Addendum
al Regolamento Sistema di Qualificazione UE – AdF S.p.A Settori
Speciali - LAVORI
1. POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Per TUTTE le categorie di acquisto afferenti appalti di LAVORI come qui di seguito elencate:
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(OS18A) REALIZZAZIONE OPERE CARPENTERIA METALLICA
(OG1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE EDILI E AFFINI
(OG3) RIPRISTINI STRADALI
(OG8) OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
(OG10) IMPIANTI TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE
(OG12) INTERVENTI PER BONIFICHE AMBIENTALI
(OS1) LAVORI IN TERRA
(OS3) IMPIANTI TERMICO-SANIT., CUCINE LAVAND.
(OS5) MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE (VIDEOSORVEGLIANZA)
(OS8) OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
(OS11) APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
(OS13) STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
(OS20-A) RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
(OS20-B) INDAGINI GEOGNOSTICHE
(OS21) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI POZZI IDROPOTABILI
(OS21) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE SPECIALI
(OS22) REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
(OS28) IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO/IDRAULICI
(OS30) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
(OS19) COSTRUZ. IMPIANTI TELECONTROLLO E RETI TELECOMUNICAZ. E TRASMISSIONE DATI
(OS35) RISANAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA E PERFORAZIONE TELEGUIDATA
(OG6) COSTRUZIONE NUOVE RETI IDRICHE E FOGNARIE E RISTRUTTURAZIONE
(OS23) DEMOLIZIONE DI OPERE

in caso di richiesta di qualificazione per la sola Classe 0 (ovvero, fino a € 150.000,00) da parte di
operatori economici NON in possesso di attestazione SOA, quest’ultimi devono dimostrare di
possedere 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.
Si precisa che per “lavori analoghi” devono intendersi i lavori rientranti nella tipologia di lavorazione
oggetto della qualificazione (e, cioè, del Gruppo Merce per il 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 lavori analoghi deve essere, quindi, indicato dalla data di richiesta di
qualifica per i tre anni antecedenti; ad esempio il Fornitore che avanza istanza di qualifica nella
categoria lavori X deve attestare il fatturato per lavori X a far data dal 20/07/2017 fino al
20/07/2020.
Per TUTTE le categorie di acquisto afferenti appalti di LAVORI (elencate nell’allegato 3 al

presente Regolamento) ed in caso di richiesta di qualificazione per le classi superiori alla Classe 0,
Il Soggetto/Operatore Economico che avanza istanza di qualifica deve dimostrare di essere in
possesso di attestazione SOA in corso di validità relativa a ciascuna categoria di acquisto per cui
chiede di venire qualificato.
2. POSSESSO DI REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA
Per le seguenti categorie di acquisto afferente appalti di LAVORI:
-

(OS21) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI POZZI IDROPOTABILI
(OS21) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE SPECIALI

il Soggetto/Operatore Economico che avanza istanza di qualifica deve dichiarare di disporre (o
impegnarsi a disporre, qualora risulti Aggiudicatario di relativo Appalto) di personale munito di
apposito patentino per la guida di macchine semplici e/o complesse per l’edilizia.
Per TUTTE le categorie di acquisto afferenti ad appalti di LAVORI 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; deve INOLTRE dichiarare di essere
dotato di una sede operativa o di un punto vendita nel territorio di competenza del Gestore o
deve impegnarsi a dotarsene qualora risulti aggiudicatario di specifica procedura per la quale il
possesso di tale requisito sia previsto come necessario.
3. POSSESSO DI SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
Per TUTTE le categorie di acquisto afferenti ad appalti di LAVORI elencate nell’allegato LAVORI del
Regolamento, il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 è necessario nel caso
in cui il Soggetto/Operatore Economico avanzi istanza di qualifica in classi di importo pari o
superiori alla classe III (classifica SOA III);
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.

