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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Sistema di qualificazione – Settori
speciali

(Direttiva 2004/17/CE)

Il presente avviso è un bando di gara    sì   no

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  ACQUEDOTTO DEL FIORA
S.p.A

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Mameli, 10 58100 GROSSETO

Città:  Grosseto Codice postale:  58100 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0564422665

All'attenzione di:  Dott.ssa Valentina Tenerini

Posta elettronica:  Valentina.Tenerini@fiora.it Fax:  +39 056422383

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore:  (URL) www.fiora.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico ai documenti:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di candidature e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati     Altro (completare l'allegato A.I)

Ulteriore documentazione è disponibile presso

 I punti di contatto sopra indicati     Altro (completare l'allegato A.II)

Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati     Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Principali settori di attività

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Elettricità

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Acqua

Servizi postali

Servizi ferroviari

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Attività connesse ai porti

Attività connesse agli aeroporti

Altro: _____

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:    sì   no

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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(in caso affermativo, ulteriori informazioni su questi enti aggiudicatori possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto: realizzazione opere carpenteria metallica
<realizzazione /manut/ straord. opere carpenteria metallica (OS 18A)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45421140  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

sistema di qualificazione lavori categoria di acquisto:Realizzazione manutenzione opere edili e affini
Lavori di costruzione manutenzione opere edili (OG1)
Lavori di adeguamento e sicurezza impianti (OG1)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45262522  
Oggetti complementari 45262500  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto: Costruzione, ristrutt.ne, estensione reti idriche e fognarie
lavori di costruzione, manutenzione reti idricadi distrib (OG6)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45240000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori categoria di acquisto:

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
categoria di acquisto: ripristini stradali (OG 3)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45233140  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto:Opere sistemazione idraulica
opere fluviali, di difesa del sottosuolo, sist.idraulica, bonifica (OG8)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45240000  
Oggetti complementari 45246100  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto:IMPIANTI TRASF. ALTA/MEDIA TENSIONE
lavori di costr., ricostruzione e man cab elettriche, lavori di costr., ricostruzione e man cab primarie (OG10)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45315500  
Oggetti complementari 45315400  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria acquisto interventi per bonifiche ambientali
opere di impianti di bonifica e protezione ambientale (OG12)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45112360  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------



IT  Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali 10 / 34

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto: manutenzione impianti antintrusione
Realizz /man str. impianti (OS5)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45259000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
categoria di acquisto: opere impeermeabilizzazione (OS8)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45261420  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto opere marittime e dragaggio (og7)
lavori submarini

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45245000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistemi di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Categoria di acquisto: rilvamneti topografici (OS 20-A)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71351800  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
categoria di acquisto Indagini geognostiche (OS 20-B)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71351000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
categoria di acquisto : realizzaz. e man di pozzi idropotabili (OS 21) lavori di costr.ne man., perforaz, ritubaggio
pozzi)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45255110  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto: realizzazione e manutenzione di strutture speciali (OS 21)
Opere strutturali speciali

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45260000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

Categoria acquisto: Realizz. man impianti di potabilizzazione e depurazione
Impianti di trattamento acque reflue, accumulo, sollevamento, potabilizzazione acque potabili, costruzione e
man di impianti meccanici

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45252100  
Oggetti complementari 45252126  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------



IT  Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali 18 / 34

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto impianti termici / condizionamento idraulici
installaz./man/climatizzazione e imp. termici

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 42512000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria acquisto realizzazione e man impianti elettrici ed elettronici
lavori di costruz. manut, impianti elettrici c/o impianti ind (OS30)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45300000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto Risanamento rete idrica e fognaria e perforazione teleguidate
intervento a basso impianto ambientale (OS 35)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 76300000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto costruzioni impianti telecontrollo e reti telecomunicazioni e trasmissione dati
lavori di costruzione manutenzione impianti telecomunicazione (OS19)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45314000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria d'acquisto lavori in terra (OS1)
scavi, movimento terra

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45262212  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistemi di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
categoria di acquisto Impianti tecnologici (og 11)

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45311000  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
sistema di qualificazione lavori

II.2) Tipo di appalto:  Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
 

Lavori Forniture Servizi
Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

categoria di acquisto restauro beni immobili (OG 2)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45454100  

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì   no

 
--------------------  (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)  --------------------
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
(Qualora tali informazioni siano voluminose e basate su documenti cui i fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi interessati hanno accesso, sarà sufficiente una sintesi delle condizioni e dei metodi principali, nonché un
riferimento a tali documenti)

 
Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione

La qualificazione è subordinata al possesso dei
requisititecnici, economico-finanziari e di natura legale
riportati
nel "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di
Acquedotto del Fiora S.p.A." e nei relativi allegati,
nonchèdi aver
preso visione del:
-codice etico,
-modello aziendale Qualità,
documenti pubblicati sul sito di Acquedotto del Fiora
spa nellasezione Area Fornitori dedicata ai Sistemi di
Qualificazione. Acquedotto del Fiora S.p.A. utilizza per
la qualificazione delle imprese interessate alla
partecipazione al presente sistema di qualificazione una
piattaforma on-line. Le imprese interessate
dovranno, in via preliminare, ottenere le credenziali di
accesso alla suddetta piattaforma. La registrazione
del Fornitore al Portale avverrà mediante accesso al
sito https://vendors-hub.aceaspa.it:446/selfreg dove
verrà richiesto di indicare i dati anagrafici e di
contatto.Con la registrazione al Portale, e in esito a
successivo
processamento della richiesta, verranno comunicate al
Fornitore le credenziali di accesso(“Username” e
“Password”). La registrazione si intende completata al
momento dell’abilitazione della Password che, al primo
accesso al Portale, dovrà necessariamente essere
modificata. La successiva abilitazione consentirà
al Fornitore di accedere alle aree e-Procurement ed e-
Vendor di Acquedotto del Fiora. Il Fornitore all’atto della
registrazione sul Portale, in sede di registrazione, dovrà
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC), indirizzo al quale saranno inviate le credenziali
di accesso e tutte le comunicazioni relative alla
qualificazione e alle procedure di gara come meglio
specificato nelle "condizioni generali di utilizzo del
portale" reperibili nella pagina di autoregistrazione. I
Fornitori potranno fare richiesta di iscrizione agli Albi

Metodi di verifica di ciascuna condizione
_____
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Fornitori/categorie di acquisto, istituiti da Acquedotto del
Fiora SpA in applicazione del Regolamento ai Sistemi
di
Qualificazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 50/2016.
Gli operatori economici, di cui all’art. 45, comma 2, del
Codice dei Contratti Pubblici, dovranno presentare
Ad Acquedotto del Fiora SpA la richiesta di Iscrizione
utilizzando il Portale Partner accessibile dal sito
internet aziendale: www.fiora.it sez fornitori – sistemi di
qualificazione https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal.
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata
mediante compilazione on line del “Questionario di
categoria” dedicato alle
categorie di acquisto e recare in allegato la necessaria
documentazione a corredo. Non verranno accettate
richieste incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati
relativi al referente del Candidato per il procedimento
di qualificazione. Si precisa che, con riferimento a
ciascuna categoria di acquisto, è consentito richiedere
l'iscrizione a più classi, mentre domande riferite a
categorie di acquisto diverse dovranno essere
presentate distintamente (un questionario per ciascuna
categoria di acquisto); analogamente, secondo
domande distinte, il fornitore procederà qualora
intenda qualificarsi su classi diverse di uno stesso
gruppo merce, in forma singola e associata. Su
ciascuna categoria acquisti il fornitore sarà iscritto
esclusivamente nella/e classe/i indicata/e. Come
previsto dal Regolamento di utilizzo della piattaforma
informatica del Gruppo Acea, sarà cura del fornitore
tenere aggiornata la propria scheda anagrafica,
comunicando tempestivamente le eventuali modifiche
intervenute nella stessa, seguendo le istruzioni
contenute nel manuale del fornitore reperibile sul
sito www.fiora.it, "Fornitori ". In caso di richiesta di
qualificazione in forma di Raggruppamento temporaneo
di Imprese non ancora costituito la capogruppo/
mandataria o l' impresa mandante dichiarerà nella
domanda di qualificazione di volersi qualificare
in RTI e allegherà in una domanda specifica del
questionario i “questionari” delle imprese mandanti/
mandataria. Tutti i documenti richiamati sono disponibili
all'indirizzo www.fiora \fornitori\Sistemi di qualificazione;
i requisiti giuridici, di idoneità professionale, di
capacità economico finanziaria e tecnici richiesti per
la qualificazione al presente sistema sono indicati nel
"Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di fornitori
S.p.A." per ciascuna categoria acquisti, si riserva il
diritto di richiedere informazioni supplementari al fine
di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici,
economico-finanziari e di natura legale dei Fornitori che
chiedono di iscriversi.
Si riserva altresì la facoltà di effettuare una verifica
in ogni momento concernente il mantenimento dei
requisiti di iscrizione, potendo a tal fine richiedere
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al soggetto di presentare dichiarazioni, ovvero
documentazione comprovante le dichiarazioni e/o
attestazioni /certificazioni presentate.

 

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:  (se del caso)
_____

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione:
Periodo di validità: dal  01/11/2016   (gg/mm/aaaa) fino al:   31/10/2019   (gg/mm/aaaa)

Durata indeterminata
Altro

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi :  (se del caso)
Rinnovo del sistema di qualificazione    sì   no

(in caso affermativo) formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni:

La qualificazione ha validità triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere
prolungata, per un ulteriore anno, attraverso una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al sistema
on-line, ricaricando la documentazione con le modalità indicate nel "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione
di Acquedotto del Fiora S.p.A." Qualora l'impresa non provveda ad inoltrare l'istanza di rinnovo entro la
scadenza del
triennio di qualificazione, Fiora riterrà la qualificazione concessa all'impresa automaticamente decaduta.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell'Unione europea   sì   no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____

VI.2) Informazioni complementari:   (se del caso)

Per i quesiti di natura tecnica (difficoltà riscontrate in fase di accesso al sito, in fase di registrazione,
smarrimento delle credenziali di accesso....), il fornitore dovrà scrivere all’indirizzo di posta elettronica
srm.acea.hd@reply.it o chiamare il Customer Support al numero 06.57997590.
Le informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste tramite l'indirizzo
albofornitori@fiora.it A seguito della qualificazione, sarà stilato un elenco di fornitori idonei
a ricevere gli inviti per i servizi oggetto del bando. La Società provvederà all'espletamento di procedure per
l'affidamento di contratti secondo le modalità e i criteri che verranno meglio specificati negli inviti. Il presente
bando non vincola in alcun modo la Società Acquedotto del Fiora S.p.A. Il presente bando di qualificazione è un
bando
pubblico a tutti gli effetti e, pertanto è necessario, per potervi partecipare, produrre tutte le dichiarazioni e le
documentazioni richieste anche se l'impresa partecipante è già presente nell'elenco fornitori dell’Acquedotto
del Fiora SpA Il presente Sistema di Qualificazione è istituito da Acquedotto del Fiora S.p.A. e potrà essere
utilizzato, oltre che da
Acquedotto del Fiora S.p.A., da ogni altra società controllata o partecipata da Acquedotto del Fiora S.p.A., sia
direttamente
che indirettamente, che intenda avvalersene, purché operante nell'ambito di applicazione della normativa
vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Le iscrizioni al presente Sistema si apriranno
contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La
procedura di qualificazione è disciplinata dal "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Acquedotto del Fiora
S.p.A.".
Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di
Firenze. Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra le
imprese
qualificate a decorrere dal 31° giorno dalla data di invio del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea.

VI.3) Procedure di ricorso 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale   T.A.R. TOSCANA

Indirizzo postale 
VIA RICASOLI 66

Città  FIRENZE Codice postale  50122

Paese  Italia (IT) Telefono  _____

Posta elettronica  _____ Fax  _____

Indirizzo internet URL  _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   (se del caso)
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Denominazione ufficiale  _____

Indirizzo postale 
_____

Città  _____ Codice postale  _____

Paese  _____ Telefono  _____

Posta elettronica  _____ Fax  _____

Indirizzo internet  URL  _____

VI.3.2) Presentazione di ricorsi    (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi



IT  Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali 31 / 34

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale  _____

Indirizzo postale 
_____

Città  _____ Codice postale_____

Paese  _____ Telefono  _____

Posta elettronica  _____ Fax  _____

Indirizzo internet  URL  _____

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2016  (gg/mm/aaaa) - ID:2016-138658
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile documentazione complementare :
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzo e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature:
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato C2 – Settori speciali
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/17/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 31 e dell'allegato XVII A della direttiva 2004/17/CE.
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 32 e dell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.


	IT: Sistema di qualificazione – Settori speciali
	Sezione I: Ente aggiudicatore
	I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
	I.2) Principali settori di attività
	I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

	Sezione II.1: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.2: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.3: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.4: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.5: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.6: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.7: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.8: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.9: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.10: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.11: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.12: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.13: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.14: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.15: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.16: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.17: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.18: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.19: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.20: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.21: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione II.22: Oggetto del sistema di qualificazione
	II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
	II.2) Tipo di appalto
	II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
	II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
	II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

	Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
	III.1) Condizioni di partecipazione
	III.1.1) Qualificazione per il sistema
	III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati


	Sezione IV: Procedura
	IV.1) Criteri di aggiudicazione
	IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
	IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

	IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
	IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore
	IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
	IV.2.3) Informazioni sui rinnovi 


	Sezione VI: Altre informazioni
	VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
	VI.2) Informazioni complementari
	VI.3) Procedure di ricorso
	VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
	VI.3.2) Presentazione di ricorsi
	VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

	VI.4) Data di spedizione del presente avviso

	Allegato A
	I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
	II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile documentazione complementare 
	III) Indirizzo e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature
	IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista 

	Allegato C2 – Settori speciali


