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ARTICOLO 1 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Nel rispetto dei principi comunitari e in aderenza a quanto disposto dall’art. 238 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. la società ASMare S.r.l. con sede in Via Tiziano Vecellio 540, 27036 Mortara
(PV), soggetto operante nella gestione del ciclo idrico integrato, ha redatto, ai sensi dell’art.
232 del D.Lgs. 163/2006, il presente Regolamento riguardante il Sistema di Qualificazione
delle Imprese per la fornitura di beni e servizi (nel seguito “Sistema di Qualificazione”).
Il predetto sistema ha lo scopo di definire un elenco di prestatori di servizi e forniture dotati
di idoneità e capacità nell’ambito dei quali ASMare S.r.l. individua i soggetti da invitare alle
procedure di affidamento dei servizi e forniture.

ARTICOLO 2 - OGGETTO
Il Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici tra i
quali selezionare i candidati ritenuti idonei per specializzazione, per capacità, per requisiti
soggettivi, a concorrere alle procedure di affidamento di forniture e servizi - di importo
inferiore alla soglia comunitaria prevista per i settori speciali - che rientrano nell’ambito
delle attività di cui all’art. 209 del Codice Contratti (Ciclo Idrico Integrato) per l’espletamento
delle attività di ASMare S.r.l..
Il Regolamento inoltre definisce i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori o dai
prestatori di servizi per poter essere qualificati nel Sistema di Qualificazione, ivi compresa
la documentazione che gli stessi debbono presentare.
La presente procedura si applica anche alle ditte già qualificate a seguito di bando di gara,
alle quali ASMare S.r.l. ha affidato servizi e forniture successivamente alla data di vigenza
del presente regolamento e previo assenso delle stesse all’inserimento nel Sistema di
Qualificazione e previa comprova dell’avvenuto versamento di cui al successivo art. 17.
Alle gare d’appalto di forniture e servizi indette utilizzando il presente sistema possono
partecipare solo i soggetti già qualificati.
Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovesse modificarsi la normativa
vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente regolamento,
divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile,
sostituite o adeguate con le nuove norme.

ARTICOLO 3 - DURATA E VIGENZA
DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Il Sistema di Qualificazione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione
del bando: MANCA DATA
Durante il periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione gli operatori economici interessati
possono sempre presentare domanda di ammissione al Sistema stesso.
Il Sistema di Qualificazione resterà in vigore anche in caso di fusioni o altre trasformazioni
societarie di ASMare S.r.l..
La qualificazione ha durata triennale e comunque non oltre alla validità del Sistema di
Qualificazione, sempreché l’operatore economico mantenga il possesso dei requisiti ivi
prescritti. In particolare le informazioni e/o i dati forniti con la richiesta di iscrizione che
siano certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale di
certificato devono essere rinnovate entro 30 giorni prima della scadenza del certificato stesso,
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fermo restando che è onere dell’operatore economico interessato, in caso di modifiche,
procedere all’aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro
e non oltre 10 giorni dall’avvenuta modifica delle informazioni e dei dati.
È facoltà del ASMare S.r.l. effettuare, in ogni momento, verifiche concernenti il mantenimento
dei requisiti di iscrizione, potendo allo scopo richiedere la presentazione di dichiarazioni o
di documentazione comprovanti le dichiarazioni/attestazioni rese.
ASMare S.r.l. può provvedere a modificare in tutto o in parte il Sistema previo avviso pubblico
da pubblicarsi nei modi previsti dal successivo art. 18.
Durante tale periodo le imprese possono sempre presentare domanda di partecipazione ed
essere valutate in base all’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando.
ASMare S.r.l. provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l’ordine progressivo con cui
sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta.
Farà fede, a tale scopo la data di arrivo presso indirizzo PEC. Per i soggetti che durante il
procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la
data di arrivo dell’ultima trasmissione.
Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione
necessaria e prevista dai successivi artt. 10, 11 e 12, ASMare S.r.l. comunica all’operatore
economico interessato l’esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie
di specializzazione e le classi di importo per le quali lo stesso è qualificato. Qualora la
documentazione non sia ritenuta completa o esauriente il procedimento di qualificazione
viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti
chiarimenti/integrazioni. In tal caso il termine dei quattro mesi decorre dalla data di
ricevimento della documentazione richiesta. Nel caso di mancato invio, entro due mesi
dalla richiesta, della documentazione integrativa, l’istanza di qualificazione si considererà
come mai presentata. Le domande pervenute possono essere accolte anche in modo
parziale limitando la qualificazione a classi di importo inferiori a quelle indicate dai soggetti
richiedenti – sulla base dell’effettivo possesso dei requisiti previsti per ciascuna classe di
importo e previa espressa accettazione da parte dell’operatore economico interessato. I
soggetti qualificati sono informati tramite comunicazione via PEC o via FAX; in caso di esito
negativo, l’informazione conterrà i motivi della mancata qualificazione.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in corso con ASMare S.r.l. una contestazione
relativa all’esecuzione di contratti già in essere alla data di vigenza del sistema di
qualificazione o sia in una situazione di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39 dell’8/4/2013,
l’inserimento nello stesso è sospeso fino alla risoluzione della controversia o alla rimozione
della causa di incompatibilità.
Durante il triennio, quindi, chiunque sia in possesso dei requisiti previsti per le rispettive
categorie, ed in qualsiasi momento, potrà richiedere di essere ammesso al predetto Sistema.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI
AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sono ammessi alla procedura di qualificazione anche i soggetti provenienti dagli altri Stati
aderenti all’Unione Europea, nonché soggetti stabiliti in Paesi non aderenti all’Unione
Europea con i quali l’Italia, o l’Unione Europea, abbiano concluso intese o accordi di
reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore merceologico di pertinenza del
presente regolamento.
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In caso di partecipazione in raggruppamento é necessario produrre in fase di qualificazione
dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di
partecipazione di consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e art. 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; in caso di utilizzo dell’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si rammenta che dovrà
essere prodotto il relativo contratto.
Tali modalità di partecipazione al Sistema di Qualificazione avranno durata per l’intero
periodo di vigenza del sistema stesso.
Possono presentare domanda di qualificazione anche reti di imprese. A tal fine, trovano
applicazione le indicazioni rese dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni
dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del richiamo effettuato
dall’art. 34, comma 1, lett. e-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 37 del medesimo D. Lgs. n.
163/2006.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono essere ammessi al Sistema di Qualificazione devono produrre
apposita domanda di qualificazione sottoscritta dal legale rappresentante predisposta
secondo le forme di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, (allegando copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore) compilata in ogni sua parte, precisando la/le
categoria/e di specializzazione dei prodotti/servizi e le classi di importo per cui intendono
qualificarsi.
La domanda di qualificazione - redatta utilizzando apposita modulistica scaricabile dal
sito internet www.asmare.eu - dovrà essere inviata corredata di tutta la documentazione
prevista nel presente regolamento esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo
asmare@pec.asmortara-spa.it.
La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione. Qualora la stessa sia
incompleta o pervenga corredata da documentazione carente o non conforme – previo
avviso all’interessato – il procedimento di qualificazione è sospeso fino a che non vengano
fornite le integrazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso si applicano le disposizioni di cui
al precedente art. 3.
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione
asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti
richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della
legislazione dello Stato di provenienza.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI GESTIONE
DEL SISTEMA
Qualora ASMare S.r.l. intenda effettuare gare avvalendosi del Sistema di Qualificazione
procederà di volta in volta all’individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Tutti gli
operatori economici saranno invitati alle gare secondo il principio di rotazione. Il principio
di rotazione verrà applicato ad ogni elenco di fornitori/prestatori di servizi qualificati nelle
singole categorie (ad esempio: se un fornitore è iscritto a più categorie merceologiche,
l’aver partecipato ad una gara per la categoria “A”, non lo esclude automaticamente dalla
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rotazione relativa alla partecipazione alla gara per la categoria “B”).
Qualora l’oggetto della gara sia uno specifico prodotto/servizio di una categoria merceologica
o di un servizio verranno invitati solo i candidati che si saranno qualificati per lo specifico
prodotto/servizio e per le specifiche classi di importo.
La scelta dei soggetti da invitare avverrà con il criterio di rotazione con scorrimento
sistematico in relazione all’elenco creato tra i soggetti iscritti nella relativa categoria e
classi di importo.
ASMare S.r.l. si riserva la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso
di esecuzione con le società del gruppo contratti della medesima tipologia di prestazioni
oggetto della gara stessa qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
r il valore già affidato delle prestazioni/beni e quello relativo alle prestazioni/beni da
affidare siano cumulativamente pari o superiore alla classe di importo per la quale
sono stati qualificati.
r le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano temporalmente.
Qualora i soggetti qualificati in una determinata categoria e classe non siano in numero
sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza ASMare S.r.l. può procedere
all’affidamento di servizi e forniture ricorrendo alle altre procedure previste in conformità
al D. Lgs. 163/2006 anche avvalendosi dell’elenco degli operatori economici facenti parte
della WHITE LIST presente presso la Prefettura di Milano se in possesso dei requisiti in base
alla fornitura o servizio oggetto dell’affidamento.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI INDIZIONE
DELLE GARE
ASMare S.r.l., qualora intenda affidare le forniture o i servizi oggetto del presente Sistema
di Qualificazione, invita senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando, i
soggetti iscritti al Sistema. Nelle lettere di invito sono indicate le condizioni e i criteri di
aggiudicazione che saranno determinati dalle stazioni appaltanti. Le lettere d’invito sono
trasmesse via fax o tramite PEC.
Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti
dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema. L’esito positivo di dette verifiche
costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.
Resta ferma la facoltà di ASMare S.r.l. di procedere all’affidamento di servizi e forniture
ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
E PRODOTTI/SERVIZi
I fornitori/prestatori di servizi sono identificati e classificati nel Sistema di Qualificazione
secondo la tipologia di bene o di servizio nelle seguenti categorie di qualificazione:

FORNITURE
Categorie merceologiche e prodotti
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DESCRIZIONE FORNITURE
CATEGORIE

1

Prodotti chimici

Prodotti
a.
b.
c.
d.

Prodotti chimici per trattamenti di depurazione delle acque reflue (Cloruro
Ferrico, altri)
Prodotti chimici per la disinfezione delle acque reflue e per impianti per
abbattimento odore (Ipoclorito di sodio)
Prodotti chimici per il trattamento e la disinfezione delle acque potabili
(produzione di biossido di cloro, osmosi inversa, altri)
Polieletrolita in emulsione e in polvere per condizionamento fanghi e
trattamento acque

2

Contatori per acque fredde destinate al a.
consumo umano conformi a Direttiva MID b.
2004/22/CE
c.

Woltmann ad asse orizzontale da DN 50 a DN 150 - PN 16
A getto unico o a mulinello da DN 50 a DN 100 classe C (R≥315)
A turbina a getto multiplo o unico da DN 15 a DN 40 classe C (R≥160)

3

Apparecchiature
elettromeccaniche
(Elettropompe sommerse
e pompe, comprese
apparecchiature e accessori)

Elettropompe centrifughe sommerse per acque potabili
Elettropompe centrifughe sommerse per acque reflue
Mixer
Pompe dosatrici
Pompe orizzontali
Pompe monovite
Altre elettropompe

4
5
6

Materiale idraulico vario, utensileria

7
8

Compressori e soffianti

9

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Materiale elettrico vario

Cavi, prese, interruttori, altro

Apparecchiature elettriche

a.
b.
c.

Motori elettici
Motoriduttori
Inverter

Apparecchiature per impianti
di depurazione

a.
b.
c.
d.

Griglie fini e grossolane
Filtri meccanici
Dissabbiatori
Rotostacciatori

Apparecchiature per impianti
di acquedotto

Filtri completi per impianti di trattamento acque potabili

10

Componenti elettronici
per sistemi di telecontrollo

PLC

11

Strumentazione di misura e analisi on- a.
line per le acque
b.
c.
d.

Misuratori di portata
Misuratori di pressione
Sonde parametriche per analisi on-line
Altre strumentazioni

12

Tubazione per acque potabili
e acque reflue (rivestite e non)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

in PEAD
in acciaio
in ghisa
in PVC
in grés
in vetroresina
in calcestruzzo

13

Lubrificanti oli
e grassi lubrificanti
per impianti di depurazione

14

Valvolame

a.
b.
c.
d.
e.

Valvole a farfalla
Valvole a saracinesca
Wafer
Pezzi speciali
Valvole di non ritorno

15

Raccorderia

a.
b.
c.

Flange
Curve
Manicotti

16

Idranti (e accessori) per condotte per a.
la distribuzione acque destinata al b.
consumo umano
c.

17

Registratori di pressione e manometri a
contatto

18

Manufatti per gestione reti fognarie

a.
b.
c.

Camerette
Chiusini
Caditoie stradali

19

Carpenterie metalliche e in vetroresina

a.
b.

Grigliati
Parapetti

Sottosuolo
A colonna soprasuolo
Chiusini
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DESCRIZIONE SERVIZI
CATEGORIE

Servizi

1

Nolo cassoni, prelievo, trasporto
a.
e smaltimento finale rifiuti speciali b.
derivanti dal trattamento acque reflue
c.

2

Spurghi fognature, video ispezioni
e impianti di sollevamento

3

Movimentazione, riattivazione e reintegro
di carbone attivo granulare

4

Interventi di riparazione
su apparecchiature elettromeccaniche

5

Interventi di riparazione
su apparecchiature
di protezione catodica

6

Lavaggio e pulizia vasche, serbatoi
e dissabbiatori acque potabili

7

Manutenzione tubazioni
e apparecchiature
di processo acque reflue

8

Manutenzioni tubazioni
e apparecchiature
di processo acque potabili

9
10

Manutenzione carpenterie metalliche

11
12
13

Manutenzione pozzi

(CER 19 08 01)
(CER 19 08 02)
(CER 19 08 05) Fanghi biologici con caratteristiche che consentono il recupero
in agricoltura

a.
b.
c.
d.

Su elettropompe centrifughe sommergibili per acque reflue
Su elettropompe centrifughe sommergibili per acque potabili
Soffianti e compressori
Coclee

a.
b.

Sedimentatori finali
Carroponti

Manutenzione di gruppi elettrogeni.
Motocompressori e motosaldatrici

Sostituzioni contatori acqua potabile
Ricerche e localizzazione perdite
rete acquedotti

ARTICOLO 9 – CLASSI D’IMPORTo
Le classi di importo sono le seguenti
Classe 1 Inferiore a euro 40.000,00
Classe 2 Fino a euro 200.000,00
Classe 3 Fino a euro 400.000,00
La qualificazione in una categoria abilita il soggetto a partecipare alle procedure per
l’affidamento di forniture e servizi nei limiti del valore della classe di importo attribuita.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI CARATTERE
GENERALE
I candidati che intendono essere qualificati per una determinata categoria, prodotto e classi
di importo del presente Sistema di Qualificazione devono produrre, con le modalità indicate
nell’avviso, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione sottoindicata.
1. Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura - ai sensi del D.Lgs. 159/2011 così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 218/2012 - da cui risulti:
r l’oggetto sociale e il numero di iscrizione,
r la composizione del Consiglio di Amministrazione,
r Procuratori e Procuratori speciali
9
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r la composizione del Collegio sindacale,
r i Direttori Tecnici (ove previsti),
r i Componenti dell’Organismo di Vigilanza (ove previsti)
r i soci e i titolari di diritti su quote e azioni,
r le sedi secondarie e unità locali.
La dichiarazione dovrà altresì contenere che la ditta si trova nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti non risultando in liquidazione, fallimento o concordato preventivo,
non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e che tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione della presente
dichiarazione.
2. Dichiarazione - rilasciata dal legale rappresentante o procuratore munito di poteri
di rappresentanza (e che allega procura) - sottoscritta (accompagnata da fotocopia
di documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 del DPR n. 445\2000) attestante
l’assenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 - da lett. a) a lett. m
quater - del D.Lgs. 163/2006.
Il candidato è tenuto, ai sensi dell’art. 38 c. 2, ad indicare tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, salvo
quanto previsto dallo stesso art. 38 c. 2.
Si consiglia di effettuare presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una visura
ex art. 33 del T.U. n. 313 del 2002 tramite la quale le persone possono conoscere tutte
le iscrizioni esistenti a loro carico, comprese quelle che non appaiono nel casellario
giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati).
2a. Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante - sottoscritta ( accompagnata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 del DPR n. 445\2000)
attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs.
163/2006 in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente al presente
avviso.
La dichiarazione dovrà essere rilasciata per conto di tutti i soggetti sotto-indicati cessati
dalla carica:
a. titolare e direttori tecnici - per le imprese individuali
b. tutti i soci e direttori tecnici - per le società in nome collettivo
c. tutti gli accomandatari e direttori tecnici - per le società in accomandita semplice
d. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza - in caso di società con meno di
quattro soci - per tutti gli altri tipi di società o consorzi.
A tale proposito, si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze
n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 21 del 7 giugno 2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla
dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, rientrano anche:
r gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata
dalla società concorrente o presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno
dalla data di pubblicazione del bando ovvero, ancora, che sono cessati dalla relativa
carica presso la società incorporata o presso le società fusesi in detto periodo;
r gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che
abbia ceduto alla concorrente la propria azienda nell’ultimo anno dalla data di
pubblicazione del bando.
Qualora vi siano soggetti per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 38
c. 1 lett. c), il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato, salvo
quanto previsto dallo stesso art. 38 c. 2.
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3. Dichiarazione sottoscritta (accompagnata da fotocopia di documento di identità del
sottoscrittore ex art. 38 del DPR n. 445\2000) rilasciata personalmente da tutti i soggetti
sotto indicati:
a. il titolare e i direttori tecnici - nel caso di ditte individuali;
b. tutti i soci e i direttori tecnici - nel caso di società in nome collettivo;
c. tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici - nel caso di società in accomandita
semplice;
d. tutti indistintamente gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori
tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, nel caso di s.p.a. - s.r.l. e per tutti gli altri tipi di società
incluse le cooperative o loro consorzi
attestante
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. b), c),
m ter) del D.Lgs. 163/2006. I suddetti soggetti sono tenuti, ai sensi dell’art. 38 c. 2,
ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione, salvo quanto previsto dallo stesso art. 38 c. 2.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno,
del 50% della partecipazione azionaria (seppure uno senza potere di rappresentanza),
devono essere indicati entrambi e la dichiarazione di cui all’art. 38 c.1 lett. b) – c) – mter)
deve essere resa anche da parte del socio senza potere di rappresentanza.
4. Dichiarazione attestante la regolarità contributiva (ultimo DURC).
Le suddette dichiarazioni possono essere prodotte utilizzando appositi moduli - scaricabili
dal sito internet www.asmare.eu sezione Sistema di Qualificazione e sezione Gare e Appalti.
In sede di gara verrà richiesto al migliore offerente di produrre dichiarazione - rilasciata da
tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 - di assenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzi nelle diverse tipologie,
reti di imprese e imprese ausiliarie, in caso di avvalimento, i requisiti di ordine generale
devono essere posseduti da tutti gli operatori economici.

ARTICOLO 11 – REQUISITI
DI CARATTERE SPECIALE – FORNITURE
Ai fini della qualificazione i candidati che presentano domanda di qualificazione per gli
appalti di fornitura devono inoltre precisare per quali categorie e, ove esistenti sottocategorie,
intendano qualificarsi in base ai suddetti elenchi e devono inoltre produrre per ciascuna
delle tipologie di prodotto alle quali intendono qualificarsi:
r Dichiarazione di aver effettuato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
presentazione dell’istanza, le stesse forniture per le quali si chiede di essere qualificati
elencando: oggetto e breve descrizione della/e commessa/e, importo, Committente/i,
data di affidamento e data di ultimazione. Se il contratto é ancora in corso si deve indicare
l’importo relativo al suddetto periodo. A comprova dei requisiti speciali dichiarati dai
concorrenti per la richiesta di qualificazione alla domanda di qualificazione dovranno
essere allegati i certificati di regolare esecuzione della fornitura (in copia conforme)
rilasciati dal Committente ovvero, qualora il contratto sia ancora in corso, dichiarazione
rilasciata dal Committente attestante quanto sopra previsto. Nei certificati e nelle
dichiarazioni rilasciate dal Committente dovrà essere riportato che la fornitura é stata
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regolarmente effettuata e non sono sorte vertenze nel corso del contratto.
r Dichiarazione di avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento
della fornitura, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
richiesti per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
81/08, in base alla classe e categorie per le quali si chiede l’iscrizione. Relativamente alla
Categoria “Contatori” i candidati che presentano domanda di qualificazione devono
produrre altresì:
r Dichiarazione che i contatori offerti sono conformi alla direttiva 2004/22/CE recepita
con D.L. 02.02.2007 n. 22 – Normativa europea armonizzata EN 14154.

ARTICOLO 12 - REQUISITI
DI CARATTERE SPECIALE - SERVIZI
Ai fini della qualificazione i candidati che presentano domanda di qualificazione per
gli appalti di servizi devono produrre, per ciascuna delle tipologie di servizi alle quali
intendono qualificarsi:
r Dichiarazione di aver effettuato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
presentazione dell’istanza, gli stessi servizi (esempio: smaltimento finale rifiuti
speciali CER 19 08 01 ovvero smaltimento finale rifiuti speciali CER 19 08 02 … etc.) per
i quali si chiede di essere qualificati, elencando: oggetto e breve descrizione della/e
commessa/e, importo, Committente/i, data di affidamento e data di ultimazione. Se
il contratto é ancora in corso si deve indicare l’importo relativo al suddetto triennio.
A comprova dei requisiti speciali dichiarati dai concorrenti per la richiesta di
qualificazione dovranno essere allegati alla domanda di qualificazione i certificati di
regolare esecuzione del servizio (in copia conforme, rilasciati dal Committente ovvero,
qualora il contratto sia ancora in corso, dichiarazione rilasciata dal Committente
attestante quanto sopra previsto. Nei suddetti certificati dovrà essere riportato che
il servizio é stato regolarmente effettuato e non sono sorte vertenze nel corso del
contratto.
r Dichiarazione di avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento
del servizio, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
richiesti per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
81/08 in base alla classe e categorie per le quali si chiede l’iscrizione.
Relativamente alla Categoria “Nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale
rifiuti speciali derivanti dal trattamento acque reflue” i candidati devono produrre
inoltre:
r adeguata documentazione attestante la titolarità dell’impianto di smaltimento
(estremi autorizzazione Provinciale o Regionale)
r Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali portante tutte le categorie e le
classi di iscrizione
Relativamente alla Categoria “Spurghi fognature e impianti di sollevamento” i
candidati devono produrre inoltre:
r Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali portante tutte le categorie e le
classi di iscrizione
Relativamente alla Categoria “Movimentazione, riattivazione e reintegro carbone
attivo granulare” i candidati devono produrre inoltre:
r Titolarità di un forno di riattivazione della portata di almeno 10 ton/g;
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ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE
DEGLI ELENCHI
A seguito della qualificazione, previa procedura di cui al precedente art.3, saranno stilati gli
elenchi degli operatori economici qualificati all’affidamento delle forniture e/o dei servizi
relativi alle categorie e alle tipologie del prodotto/servizio indicati nel presente regolamento.
L’ordine di iscrizione a ciascun elenco sarà determinato in base all’ordine progressivo di
accettazione delle richieste di iscrizione pervenute complete di tutta la documentazione.
Sarà istituito un elenco per ciascuna categoria suddivisa nelle varie tipologie del prodotto
o del servizio sulla base dell’importo delle forniture ovvero dei servizi effettuati dai singoli
candidati nel triennio di riferimento.
Relativamente al servizio di “Nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale rifiuti
speciali derivanti dal trattamento acque reflue” e al servizio di “Spurghi fognature e impianti
di sollevamento” il candidato verrà qualificato sia per l’importo del servizio specifico che
per la categoria e classifica di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Qualificazione inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) + I.V.A.
Saranno inseriti nell’elenco degli affidamenti di appalti inferiori a € 40.000,00 oltre I.V.A. i
candidati che hanno effettuato, nel triennio di riferimento, forniture specifiche dei singoli
prodotti ovvero servizi specifici per cui si chiede la qualificazione, indipendentemente dal
valore dei contratti eseguiti.
Qualificazione fino a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) + I.V.A.
Saranno inseriti nell’elenco degli affidamenti di appalti fino a € 200.000,00 oltre I.V.A. i
candidati che hanno effettuato, nel triennio di riferimento, forniture specifiche dei
singoli prodotti ovvero servizi specifici (per cui si chiede la qualificazione) per un importo
complessivo di € 200.000,00 di cui con almeno un contratto pari a € 70.000,00 + I.V.A. oltre
n. contratti fino al raggiungimento di € 200.000,00 + I.V.A.
Qualificazione fino a € 400.000,00 (euro quattrocentomila) + I.V.A.
Saranno inseriti nell’elenco degli affidamenti di appalti fino a € 400.000,00 oltre I.V.A. i
candidati che hanno effettuato, nel triennio di riferimento, forniture specifiche dei
singoli prodotti ovvero servizi specifici (per cui si chiede la qualificazione) per un importo
complessivo di € 400.000,00 di cui con almeno un contratto pari a € 100.000,00 + I.V.A. oltre
n. contratti fino al raggiungimento di € 400.000,00 + I.V.A.

ARTICOLO 14 – VALUTAZIONE FORNITORI
DI BENI E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI
ASMare S.r.l. si riserva la facoltà di sottoporre i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione
alla valutazione e al monitoraggio delle performances relative alle prestazioni ricevute nonché
dell’affidabilità dei prodotti acquistati, oltre che dei requisiti tecnico – organizzativi posseduti.
In caso di rilevazione di non conformità così come previsto dai rispettivi Sistemi di Qualità
Integrati di ASMare S.r.l., i soggetti iscritti verranno sottoposti a sospensione o a cancellazione
a seconda della gravità della non conformità. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 16.
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ARTICOLO 15 - CAUSE DI CANCELLAZIONE

ASMare S.r.l. procederà alla cancellazione dell’iscrizione al sistema di
qualificazione nei seguenti casi:
a. formale richiesta da parte del candidato;
b. cessazione dell’attività
c. procedure concorsuali
d. accertamento di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’iscrizione, ivi comprese le prescrizioni dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
e. perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema di Qualificazione
f. dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle
dichiarazioni rese dal soggetto;
g. comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/11 da parte della
competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi
di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa, e comunque tutti i soggetti di cui
all’art. 85 dello stesso decreto;
h. affidamento a terzi dell’esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione
della Stazione Appaltante;
i. mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee
giustificazioni a cinque inviti successivi consecutivi;
l. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
m. reiterate inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente;
n. accertata n. 1 non conformità maggiore e di n. 2 non conformità minori; n. 2 non
conformità maggiori; n. 4 non conformità minori, nell’arco della validità del presente
Sistema (cfr. Manuale di Sistema Integrato come da precedente art. 14);
o. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell’operatore economico;
p. omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente
art. 3 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti.
Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova
domanda di qualificazione (corredata da un nuovo versamento) e sarà riammesso decorso
un anno dalla data di cancellazione.

ARTICOLO 16 CAUSE DI SOSPENSIONE
ASMare S.r.l. procederà alla sospensione dell’iscrizione al sistema di qualificazione nei
seguenti casi:
r presenza di contestazioni relative a contratti già in essere alla data di vigenza del
sistema di qualificazione;
r sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica
amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D. Lgs 39/2013;
r qualora venga accertata una non conformità maggiore o di un massimo di tre non
conformità minori nell’arco della validità del presente Sistema;
r responsabilità, in corso di accertamento, inerenti all’esecuzione del contratto non
ritenute particolarmente gravi (cioè non diano luogo a risoluzione) dalla stazione
appaltante;
r procedimenti giudiziari in corso nei confronti della stazione appaltante
L’operatore economico che veda la propria qualificazione sospesa sarà automaticamente
riammesso nell’elenco una volta cessata la causa di sospensione.
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ARTICOLO 17 - RIMBORSO SPESE
L’attivazione della qualificazione è subordinata al versamento di un importo forfettario,
a titolo di rimborso spese tecnico-amministrative, di € 50,00 per ciascun candidato,
indipendentemente dal numero di categorie e tipologie del prodotto/servizio per cui
l’iscrizione è richiesta. Per tali rimborsi verrà emessa fattura.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere altresì allegato documento compilato per
l’anagrafica fattura (come da modello F scaricabile dai siti ).
Il pagamento di € 50,00 dovrà essere effettuato con accredito sul c.c. n. 0000000000000
intestato a ASMare S.r.l. presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX - IBAN
IT0000000000000000000000000.
Nella causale indicare: iscrizione sistema qualificazione forniture/servizi; la ricevuta
dovrà essere allegata alla richiesta di iscrizione al sistema. Il versamento dovrà essere
ripetuto da quei candidati che, a seguito di cancellazione dal sistema, ne chiedessero
la riammissione. In caso di partecipazione in raggruppamento il versamento, a titolo di
rimborso spese tecnico-amministrative, deve essere effettuato dalla Capogruppo.

ARTICOLO 18 – PUBBLICAZIONE
L’esistenza del presente Sistema di Qualificazione viene resa nota mediante apposito
avviso pubblicato alla GUCE, alla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture su sito informatico dell’Osservatorio e sul
sito aziendale www.asmare.eu.

ARTICOLO 19 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
ASMare S.r.l. ha rispettivamente adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità
idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.
La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino
l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi
del D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima
quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

ARTICOLO 20 – CODICE ETICo
Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato
da ASMare S.r.l. e si impegna ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti
ad esso contrari. L’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un
inadempimento grave e costituisce motivo di cancellazione dal sistema di qualificazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C.
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ARTICOLO 21 - NORME SULLA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ASMare S.r.l. - ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 - informano tutti i candidati al sistema
di qualificazione forniture e servizi che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalla legge. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del
trattamento è il Direttore Generale.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all’applicazione del presente
regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

Mortara, Manca Data

16

