Appendice n° 2 al
REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE E AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Approvato in data 30/11/2016
Visto l’ art. 1 del sopra citato Regolamento, a mente del quale Acquedotto del Fiora
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 Acquedotto del Fiora S.p.A. diritti o
pretese ad alcun titolo.
• modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e
di iscrizione;
• specifici

dando di quanto sopra pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito;
Considerato che:

1) Si è reso necessario apportare una modifica al regolamento dei contratti e degli
appalti al fine di efficientare e rendere più vicino alle norme del codice civile il
processo di affidamento degli appalti estranei;
2) Si è reso necessario richiedere alla società che ha implementato nel sistema SAPSQM l’algoritmo di rotazione dei fornitori, una modifica tesa a garantire la puntuale
chiamata dei fornitori in base alla data di passaggio della richiesta di qualifica nello
stato in valutazione considerando anche le date di integrazione della domanda
stessa;

Con la presente appendice al Regolamento di cui sopra,
SI DISPONE

1) Di modificare l’articolo 1 del presente regolamento rinviando all’apposita procedura
interna la definizione delle regole sulle modalità di affidamento degli appalti estranei.
Per effetto di tale disposizione l’articolo 1, quinto capoverso del presente
Regolamento è così modificato: “Le figure giuridiche che risulteranno iscritte al
Sistema di qualificazione potranno essere considerate automaticamente qualificate
anche per l’affidamento di appalti c.d. “estranei” ovvero non soggetti all’applicazione
del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dalla procedura interna per
l’affidamento degli appalti estranei”;
2) di modificare l’ articolo 16 del REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE così come il testo
dell’allegato “C” del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI
APPALTI DI Acquedotto del Fiora S.p.A. come segue, precisando che la parte
modificata è quella riprodotta in carattere grassetto:
Articolo 16
Criteri di individuazione dei concorrenti da invitare alle procedure di gara
Il presente articolo si applica alle seguenti procedure di affidamento: procedure ristrette o
negoziate con riferimento ad un sistema di qualificazione; non si applica per le Procedure
Selettive ex art. 36, comma 8 del d. lgs. n. 50/16 di importo inferiore alla soglia comunitaria,
per le quali trova invece applicazione l’allegato “C” al “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI E DEGLI APPALTI”.
Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento per cui il presente articolo trova
applicazione, i Fornitori invitabili saranno individuati all’interno della lista degli iscritti alla
Categoria di Acquisto e classe di importo di riferimento (in caso di lavori con pluralità di
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categorie, categoria prevalente dei lavori e classe di importo corrispondente all’ intero importo
dei lavori a base d’ asta)
Ferma restando la possibilità per il Responsabile per la Fase di Affidamento di procedere ad
invitare TUTTI gli operatori economici iscritti, il numero dei fornitori invitabili può essere
ristretto a quello indicato nella seguente tabella, qualora nella categoria di acquisto e classe di
importo fosse iscritto un numero di fornitori superiore:
Tipo
appalto
L/S/F
L/S/F
L/S/F
L/S/F
L/S/F
L/S/F

Importo in euro
Da
Da
Da
Da
Da
Da

0 a inf. 40.000,00
40.000,00 ed inf. a150.000,00
150.000,00 a inf. di 443.000
443.001 a 6.198.000
6.198.001 a 12.395.000
12.395.001 a 18.593.000

Numero Ditte da
invitare
6
8
12
20
25
30

in quest’ ultimo caso, al fine di garantire nel tempo ai Fornitori iscritti pari possibilità di
accesso alle procedure di gara, è adottato il criterio della rotazione rispondente alle logiche di
seguito riportate.
Con riferimento a ciascuna Categoria d’acquisto/classe d’importo si provvederà a selezionare
le ditte da invitare ordinando la lista dei Fornitori secondo i seguenti quattro criteri riportati in
ordine di priorità:
I.

data di effettiva iscrizione in Elenco coincidente con la comunicazione
dell’esito positivo di qualifica al Fornitore stesso (ordine crescente); per
favorire l’accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascun Elenco
e fascia di importo, di volta in volta, aggiornata automaticamente con
quella di ultimo invito “dando priorità ai fornitori formalizzati e mai
invitati”;

II.

punteggio ottenuto dal Fornitore ad esito di valutazione delle prestazioni
eseguite (ordine decrescente);

III.

punteggio ottenuto dal Fornitore ad esito della procedura di qualifica (se
previsto), avviata tramite portale (ordine decrescente);

IV.

data e ora di creazione della richiesta di qualifica per la categoria “data e
ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in
valutazione” (ordine crescente); “qualora una richiesta passi per più
volte nello stato in valutazione (a seguito di una richiesta di
integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata
in valutazione”. Tale “valore” garantisce una priorità ai fornitori che
hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di
tempo.

I Fornitori da invitare all’interno della lista risultante dall’applicazione dei criteri sopra riportati
saranno individuati, come meglio specificato nella tabella riepilogativa, nell’ordine e nel numero,
tra i seguenti:
-

Fornitori tipo a): Fornitori che sono stati valutati positivamente (punteggio => 50);
Fornitori tipo b): Fornitori che, non avendo ancora eseguito (o avendo in corso) prestazioni
per Acquedotto del Fiora S.p.A., sono in attesa di valutazione;
Fornitori tipo c): Fornitori che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più alto
(non computando i Fornitori già invitabili di tipo a). Per estrarre tale tipologia di fornitori la
lista viene riordinata ponendo quindi come primo criterio, il punteggio di valutazione (II)
pertanto la sequenza sarà (II, I, III, IV).
Tipo
Importo in euro
appalto
L/S/F
Da 0 a inf. 40.000,00
L/S/F
Da 40.000,00 ed inf. a150.000,00

Numero Ditte da
invitare
6
8

Tipo
a)
3
4

Tipo
b)
2
2

Tipo
c)
1
2
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L/S/F
L/S/F
L/S/F
L/S/F

Da
Da
Da
Da

150.000,00 ed inf. 443.000.
443.001 a 6.198.000
6.198.001 a 12.395.000
12.395.001 a 18.593.000

12
20
25
30

6
10
10
10

3
5
10
15

3
5
5
5

Si precisa che il sistema di estrazione è automatizzato e tiene conto, durante la selezione, delle
seguenti ulteriori casistiche che si possono verificare nel processo sopradescritto.
A.
Il numero di Fornitori di tipo a), con punteggio => 50, non è sufficiente a coprire la
richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di Fornitori di tipo b), escludendo quelli già
selezionati, che saranno ordinati secondo la seguente logica:
1. data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito
(ordine crescente) “dando priorità ai fornitori formalizzati e mai invitati”;
2. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3. data e ora di creazione della richiesta di qualifica per la categoria “data e ora di passaggio
della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione” (ordine crescente); “qualora
una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una richiesta di
integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in valutazione”. Tale
valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un
maggior intervallo di tempo.
Nel caso in cui non ci siano Fornitori sufficienti di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione
termina.
B.
Il numero di Fornitori di tipo b), in attesa di valutazione, non è sufficiente a coprire la
richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di Fornitori di tipo c), escludendo quelli già
selezionati, che saranno ordinati secondo la logica:
1. punteggio di valutazione (ordine decrescente);
2. data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito
data di iscrizione all’Albo (ordine crescente) “dando priorità ai fornitori formalizzati e mai
invitati”;
3. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
4. data e ora di creazione della richiesta di qualifica per la categoria (ordine crescente) “data e
ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione (ordine
crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una
richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in
valutazione.; tale valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di
qualificazione da un maggior intervallo di tempo”;
Nel caso in cui non ci siano Fornitori sufficienti di tipo c) con tali caratteristiche, la selezione
termina.
C.
Il numero di Fornitori di tipo c), che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione
più alto, non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di Fornitori di tipo b), escludendo quelli già
selezionati, che saranno ordinati secondo la logica:
1. data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito
data di iscrizione all’Albo (ordine crescente) “dando priorità ai fornitori formalizzati e mai
invitati”;
2. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3. data e ora di creazione della richiesta di qualifica per la categoria (ordine crescente); “data e
ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione (ordine
crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una
richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in
valutazione. Tale valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di
qualificazione da un maggior intervallo di tempo”.
Nel caso in cui non ci siano Fornitori di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione termina.
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I Fornitori già valutati da Acquedotto del Fiora S.p.A. accedono agli inviti solo se hanno
conseguito un punteggio almeno pari a 50 punti.
Tale elenco sarà integrato dai Fornitori, iscritti in albo e valutati positivamente, che sul/i
gruppo/i merce afferenti alla categoria di acquisto hanno contratti in corso di validità, qualora
non risultanti dalla rotazione automatica. Qualora il numero dei Fornitori qualificati fosse
inferiore al numero prestabilito, Acquedotto del Fiora S.p.A. si può avvalere comunque del
presente Sistema, oppure potrà valutare l’opportunità o di indire procedure aperte o ristrette
precedute da pubblicazione di bando o nel caso di appalti sotto soglia ricerche di mercato in
conformità a quanto previsto dall’ allegato “C” del “Regolamento PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”.

Per effetto delle variazioni sopra riportate la presente appendice annulla e
sostituisce quanto riportato nell’ultima appendice al presente Regolamento.

1) La pubblicazione della presente appendice sul sito aziendale www.fiora.it, sezione
Fornitori, sottosezioni: “diventare fornitori” “Sistemi qualifica dal 30/11/2016”.
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