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AVVISO 

SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA PERMANENTE DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

 

Gruppo CAP rende noto che è costituito un sistema permanente di qualificazione che consiste nella formazione e 

gestione di un elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento di Lavori, attinenti al servizio idrico 

integrato, come disciplinato dalla Parte II, Titolo VI, Capo I°, D.lgs. 50/2016 e dal proprio Regolamento redatto ai sensi 

degli artt. 128 e 134 d.lgs. 50/2016. 

Art. 1 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione 

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016.  

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie nella medesima domanda. 

 

Art. 2- Categorie e classi di importo   

Gli esecutori di lavori sono identificati e classificati nel Sistema di Qualificazione secondo la categoria di opere generali 

e specializzate e della classe d’importo. 

L’iscrizione in un determinato elenco presuppone, quale requisito indispensabile, il possesso di categoria e classifica 

adeguata. Il sistema è finalizzato a costituire elenchi di imprese in possesso di specifici requisiti generali e dotate di 

capacità professionale, suddivisi secondo le seguenti classi:  

ex art 90 DPR 207/2010 Fino a 150.000 € 

Classe I Fino a 258.000  

Classe II Fino a 516.000 



 

 

Classe III Fino a 1.033.000 

Classe III bis Fino a 1.500.000 

Classe IV  Fino a 2.582.000 

Classe IV bis Fino a 3.500.000 

Classe V Fino a 5.165.000 

Classe VI Fino a 10.329.000 

Classe VII Fino a 15.494.000 

Classe VIII Oltre € 15.494.000 

 

e categorie di specializzazione: 

TABELLA A 

CATEGORIE DI OPERE  

 OG 1  

OG 1 
RESTAURO SERBATOI PENSILI 

OG 3 

OG 6 
RETI IDRICHE REALIZZAZIONE 

OG 6 
RETI IDRICHE MANUTENZIONE 

OG 6 
RETI IDRICHE MANUTENZIONE – SOSTITUZIONE CONTATORI 

OG 6 
RETI FOGNARIE REALIZZAZIONE 

OG 6 
RETI FOGNARIE MANUTENZIONE 

OG 8 

OG 9 



 

 

OG 11 

OG 12 

OG 12 
BONIFICA AMIANTO 

OG 13  

OS 1 

OS 3 

OS 3  IMPIANTI ANTINCENDIO 

OS 4 

OS 5 

OS 6 – FORNITURA E POSA DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI 

OS 6 – FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONI DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE 

OS 7 

OS 8  

OS 13 

OS 14  

OS 16 

OS 19 

OS 20-B 

OS 21 

OS21 
TRIVELLAZIONE POZZI (PATENTINO TRIVELL) 

OS22 
POTABILIZZAZIONE  

OS 22 
DEPURAZIONE 

OS 22 
DEPURAZIONE – IMPIANTI GAS 



 

 

OS 23 

OS 23 
DEMOLIZIONE SERBATOI PENSILI 

OS 24 

OS 25 

OS 28 

OS 30 

OS 32 

OS 35 

 

TABELLA B  

CATEGORIE  DI OPERE “SUB SPECIFICHE LAVORAZIONI”  

OG 1 – RESTAURO DI SERBATOI PENSILI 

OG 6 -  RETI IDRICHE REALIZZAZIONE  

OG 6 -  RETI IDRICHE MANUTENZIONE 

OG 6 – RETI IDRICHE MANUTENZIONE – SOSTITUZIONE CONTATORI  
 

OG 6 – RETI FOGNARIE REALIZZAZIONE  

OG 6 – RETI FOGNARIE MANUTENZIONE  

OG 12 – BONIFICA DA AMIANTO 

OS 3 – IMPIANTI ANTINCENDIO 

OS 6 – FORNITURA E POSA DI INFISSI ESTERNI ED INTERNI 

OS 6 – FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONI DI QUALSIASI TIPO E MATERIALE 

OS 22 – IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE (COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE) 

OS  22 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE (COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE) 

OS 22 – DEPURAZIONE – IMPIANTI GAS 



 

 

 

OS 23 – DEMOLIZIONE SERBATOI PENSILI 

 

Con riferimento alla precedente “Tabella B”, si precisa che: 

• per l’iscrizione nella categoria “OG 1” l’operatore economico, se in possesso dei relativi requisiti specifici, potrà 

chiedere anche l’iscrizione per l’eventuale “sub specifica lavorazione” costituita dal “restauro di serbatoi pensili”; 

• per l’iscrizione nella categoria “OG 6” l’operatore economico dovrà obbligatoriamente richiedere, con riferimento 

al possesso dei relativi requisiti specifici, da documentare come di seguito descritto, l’iscrizione nelle seguenti “sub 

specifiche lavorazioni”:  

1 – reti idriche realizzazione 

2 – reti idriche manutenzione 

3 – reti fognarie realizzazione 

4 – reti fognarie manutenzione 

5 – reti idriche manutenzione – sostituzione contatori 

• per l’iscrizione nella categoria “OS 3” l’operatore economico, se in possesso dei relativi requisiti specifici, potrà 

chiedere anche l’iscrizione per l’eventuale “sub specifica lavorazione” costituita da “impianti antincendio”; 

• per l’iscrizione nella categoria “OS 6” l’operatore economico dovrà obbligatoriamente richiedere, con riferimento 

al possesso dei relativi requisiti specifici, da documentare come di seguito descritto, l’iscrizione nelle seguenti “sub 

specifiche lavorazioni”:  

1 – fornitura e posa di infissi esterni ed interni 

2 – fornitura e posa di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale 



 

 

• per l’iscrizione nella categoria “OG 12” l’operatore economico, se in possesso dei relativi requisiti specifici, potrà 

ulteriormente indicare l’eventuale “sub specifica lavorazione” relativa alla “bonifica amianto” e per la quale 

l’operatore economico dovrà in ogni caso essere in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ed essere 

iscritto alla white list Ambientali per la categoria 10. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, d.lgs. 50/2016 l’avvalimento 

non è ammesso per soddisfare il requisito della iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui all’art. 

212 d.lgs.  152/2006  

• per l’iscrizione nella categoria “OS 22” l’operatore economico dovrà obbligatoriamente richiedere, con riferimento 

al possesso dei relativi requisiti specifici, da documentare come di seguito descritto, l’iscrizione in una o in 

entrambe delle “sub specifiche lavorazioni”: 

1 – impianti di potabilizzazione (costruzione, manutenzione, ristrutturazione) 

2 – impianti di depurazione (costruzione, manutenzione, ristrutturazione) 

3 – impianti di depurazione – impianti gas 

• per l’iscrizione nella categoria “OS 23”, l’operatore economico, se in possesso dei relativi requisiti specifici, potrà 

ulteriormente indicare l’eventuale “sub specifica lavorazione” relativa alla “demolizione serbatoi”. 

Nota: Qualora l’oggetto della gara sia una “sub specifica lavorazione” (es. demolizione di un serbatoio pensile), 

saranno invitati solo i candidati che si saranno qualificati nella “sub specifica lavorazione” in questo caso: 

demolizione serbatoi. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016 e del decreto del MIT del 10/11/2016 n. 248 non è ammesso 

l’avvalimento per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica. Tali opere sono le seguenti: 

- OG11 Impianti tecnologici 

- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

- OS 14 Impianti di smaltimenti e recupero di rifiuti 



 

 

- OS 21 Opere strutturali speciali 

- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 

• Il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG 11 non consente l’automatica iscrizione nel sistema di 

qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per le quali è necessaria in ogni caso la certificazione SOA.  

La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle procedure per l’affidamento di lavori 

nel limite massimo dell’importo previsto dalla classe di iscrizione. 

In coerenza a quanto previsto dall’art. 61, comma  2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita 

l’impresa a partecipare alle procedure di gara ed ad eseguire i lavori nei limiti della propria categoria incrementata di 

un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un 

quinto dell’importo a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla 

mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui al secondo comma dell’art. 92 del medesimo D.P.R. 

Art. 3 – Requisiti di qualificazione 

Art. 3.1. Requisiti di carattere generale  

I candidati, che intendono essere qualificati per una determinata categoria e classi di importo del presente Sistema di 

Qualificazione, devono produrre – con le modalità indicate nell'avviso – apposita domanda corredata dalla 

documentazione sotto-indicata che potrà essere scaricata dal portale. 

1) Dichiarazione n. 1: Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura - ex d.lgs. 159/2011 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 218/2012 e d.lgs. n. 

153 del 2014. Nell’oggetto sociale dovrà essere presente la categoria di lavori, forniture e servizi per cui si richiede la 

qualificazione. 



 

 

2) Dichiarazione n. 2: Dichiarazione Unificata Allegato A - 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. 46 del DPR n. 445\2000) attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2, 4 e 

5 del D. Lgs. 50/2016, assenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 

Il candidato non deve indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 80, c. 3). 

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. 

3) Dichiarazione n. 3: “Dichiarazione art. 80 comma 1, 2, 5 lett. l, f bis, f ter - soggetti cessati dalla carica” rilasciata dal 

legale rappresentante - sottoscritta (accompagnata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 46 

del DPR n. 445/2000) attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. l, f bis, f ter del 

D.lgs. 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente al presente avviso. 

Qualora vi siano soggetti cessati per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. l, f bis, f ter, il 

candidato dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata del soggetto cessato come previsto dall’art. 80 c. 3. 

4) Dichiarazione n. 4 “Dichiarazione art. 80 comma 1, 2, 5 lett. l, f bis, f ter” sottoscritta (accompagnata da fotocopia 

di documento di identità del sottoscrittore ex art. 46 del DPR n. 445/2000) rilasciata personalmente da tutti i soggetti 

indicati nella Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura, che non abbiano già rilasciato la dichiarazione di cui al punto 2. 



 

 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte utilizzando unicamente gli appositi moduli scaricabili dal portale 

cui il candidato potrà accedere secondo quanto previsto all’art. 4. 

Art. 3.2  – Requisiti di carattere speciale per la qualificazione 

Ai fini della qualificazione i candidati che presentano domanda di qualificazione per gli appalti di lavori devono 

precisare per quali categorie e, ove esistenti sottocategorie, e per quali classi intendano qualificarsi in base alla tabella 

di cui al precedente art. 2 e devono inoltre produrre per ciascuna delle categorie e classi alle quali intendano qualificarsi 

la seguente documentazione:  

1) In caso di possesso attestazione SOA 

⎯ Copia dell’attestazione S.O.A. in corso di validità.  

2) In caso di Sub specifiche lavorazioni 

Nel caso in cui l’impresa intenda candidarsi per le “sub specifiche lavorazioni” di cui alle Categorie SOA OG 1 

(costruzione serbatoi pensili), OG 6 (reti idriche realizzazione, reti idriche manutenzione, reti fognarie realizzazione e 

reti fognarie manutenzione, reti idriche manutenzione – sostituzione contatori), OG 12 (bonifica amianto), OS 3 

(impianti antincendio), OS 6 (fornitura e posa di infissi esterni ed interni e fornitura e posa di pavimentazioni di qualsiasi 

tipo e materiale), OS 22 (impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione e impianti gas), OS 23 (demolizione 

serbatoi pensili), come sopra descritte, la stessa dovrà presentare: 

⎯ Dichiarazione (Dichiarazione 4 requisiti speciali sub specifiche lavorazioni OG 1 -costruzione serbatoi pensili-, 

OG 12 -bonifica amianto-, OS 3 (impianti antincendio), OS 6 (fornitura e posa di infissi esterni ed interni e fornitura 

e posa di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale), OS 22 (impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione 

e impianti gas), OS 23 -demolizione serbatoi pensili– come da modello scaricabile dal portale) di aver eseguito, negli 

ultimi dieci anni antecedenti alla presentazione dell’istanza, lavori – rientranti nelle “sub specifiche lavorazioni” da 

comprovare attraverso lavori di punta. 



 

 

I lavori di punta sono costituiti dalle opere realizzate dall’operatore economico secondo le seguenti percentuali: 

- un lavoro unico pari al 40% del 50% dell’importo di iscrizione richiesto 

oppure 

- due lavori che sommati raggiungono il 55% del 50% dell’importo richiesto 

oppure 

- tre lavori che sommati raggiungano il 65% del 50% dell’importo richiesto. 

Per la sub specifica OS3 impianti antincendio è ulteriormente richiesta l’abilitazione alla lett. g - DM 37/2008. 

Per la sub specifica OS 22 depurazione – impianti gas è ulteriormente richiesta l’abilitazione alla lett. e - DM 37/2008. 

⎯ Dichiarazione (Dichiarazione 4 requisiti speciali sub specifiche lavorazioni OG 6 -reti idriche realizzazione, reti 

idriche manutenzione, reti fognarie realizzazione e reti fognarie manutenzione, reti idriche manutenzione – 

sostituzione contatori- come da modello scaricabile dal portale) di aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti 

alla presentazione dell’istanza, lavori – rientranti nelle “sub specifiche lavorazioni” da comprovare attraverso lavori di 

punta. 

I lavori di punta sono costituiti dalle opere realizzate dall’operatore economico secondo le seguenti percentuali: 

- un lavoro unico pari al 40% del 25% dell’importo di iscrizione richiesto 

oppure 

- due lavori che sommati raggiungono il 55% del 25% dell’importo richiesto 

oppure 

- tre lavori che sommati raggiungano il 65% del 25% dell’importo richiesto. 

Esempio. La società che richiede di essere iscritta nell’elenco OG6 classe III “sub specifiche lavorazioni” reti idriche 

realizzazione dovrà essere in possesso della relativa certificazione SOA classe III – e indicare nella dichiarazione 4: 

- N. 1 contratto di punta relativo alla realizzazione di sole reti idriche per € 103.300,00. Nel caso in cui l’impresa abbia 

eseguito un contratto che ricomprenda più lavorazioni (es. reti fognarie, reti idriche e impianti di depurazione) è 



 

 

necessario, ai fini del rispetto dei requisiti richiesti, che venga scorporato e dettagliato l’importo relativo alle opere 

richieste: nel caso in esempio dovrà essere indicato solo l’importo della sola realizzazione reti idriche.  

- N. 2 contratti di punta relativi alla realizzazione di sole reti idriche per € 142.037,50. Nel caso in cui l’impresa abbia 

eseguito un contratto che ricomprenda più lavorazioni (es. reti fognarie, reti idriche e impianti di depurazione) è 

necessario, ai fini del rispetto dei requisiti richiesti, che venga scorporato e dettagliato l’importo relativo alle opere 

richieste: nel caso in esempio dovrà essere indicato solo l’importo della sola realizzazione reti idriche.  

- N. 3 contratti di punta relativi alla realizzazione di sole reti idriche per € 167.862,50. Nel caso in cui l’impresa abbia 

eseguito un contratto che ricomprenda più lavorazioni (es. reti fognarie, reti idriche e impianti di depurazione) è 

necessario, ai fini del rispetto dei requisiti richiesti, che venga scorporato e dettagliato l’importo relativo alle opere 

richieste: nel caso in esempio dovrà essere indicato solo l’importo della sola realizzazione reti idriche.  

Per la subspecifica OG 6 reti idriche manutenzione – sostituzione contatori è ulteriormente richiesto quanto segue: 

• di avere in organico operatori muniti di patentini di saldatura per tubi in polietilene e di saldatura per tubi 
in acciaio; 

• di utilizzare, per l’espletamento delle attività previste, personale esperto nella sostituzione dei contatori 
acqua e nella manutenzione del gruppo di misura (saracinesche prima e dopo il cont.)/allacciamenti di 
acquedotto; 

• di possedere mini-escavatori e autocarri e personale addetto all’utilizzo dei medesimi. 

 

3) Requisiti richiesti agli operatori economici non in possesso di certificazione SOA  

I soggetti interessati devono presentare, nei termini indicati nell’avviso, dichiarazione (Dichiarazione 4 bis– come da 

modello scaricabile dal portale) corredata dall’indicazione dei requisiti posseduti, in particolare è richiesto: 

a) il possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del Codice Appalti; 

b) l’esecuzione, con buon esito, nel decennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione al 

sistema, di lavori – di almeno € 150.000,00 rientranti in ciascuna categoria (OG/OS) per la quale il candidato intende 



 

 

qualificarsi ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 270/2010; 

c) per le sub specifiche lavorazioni, l’esecuzione, con buon esito, nel decennio antecedente la data di presentazione 

della domanda di iscrizione al sistema, di lavori rientranti nelle “sub specifiche lavorazioni” dimostrabili con lavori 

di punta. 

I lavori di punta sono costituiti dalle opere realizzate dall’operatore economico secondo le seguenti percentuali: 

- un lavoro unico pari al 40% di € 150.000,00; 

oppure 

- due lavori che sommati raggiungano il 55% di € 150.000,00; 

oppure 

- tre lavori che sommati raggiungano il 65% di € 150.000,00. 

A comprova dei requisiti previsti alla lett. b) e c) dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

- i certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dal Committente, ovvero i certificati di esecuzione lavori (C.E.L.) 

di cui all’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 anche per i lavori ancora in corso di esecuzione. 

- 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 prestazione è stata 

regolarmente effettuata e non sono sorte vertenze nel corso del contratto. 

d) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

e) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica. 

Per gli operatori non in possesso di certificazione SOA la partecipazione è consentita per tutti i lavori riconducibili alle 

categorie dell’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 con l’indicazione a titolo identificativo della categoria.  

Si precisa che gli operatori economici che intendano iscriversi alla categoria OS21 devono dichiarare se sono in 

possesso del patentino per i conduttori di macchine complesse per l’edilizia nell’area dei pozzi per acqua. 



 

 

Nel caso di consorzi stabili, di consorzi di società cooperative, di consorzi ordinari di imprese e di consorzi tra imprese 

artigiane i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti e comprovati dal consorzio.  


