SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI

Il presente avviso è un bando di gara: NO

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: ASM Terni S.p.a.
Indirizzo Postale: Via B. Capponi, 100 – Terni - P. IVA / C.F. 00693630550
Città: Terni

Codice Postale:
05100

Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti

Telefono: 0744-391419

Posta elettronica: pec: asmternispa@legalmail.it

Fax: 0744-391407

Paese: ITALIA

Indirizzi internet: www.asmterni.it

Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: c.s.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Trasporto e distribuzione di Elettricità - Gas – Acqua

SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: “Sistema di
qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento, nuovi allacci ed
estensioni della rete di distribuzione del gas.”
II.2) TIPO DI APPALTO: Lavori
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento, estensioni e nuovi allacci della rete
di distribuzione gas nel territorio del Comune di Terni, per importi contrattuali non superiori ad Euro
1.000.000,00.
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II.4) CPV: Oggetto principale: 44161100 Oggetti complementari: 45231221
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): SI

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema
Le imprese che intendono iscriversi dovranno presentare la seguente documentazione attestante il
possesso dei requisiti generali e speciali.
III.1.1. 1) Requisiti generali
a) Domanda di qualificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante (come da modello 1 allegato);
b) DGUE (da presentare sia in formato cartaceo ed elettronico sulla base del modello 3 allegato
seguendo le istruzioni dio compilazione).
III.1.1.2) Requisiti Speciali:
a) dichiarazione (come da modello 2 allegato) attestante l’elenco dei principali lavori analoghi a quelli
oggetto del presente avviso di qualificazione realizzati per enti o società titolari del servizio di
distribuzione di gas, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (20152016-2017). Si specifica che l’elenco di cui sopra dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la durata
dei contratti e la ragione sociale dei committenti pubblici o privati, ed essere corredato dalla copia
dei contratti stessi. Ai fini della qualificazione dall’elenco dovrà risultare:
a.1)
almeno n. 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete gas di durata non inferiore ad
un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 300.000,00;
L’importo annuo dei lavori, se realizzati per uno stesso committente può essere dimostrato anche
mediante più ordini o contratti anziché con un unico contratto (ferma restando la somma che dovrà
rispettare l’ importo complessivo annuo sopra indicato).
a.2)
di avere realizzato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) un volume di affari complessivo per
lavori di manutenzione ed estensione su reti gas in acciaio e polietilene non inferiore ad €
750.000,00 in città o bacini (consorzi di comuni ecc.) con almeno 30.000 utenti
Per i lavori e i contratti di cui sopra, dovranno essere fornite in allegato attestazioni di regolare
esecuzione rilasciate dai committenti o da copia dei contratti corredati dalle relative fatture;
b) attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, in copia conforme all’originale, riportante
l’iscrizione alla Categoria OG6 per la classifica III o superiore;
c) copia, dichiarata conforme all’originale, di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001-2008;
d) dichiarazione attestante l'organigramma dell'impresa, l'evidenza del personale (dipendenti distinti
per specializzazione e qualifica professionale) regolarmente e continuativamente assunto alla data
della candidatura;
e) dichiarazione di avere alle proprie dipendenze almeno due addetti saldatori di cui almeno 1 addetto
qualificato secondo la norma UNI EN 287/1 (saldature acciaio) ed un altro secondo la Norma UNI
9737 (saldature PE), con patentino rilasciato da uno dei seguenti Istituti I.I.S. , R.I.NA. o altri Enti
certificatori e di impegnarsi ad eseguire i lavori specialistici affidati in base al presente sistema di
qualificazione, con il suddetto personale o con personale analogamente qualificato
f) dichiarazione con la quale attesta di essere qualificata per eseguire lavori e/o servizi in ambienti
confinati, ai sensi del D.P.R. n.177/2011 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma
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dell’art.6, comma 8, lettera g), del D.Lgs.81/2008”), corredata da copia degli attestati del corso di
formazione effettuato, sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti.
g) dichiarazione con la quale attesta di essere qualificata per eseguire la posa, il mantenimento e la
rimozione della segnaletica stradale da impiegare per delimitare e segnalare le attività lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del Decreto interministeriale del
04/03/2013, emanato ai sensi dell’art.161 comma 2 bis del D.Lgs.81/2008, corredata da copia degli
attestati del corso di formazione effettuato, sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti.
h) dichiarazione attestante l'attrezzatura posseduta, con l'elenco dei principali mezzi e attrezzature
disponibili, suddiviso in attrezzature generiche e specialistiche, queste ultime con particolare
riferimento alle dotazioni per sollevamento, movimentazione e montaggio tubi, per esecuzione di
saldature in campo e per rilevazione gas;
i) dichiarazione d’impegno a mettere a disposizione stabilmente, per tutta la durata dei contratti che
dovessero conseguire dal presente sistema di qualificazione le seguenti attrezzature e mezzi
d’opera:
n° 2 escavatori piccoli trasportabili su camion con benna e martello demolitore;
n° 1 escavatore grande con benna e martello demolit ore;
n° 2 camion per lavori a coppia con gli escavatori di cui sopra;
n° 2 martelli pneumatici;
n° 2 attrezzature complete per fora tubi anche per prese in gas vari diametri;
N° 1 esplosimetro per individuazione fughe gas;
N. 1 impianto semaforico omologato;
Palloni otturatori per riparazioni in acciaio vari diametri;
ASM Terni S.p.A. si riserva di richiedere ai concorrenti qualificati, nel corso dell’intera durata del
sistema di qualificazione, la documentazione probatoria di tutti o di alcuni requisiti dichiarati in sede di
richiesta di qualificazione.
La mancata comprova dei requisiti dichiarati comporta l’esclusione dall’elenco delle imprese
qualificate, nonchè l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: anni tre dal 14/09/2018 al 14/09/2021.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: SI - E’ facoltà dell’ASM Terni s.p.a. di procedere al
rinnovo del sistema di qualificazione per ulteriori tre anni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIÙ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

NO

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Durante il periodo di vigenza del sistema di qualificazione verrà stilato un elenco di imprese
qualificate, da interpellare per l’affidamento dei lavorazioni rientranti nel presente avviso. Le
imprese potranno inoltrare richiesta di iscrizione durante tutto il periodo di vigenza del sistema di
qualificazione. Dell’esito della richiesta ne verrà data notizia all’impresa.
b) In seguito alla qualificazione, ASM Terni S.p.A. procederà all’espletamento di procedure negoziate
plurime con le imprese qualificate per la stipula di accordi quadro, per affidamento di contratti aperti
di manutenzione e/o di estensione reti gas, secondo le modalità che verranno specificate in fase di
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invito alla gara, ovvero ad affidamenti diretti, attenendosi ad un principio di rotazione
compatibilmente con la disponibilità delle imprese, nel rispetto delle soglie previste dal D.Lgs.
50/2016 e dal Regolamento Aziendale.
c) ASM Terni S.p.a., per ogni singola gara che verrà indetta durante la vigenza del presente sistema di
qualificazione, richiederà alle imprese qualificate di impegnarsi a garantire la disponibilità di una
sede operativa nel territorio dei comuni gestiti (in particolare nel comune di Terni e di Orvieto) con
personale e mezzi in numero, tipologia e qualifica correlati ai lavori da eseguire. L’impegno a
garantire tali requisiti sarà condizione imprescindibile per l’eventuale affidamento dei lavori..
d) I lavori specialistici (saldature, forature, allacci, riparazioni in esercizio, collegamento e posa
tubazioni) appaltati in base al presente sistema di qualificazione non potranno essere subappaltati.
Potranno essere subappaltati lavori di terra, scavi e ripristini in base alle disposizioni previste negli
specifici capitolati di appalto.
e) Le imprese qualificate potranno essere sospese temporaneamente o escluse dal Sistema di
Qualificazione, ad insindacabile giudizio di ASM Terni s.p.a, al verificarsi delle seguenti circostanze:
- mancato rispetto del codice etico adottato da ASM Terni s.p.a e pubblicato nel sito Internet
www.asmterni.it;
- mancata risposta a due lettere di invito a presentare offerta;
- applicazione di due penali o lettere di richiamo nell’esecuzione dei contratti affidati in base
al presente sistema;
- mancato rispetto di norme specifiche riportate nei Capitolati posti a base delle procedure di
affidamento indette in base al presente sistema.
f)

Le imprese interessate devono far pervenire la loro richiesta di qualificazione, unitamente alla
documentazione richiesta nel presente avviso, all’ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100 05100 Terni, apponendo sull’esterno del plico, oltre il nominativo dell’impresa mittente, la seguente
dicitura: “Richiesta iscrizione al sistema di qualificazione per lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria, pronto intervento, nuovi allacci ed estensioni della rete di
distribuzione del gas”. Le richieste di qualificazione potranno essere recapitate con qualsiasi
mezzo (servizio postale di Stato, corriere, con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo di ASM
Terni SpA – Unità operativa TDE allo stesso indirizzo, oppure a mezzo pec all’indirizzo:
asmternispa@legalmail.it).

g) Le imprese richiedenti potranno essere invitate a completare la documentazione presentata o a
chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti previsti nel presente avviso. ASM Terni
S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle
dichiarazioni presentate per la qualificazione delle imprese candidate.
h) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in lingua italiana.
i) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 devono indicare in sede di
richiesta di qualificazione per quali consorziate il consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di qualificazione, pena l’esclusione
dalla procedura sia del consorzio che della consorziata. Si specifica che le consorziate, indicate
quali esecutrici dei lavori, dovranno presentare le dichiarazioni e i documenti previsti al precedente
punto III.1.1.1.
j) L’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni: 1) il candidato può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ogni requisito mancante; 2) il candidato dovrà presentare la documentazione richiesta
nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’impresa ausiliaria ed il contratto di avvalimento dove
devono essere espressamente indicati i mezzi che questa si impegna a mettere a disposizione; la
documentazione di avvalimento dovrà essere riprodotta integralmente in relazione ad ogni singola
procedura indetta da ASM in base al presente sistema.
k) Il presente avviso non vincola in alcun modo ASM Terni S.p.A., la quale per l’affidamento di lavori
può seguire altre procedure previste dalla vigente normativa;
l) ASM Terni S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra le ditte
qualificate a partire dal 30° giorno solare success ivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Qualora l’ASM dovesse indire una gara in base al presente sistema di qualificazione, prima che
risultino qualificate almeno cinque imprese, la stessa potrà invitare alla gara gli operatori economici
qualificati in base al precedente sistema purché in possesso dei requisiti. Al fine di garantire una
maggiore concorrenza tra gli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti verrà attuato
qualora risultino iscritte nell’elenco delle imprese qualificate almeno dieci imprese
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m) Per partecipare alle gare le imprese dovranno già risultare qualificate al momento dell’invio della
richiesta di offerta; l’ASM Terni S.p.A, non è obbligata a selezionare in tempo utile per la
partecipazione alla gara quelle imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei
quindici giorni antecedenti l’invio della richiesta di offerta.
n) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso di qualificazione verranno pubblicate nel sito
internet www.asmterni.it.
o) Il Responsabile Unico del Procedimento del presente sistema di qualificazione è il Dirigente
dell’Area Idrico, Depurazione e Gas, Ing. Giovanni Di Fabrizio.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13.09.2018

f.to Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Stefano Tirinzi
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Allegato 1

All’ASM Terni s.p.a
Via B. Capponi, 100
05100 TERNI

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria,
pronto intervento, nuovi allacci ed estensioni della rete gas”
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato
a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente
a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di
…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….……..
con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….……
n° ….…C.F./ P.Iva

n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..;

CHIEDE
di essere iscritto al sistema di qualificazione in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA

- che la ditta sopra indicata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di ……………………………. al n. ……………………sezione ………….., Registro ditte
n……………………… , dalla cui iscrizione risulta:
Data iscrizione …………………………….………
Denominazione………………………………………..…………………………………………...…………
Codice fiscale……………………………………… Forma giuridica……………………………..……….
Sede …………………………………………. costituita con atto del………………………………….…..
Durata della Società (Data termine)…………………………………….……………..……………..…..
Oggetto sociale………………………………………………………………………...........................……
…………………………………..………………………………………..………..…………………………
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti:
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Nome e
Cognome

Qualifica

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Residenza

- di accettare integralmente le norme e le prescrizioni contenute nell’avviso di qualificazione.

Luogo e data……………….

In fede

Timbro e firma ………………………

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
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Allegato 2

All’ASM Terni s.p.a
Via B. Capponi, 100
05100 TERNI

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria,
pronto intervento, nuovi allacci ed estensioni della rete gas”
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI
(punto III.1.1.2 dell’avviso di qualificazione)
Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato
a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente
a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di
…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….……..
con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….……
n° ….…C.F./ P.Iva

n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
a) di avere eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2015-2016-2017), i
seguenti lavori analoghi a quelli oggetto dell’ avviso di qualificazione realizzati per enti o società
titolari del servizio di distribuzione del gas, (indicare gli importi, la descrizioni, la durata dei contratti
e la ragione sociale dei committenti pubblici o privati, ed allegare copia dei contratti stessi)*;
b) di essere in possesso della qualificazione SOA, in corso di validità, per la CAT 0G6 Classifica III o
superiore (allegare certificazione in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000);
c) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI
EN ISO 9001-2008 (allegare certificazione in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000);
d) che l’organigramma dell’impresa è il seguente: ……..(allegare l’organigramma con l'evidenza del
personale distinto per specializzazione e qualifica professionale regolarmente e continuativamente
assunto alla data della candidatura);
e) di avere alle proprie dipendenze almeno due addetti saldatori di cui almeno 1 addetto qualificato
secondo la norma UNI EN 287/1 (saldature acciaio) ed un altro secondo la Norma UNI 9737
(saldature PE), con patentino rilasciato da uno dei seguenti Istituti I.I.S. , R.I.NA. o altri Enti
certificatori e di impegnarsi ad eseguire i lavori specialistici affidati in base al presente sistema di
qualificazione, con il suddetto personale o con personale analogamente qualificato (allegare
patentini);
f) di essere qualificata per eseguire lavori e/o servizi in ambienti confinati, ai sensi del D.P.R.
n.177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art.6, comma 8,
lettera g), del D.Lgs.81/2008” (allegare copia degli attestati del corso di formazione effettuato, sia
da parte dei lavoratori che da parte dei preposti);
g) di essere qualificata per eseguire la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica stradale
da impiegare per delimitare e segnalare le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare, ai sensi del Decreto interministeriale del 04/03/2013, emanato ai sensi dell’art.161
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comma 2 bis del D.Lgs.81/2008 (allegare copia degli attestati del corso di formazione effettuato,
sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti);
h) di possedere la seguente attrezzatura…….(indicare l'elenco dei principali mezzi e attrezzature
disponibili, suddiviso in attrezzature generiche e specialistiche, queste ultime con particolare
riferimento alle dotazioni per sollevamento, movimentazione e montaggio tubi, per esecuzione di
saldature in campo e per rilevazione gas);
i) di impegnarsi a mettere a disposizione stabilmente, per tutta la durata dei contratti che dovessero
conseguire dal presente sistema di qualificazione le seguenti attrezzature e mezzi d’opera:
n° 2 escavatori piccoli trasportabili su camion con benna e martello demolitore;
n° 1 escavatore grande con benna e martello demolit ore;
n° 2 camion per lavori a coppia con gli escavatori di cui sopra;
n° 2 martelli pneumatici;
n° 2 attrezzature complete per fora tubi anche per prese in gas vari diametri;
N° 1 esplosimetro per individuazione fughe gas;
N. 1 impianto semaforico omologato;
Palloni otturatori per riparazioni in acciaio vari diametri;

Luogo e data……………….

In fede
Timbro e firma ………………………………

*Ai fini della qualificazione dall’elenco dovrà risultare:
−
−
−

almeno 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete gas di durata non inferiore ad
un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 300.000,00;
l'importo annuo dei lavori, se realizzati per uno stesso committente può essere dimostrato
anche mediante più ordini o contratti anziché con un unico contratto (ferma restando la somma
che dovrà rispettare l' importo complessivo annuo sopra indicato).
di avere realizzato nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) un volume di affari complessivo per
lavori di manutenzione ed estensione su reti gas in acciaio e polietilene non inferiore ad €
750.000,00 in città o bacini (consorzi di comuni ecc.) con almeno 30.000 utenti

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
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