 
11 SERV. INSTALLAZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO STANDARD 
12 SERVIZIO DI CALL CENTER 
13 SISTEMA RIDUZIONE SOSTANZE SOSPESE TOTALI (S.S.T.) 
14 BONIFICA ORDIGNI BELLICI CATEGORIA TERRESTRE 
15 TECNICI SPECIALIZZATI IN INGEGNERIA AMBIENTALE 
16 AGRONOMI 
17 INGEGNERIA CIVILE (STRUTTURISTA) 
18 INGEGNERIA IDRAULICA 
19 DISEGNO TECNICO E DI COMPUTAZIONE METRICA ESTIMATIVA - GEOMETRA O ING. IUNIOR 
20 COLLAUDATORE STATICO 
21 CONS. TECN. PER LA VALUT. E SUPPORTO AMM.VO PER AUTOR. E LAV. DI BONIF. BELLICA 
22 ARCHITETTO RESTAURATORE 
23 TECNICI SPEC. IN PRAT. CATASTALI (FABBRICATI E TERRENI) E RILIEVI TOPOGRAFICI 
24 TECNICI SPECIALIZZATI IN INGEGNERIA CHIMICA 
25 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
26 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COOPERATIVE B 
27 SERVIZIO RECEPTION/PORTIERATO COOPERATIVE B 
28 SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCHI COOPERATIVE B 
29 SERVIZI PICCOLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE COOPERATIVE B
30 SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE E MANUTENZIONE SPAZI APERTI COOPERATIVE B 
31 SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI COOPERATIVE B 
32 PROGETTAZIONE CHIAVI IN MANO



 

 

 

impresa come di seguito indicato: 
 

 

 
 

Si precisa che per “fatturato minimo annuo di impresa” deve intendersi la somma degli importi 
presenti alla voce di bilancio “totale valore della produzione” con riferimento ai tre esercizi finanziari 
antecedenti alla richiesta di qualificazione. Si precisa che qualora la domanda sia inoltrata 
successivamente al 1° luglio si renderà necessario considerare i valori dell’anno immediatamente 
antecedente a quello di presentazione della stessa. 
 
Si precisa, altresì, che la richiesta di fornire la misura del “fatturato minimo annuo di impresa” 
dichiarato e maturato negli ultimi tre anni disponibili risponde all’esigenza della Stazione Appaltante 
di valutare concretamente la solidità patrimoniale e, soprattutto, economico-finanziaria 
dell’Operatore Economico (ovvero il flusso finanziario e la liquidità di cui l’Operatore medesimo 
gode) e NON per la qualifica di quest’ultimo in una determinata classe d’importo (la scelta della 
classe di importo è, infatti, dipendente dal <<fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 
della specifica categoria di acquisto in cui chiede di essere qualificato>> di cui appresso; vds.). 
 
INOLTRE, per TUTTE LE CATEGORIE di acquisto afferenti ad appalti di BENI e SERVIZI (elencate 
rispettivamente nell’allegato “BENI” e nell’allegato “SERVIZI” al presente Regolamento), AD 
ECCEZIONE delle categorie  denominate ”ordigni bellici”, “progettazione chiavi in mano” e “verifica 
della progettazione”, per cui non è richiesta l’indicazione di alcun fatturato, il Soggetto/Operatore 
Economico che avanza istanza di qualifica deve dimostrare di avere avuto – nei 3 (tre) anni 
antecedenti la data di richiesta di qualificazione (verrà quindi tenuto in considerazione, tra i tre 
ultimi, l’anno con fatturato più alto) - un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 
della specifica categoria di acquisto in cui chiede di essere qualificato (c.d. forniture/servizi 
“analoghi”) secondo quanto riportato nella tabella sottostante: 
 

Classi d'importo in Euro Fatturato annuo richiesto 
Per la qualifica in I^ classe di importo- Da 0 a  
40.000,00 euro 

non inferiore a Euro 7.000,00 

Per la qualifica in II^ classe di importo – Da 
40.000,01 a 150.000,00 euro 

non inferiore a Euro 24.000,00 

Per la qualifica in III^ classe  di importo – Da 
150.000,01 a  428.000,00 euro 

non inferiore a Euro 70.000,00 

Per la qualifica in IV classe di importo - Oltre  
428.000,00 euro* (biennio 2020-2021) 

non inferiore a Euro 170.000,00 

* Si precisa che tale importo potrà variare, di biennio in biennio, in base ai Regolamenti UE recepiti dallo Stato Italiano. 

Si precisa che per “forniture/servizi analoghi” devono intendersi le forniture e i servizi rientranti 
nella tipologia oggetto della qualificazione (e, cioè, della Categoria per la quale viene richiesta la 
qualifica), la cui esecuzione deve essere attestata nell’arco temporale richiesto antecedente la data 
di istanza di qualifica. Il fatturato per servizi/forniture analoghe deve essere, quindi, indicato dalla 
data di richiesta di qualifica per i tre anni antecedenti. 

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  



 

 

 

Le prestazioni valutabili sono dunque quelle iniziate, ultimate ed approvate nel triennio 
antecedente alla data di presentazione della Richiesta di iscrizione all’Elenco, ovvero la parte di esse 
ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di prestazioni iniziate o terminate in epoca 
diversa. Il triennio è scorrevole e si modifica il 1° Gennaio di ogni anno di vigenza del Sistema (es. il 
triennio utile di riferimento per le Richieste di Qualificazione inoltrate nell’anno 2020 è il 2017 – 
2019; diversamente, per le richieste inoltrate a far data dal 1 Gennaio 2021 il triennio utile diventerà 
il 2018 – 2020). 

La qualifica di un Soggetto/Operatore Economico in una piuttosto che in un’altra classe d’importo 
dipende da tale dato.  

- A mero titolo esemplificativo: L’operatore Economico che attesta un fatturato minimo annuo di €. 72.000 
per la fornitura del bene X viene qualificato nella categoria merceologica X, classe III^. 

 
2. POSSESSO DI REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 
(rif.: art 7 Regolamento <<requisiti per la qualifica>>) 
 

Per TUTTE LE CATEGORIE di acquisto afferenti ad appalti di BENI e SERVIZI (elencate 
rispettivamente nell’allegato “BENI” e nell’allegato “SERVIZI” al presente Regolamento), Il 
Soggetto/Operatore Economico che avanza istanza di qualifica deve dimostrare di aver già 
adempiuto agli obblighi previsti del D.Lgs.81/08 e D.P.R. 177/11 in quanto ad idoneità delle 
prestazioni in luoghi confinati, ovvero deve impegnarsi ad adempiervi qualora risulti 
aggiudicatario di specifica procedura per la quale il possesso di tale requisito sia previsto come 
necessario. 
 
  Per TUTTE LE CATEGORIE di acquisto afferenti appalti di BENI (elencate nell’allegato 
“BENI” al Regolamento) il Soggetto/Operatore Economico che avanza istanza di qualifica deve 
indicare se esso stesso sia Produttore del bene che sarà oggetto di offerta nelle gare indette per 
la categoria d'acquisto ovvero, se Rivenditore, deve indicare il Produttore o la lista dei produttori 
dei materiali certificati UNI EN ISO 9001:2015. 

 
 Per la categoria afferente ad appalti di SERVIZI denominata “PROGETTAZIONE CHIAVI IN 
MANO” si specifica, inoltre, che:   
il soggetto SINGOLO/Operatore Economico richiedente la qualifica deve obbligatoriamente 
confermare di volersi qualificare in veste di R.T.I. (rispondendo SI alla domanda n. 5 del  Form 
“FIOR_0001.000_Questionario Generale”) e successivamente allegare alla domanda 3 del Form 
“FIOR_00600.00_Progettazione chiavi in mano”) idonea documentazione comprovante la già 
avvenuta costituzione in R.T.I. oppure l’impegno a costituire R.T.I. (id est: costituenda R.T.I) 
qualora venga invitato a presentare offerta. 
In siffatta documentazione devono, inoltre, essere puntualmente indicati tutti i Soggetti facenti 
parte della costituita R.T.I o della R.T.I costituenda, all’effetto specificandone generalità e relativi 
titoli; in alcun modo, per alcun motivo ed in nessun tempo detti Soggetti potranno essere modificati 
e/o sostituiti. 
 

3. POSSESSO DI SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

   
(rif.: art 7 Regolamento <<requisiti per la qualifica>>) 



 

 

 

 

 Per le seguenti categorie di acquisto afferenti ad appalti di SERVIZI: 
 
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 
STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL  
 

il Soggetto/Operatore Economico deve possedere l’iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per le categorie 4,5 e/o 8 e la Certificazione di qualità UNI EN ISO 140001 per 
tutte le classi di importo. 

 

 

 

Per quanto riguarda le istanze di qualifica relativa a gruppi merce SERVIZI si precisa che il 
Soggetto/Operatore Economico istante NON in possesso della certificazione ISO 9001:2015 verrà 
qualificato solo e soltanto nelle prime due classi di importo, anche laddove da esso venga 
dichiarato ed attestato un fatturato superiore rispettivamente ad €. 70.000,00 ovvero ad €. 
170.000,00; fanno ECCEZIONE le categorie riservate ai liberi professionisti, le categorie relative agli 
ordigni bellici, la categoria “progettazione chiavi in mano” e la categoria “verifica della 
progettazione”, per cui non è richiesta l’indicazione di alcun fatturato.  

PER LE 4 SOPRA LA ISO PER TUTTE E 4 LE CLASSIFICHE 

Per la categoria merceologica/ SERVIZI “VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE” è richiesto in via 
tassativa il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

Per la categoria merceologica/SERVIZI “ANALISI DI LABORATORIO” è richiesto altresì il 
possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 17025:2018, per tutte le classi di importo. 
 

Tutte le certificazioni di cui sopra devono essere rilasciate da organismi indipendenti certificati da 
istituti accreditati per lo specifico scopo. 
 



 

 

 

In ogni modo, tutte le specifiche riguardanti il possesso dei requisiti relativi sia alla capacità 
economico-finanziaria che alla capacità tecnico organizzativa sono richieste all’interno dei 
Questionari specifici di categoria da compilarsi in sede di istanza di qualifica. 
 

4. QUALIFICA E ESTRAZIONE FORNITORI GARE APPALTO: N.B. 
L’estrazione dei Fornitori da invitare a presentare offerta per ogni singola gara di appalto bandita 
da AdF verrà effettuata tra tutti i Fornitori regolarmente iscritti, qualificatisi nella categoria 
merceologica di riferimento fino a 5 giorni antecedenti la data di estrazione per la pubblicazione 
della gara. 
Es: 15 Gennaio 2021 -  richiesta estrazione da Unità Gare ed Appalti ad Unità Albo Fornitori e Sistemi 
di Qualifica:  
l’estrazione riguarderà soltanto i Fornitori qualificatisi entro e non oltre il 10 Gennaio 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 


