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DEFINIZIONI  

Nell’ambito del presente Regolamento di Qualificazione ciascuno dei seguenti termini assume il 
significato di seguito riportato: 

Account: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da “User ID” e “Password” che 
consentono al Candidato e al Fornitore l’accesso al Portale Partner; 
Cancellazione: il provvedimento che viene adottato dalla GESESA nei casi previsti dal presente 
Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nella cancellazione del Fornitore medesimo 
dall’ Elenco; 
Candidato: operatore economico che richiede l’iscrizione nell’Elenco dei Fornitori Qualificati; 
Casella di posta elettronica del Fornitore: l’e-mail di cui alla “Guida all’iscrizione ai Sistemi di 
Qualificazione del Gruppo Acea”; nella medesima casella di posta elettronica saranno inviate le 
notifiche dei provvedimenti di esito della Richiesta di Qualificazione nonché di sospensione o 
cancellazione dall’Elenco e degli altri provvedimenti adottati in seguito alla valutazione del Fornitore; 
Categoria di Acquisto: categoria prevista all’interno dell’Elenco Fornitori corrispondente ad una 
determinata tipologia di Lavori, Forniture o Servizi e relativa ad uno o più Gruppi Merce; 
Classe di importo: ulteriore partizione della Categoria di Acquisto, definita dall’importo monetario 
nominale minimo e massimo di invito a ciascuna gara; 
Codice dei Contratti Pubblici o Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Elenco Fornitori o Elenco: l’Elenco di operatori economici qualificati per una specifica Categoria 
di Acquisto che fa riferimento ad uno o più gruppi merce fra i quali selezionare i partecipanti per 
l’affidamento di prestazioni rientranti in uno o più gruppi merce di riferimento; 
Fornitore: operatore economico in grado di stabilire un rapporto contrattuale diretto con GESESA 
per eseguire prestazioni di lavori e/o servizi e/o forniture, che – a seguito della Richiesta di 
Qualificazione inviata a GESESA tramite il Sistema – ottiene l’iscrizione nell’ Elenco all’esito della 
verifica positiva ed accettazione da parte della medesima GESESA della relativa Richiesta;  
GESESA S.p.A. o GESESA: il soggetto gestore del S.I.I. di Benevento e di altri 21 comuni del 
territorio sannita che – quale soggetto operante nei c.d. “Settori Speciali” del Codice – ha istituito il 
Sistema di Qualificazione disciplinato dal presente Regolamento;  
Gruppo Merce o GM: raggruppamento omogeneo di lavori o servizi o forniture da approvvigionare; 
Guida all’iscrizione ai Sistemi di Qualificazione del Gruppo Acea: il Manuale pubblicato sul 
Portale Partner che illustra le operazioni a sistema da compiere inerenti tutto il processo di 
qualificazione; 
Legale rappresentante: la persona fisica che è legale rappresentante del Candidato e che, ai fini 
del presente Regolamento, ha il potere di richiedere l’iscrizione e/o di attestare e/o dichiarare atti, 
fatti, dati ed informazioni relative al medesimo Candidato; 
Operatore economico o Fornitore: il/i soggetto/i indicati all’art. 3, comma 1, lettera p), del 
Codice;  
Portale Partner o Sistema: piattaforma telematica di “Jaggaer” di cui GESESA si avvale per la 
qualificazione dei Fornitori e per l’espletamento delle procedure di individuazione del contraente in 
modalità telematica; 
Procedura online: la procedura eseguita attraverso il Portale Partner, che genera un documento 
nel quale si attestano dichiarazioni e/o si manifesta la volontà; 
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Procuratore: il soggetto al quale sia stata conferita legittimamente procura dal Candidato che, ai 
fini del presente Regolamento, ha il potere di rappresentare legalmente il medesimo Candidato e, 
allo scopo, ha il potere di richiedere l’iscrizione e/o di attestare e/o dichiarare atti, fatti, dati ed 
informazioni relativi al Candidato; 
Qualificazione: il risultato del procedimento che consente a ciascun Candidato a seguito della 
validazione positiva ed accettazione da parte della GESESA della Richiesta di Qualificazione, l’accesso 
e la partecipazione all’ Elenco e, quindi, al Sistema; 
Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i 
documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione dell’Elenco; 
Regolamento per l’Utilizzo del Portale Telematico Acquisti del Gruppo Acea: documento 
che detta le modalità per l’utilizzo del Portale Partner per i Candidati, consultabile su Portale Partner; 
Regolamento: il presente documento con i relativi allegati, per esserne parte integrante e 
sostanziale, afferenti il Sistema di Qualificazione, ai sensi dell’art.134 del Codice e che disciplina: 

• l’istituzione e le modalità di gestione del Sistema di Qualificazione e dell’Elenco degli 
operatori economici idonei, per specializzazione e per capacità, a concorrere alle procedure 
indette da GESESA per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e 
architettura; 

• i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere qualificati 
nel Sistema di Qualificazione; 

• la documentazione che gli operatori economici devono presentare al fine di ottenere la 
Qualificazione; 

Richiesta di Iscrizione o Richiesta di Qualificazione: la richiesta di un Candidato di essere 
iscritto al Sistema di Qualificazione per una Categoria di Acquisto e per una o più Classe di Importo; 
Servizio Idrico Integrato o S.I.I. o SII: il Servizio Idrico Integrato e, cioè, ai sensi dell’art. 141, 
comma 2, del d.lgs. 152/2006, l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue; 
Sistema di Qualificazione: il Sistema di Qualificazione della GESESA istituito ai sensi dell’art. 134 
del Codice dei Contratti Pubblici; 
Sito: il sito istituzionale della GESESA (www.gesesa.it) e relativi link nella parte ove è accessibile il 
Portale Partner; 
Società del Gruppo: società che, in via diretta o indiretta, sono controllate da e/o soggette ad 
influenza dominante da parte di ACEA S.p.A., ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 
Soggetto Riunito: operatore economico che presenta la candidatura in forma aggregata, 
individuato ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) ovvero dell’art. 46, comma 1, lettere 
e), f), del Codice dei Contratti Pubblici;  
Sospensione: il provvedimento adottato dalla GESESA nei confronti del Fornitore nei casi previsti 
dal presente Regolamento e che consiste nella temporanea esclusione del Fornitore dall’ Elenco; 
Utente: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi GESESA, i Candidati, i Fornitori, eventuali 
altri soggetti ai quali GESESA consente l’utilizzo dell’Elenco nonché qualsivoglia altro soggetto titolare 
di un Account. 
 
Ogni termine definito ed utilizzato nel presente Regolamento al singolare dovrà intendersi 
implicitamente riferito anche al plurale e viceversa. 
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PREMESSA 

La GESESA S.p.A. – ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania n. 15/2015 – è 
il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato di Benevento e di altri 21 comuni del territorio 
sannita.  

Il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico essenziale “costituito dall'insieme dei servizi pubblici 
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue”, ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 152/2006. 

La GESESA S.p.A., in quanto società operante nei c.d. “Settori Speciali” – e, in particolare, nel 
settore “acqua” – ha la facoltà di istituire il Sistema di Qualificazione, ai sensi dell’art. 134 del Codice, 
adottando allo scopo il presente Regolamento di Qualificazione. 

 

ARTICOLO 1                                                                                                                        
ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

È istituito il Sistema di Qualificazione degli operatori economici della GESESA, ai sensi dell’art. 
134 del Codice. 

Le modalità di gestione del Sistema e le rispettive categorie di acquisto relative a lavori, servizi, 
forniture e servizi di ingegneria e architettura, sono descritte dettagliatamente nel prosieguo.  

La GESESA si riserva di non utilizzare in via esclusiva il presente Sistema di Qualificazione 
nell’espletamento delle proprie attività senza che gli operatori economici ed i Fornitori possano 
pretendere e/o eccepire alcunché.  

Il presente Sistema di Qualificazione non costituisce né pone in essere alcuna proposta di contratto 
e/o alcun genere di proposta vincolante per la GESESA.  

In ogni caso e più in generale, gli operatori economici e i Fornitori non possono avanzare alcun 
diritto e/o pretesa nei confronti della GESESA in ordine ad un eventuale obbligo a contrarre a carico 
della medesima GESESA. 

L’istituzione del Sistema di Qualificazione, la pubblicazione del Regolamento e la diffusione della 
documentazione in quest’ultimo richiamata non rappresentano né possono essere intesi in alcun 
modo come l’avvio di una procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti indetti da 
GESESA; la Richiesta di Qualificazione, le dichiarazioni e tutta la documentazione e gli altri eventuali 
elementi integrativi forniti dai soggetti interessati (Candidati) hanno il solo scopo di manifestare la 
volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Elenco, senza la costituzione di alcun vincolo in 
capo a GESESA per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il Sistema 
di Qualificazione rappresenta per GESESA uno strumento utilizzabile nell’attività propedeutica 
all’avvio di singole procedure di affidamento attinenti le Categorie di Acquisto indicate nel Sistema. 

Il Sistema di Qualificazione può essere utilizzato anche da altro ente aggiudicatore diverso da 
GESESA, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Codice.  

 

ARTICOLO 2                                                                                                                                 
OGGETTO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

Il Sistema di Qualificazione ha durata a tempo indeterminato e viene reso pubblico mediante 
pubblicazione di avviso con le modalità di cui all’art. 128 del Codice. 
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Il presente documento con i relativi allegati, che ne formano parte integrante ed essenziale, 
costituisce il Regolamento del Sistema di Qualificazione della GESESA s.p.a. di cui all'art. 
134 del Codice. 

Il presente Regolamento disciplina: 

• l’istituzione e le modalità di gestione del Sistema di Qualificazione e dell'Elenco degli operatori 
economici idonei, per specializzazione e per capacità, a concorrere alle procedure indette da 
GESESA per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura; 

• i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere qualificati 
nel Sistema di Qualificazione;  

• la documentazione che gli operatori economici devono presentare al fine di ottenere la 
Qualificazione. 

La Richiesta di Qualificazione e, comunque, l’accesso al Sistema tramite l’Account da parte degli 
Utenti, comporta l’accettazione integrale, senza alcuna riserva ed incondizionata da parte 
dell’operatore economico di tutte le disposizioni del Sistema di Qualificazione e del presente 
Regolamento.  

Il procedimento di Richiesta di Qualificazione e la Qualificazione sono procedure online. Gli operatori 
economici, ai fini dell’utilizzo del Sistema e del Sito, devono essere in possesso o comunque, devono 
dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, 
nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazioni, necessari per il collegamento alla rete 
internet e, in generale, per il collegamento e l’utilizzo del Sistema e del Sito.  

Il documento denominato “Regolamento del Portale telematico acquisti del Gruppo Acea” che 
disciplina le modalità di utilizzo del Portale Partner è consultabile sul medesimo Portale Partner. 

La GESESA si riserva, a sua insindacabile discrezione, la facoltà di modificare/aggiornare il presente 
Regolamento secondo le modalità e nel rispetto della normativa di settore pro tempore vigente. 

 

ARTICOLO 3                                                                                                                             
CATEGORIE DI ACQUISTO E CLASSI DI IMPORTO  

I Fornitori sono identificati e classificati secondo la tipologia di lavori, servizi, forniture e servizi di 
ingegneria e architettura, in Categorie di Acquisto e, all’interno di ciascuna di esse, per Classi di 
Importo. 

Le Categorie di Acquisto sono indicate nel Sistema e riportate rispettivamente negli allegati n. 1, 
2, 3 e 4 al presente Regolamento, per esserne parte integrante e sostanziale. 

La GESESA può modificare e/o integrare le Categorie di Acquisto e/o le Classi di Importo, anche in 
conseguenza di modifiche normative.  

Le Classi di Importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna Categoria di Acquisto, 
sono quelle di seguito indicate:  
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• Servizi, Forniture:  

Classi di Importo (€) 

Classe 1 - da 0 a 40.000,00 

Classe 2 - da 40.001,00 a 150.000,00 

Classe 3 - da 150.001,00 a 428.000,00 

Classe 4 - da 428.001,00 a 1.000.000,00 

Classe 5 - oltre 1.000.000,00 

 

La qualificazione all’interno di una determinata classe di importo abilita il Fornitore qualificato a 
partecipare a gare nel limite massimo dell’importo previsto dalla classe di appartenenza, 
incrementabile di un quinto; il Fornitore deve indicare specificatamente ed espressamente TUTTE 
le classi di importo per le quali intende qualificarsi e NON SOLO la classe di importo il cui limite 
superiore rappresenta il limite massimo per il quale il Fornitore intende qualificarsi.  

 

• Servizi di Ingegneria e Architettura:  

Classi di Importo (€) 

Classe 1 - da 0 a 40.000,00 

Classe 2 - da 40.001,00 a 150.000,00 

Classe 3 - da 150.001,00 a 428.000,00 

Classe 4 - oltre 428.000,00 

 

• Lavori:  

Classe di Importo 

 (del Sistema) 
Fascia di Importo (€) 

 
Corrispondente classifica SOA 

1 da 0 a150.000 

Classifica I   
(art. 61 D.P.R. 207/10) 

oppure 
Art. 90 D.P.R. 207/2010 
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La Classe di Importo 1 relativa ai lavori è stabilita in conformità all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207.  

Le Classi d’Importo dalla 2 alla 11 sono stabilite incrementando del 20% le classifiche definite all’art. 
61, comma 4, D.P.R. 207/2010. 

 
ARTICOLO 4                                                                                                                               
SOGGETTI AMMESSI E AVVALIMENTO  

Possono essere ammessi alla procedura di Qualificazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, e 
all’art. 46, comma 1, del Codice, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del medesimo 
Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 2, del Codice, il soggetto che presenta la richiesta di Qualificazione può 
avvalersi della capacità di altri soggetti, indipendentemente da quanto previsto al periodo secondo 
e terzo del comma 1 dell’art. 89 del Codice. Si precisa che la disposizione di cui al predetto periodo 
terzo deve intendersi riferita all’ambito temporale di efficacia del Sistema di Qualificazione.  

Non è consentito, a pena della non accettazione dell’istanza di Qualificazione, che dello stesso 
soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore economico per una determinata Categoria di 
Acquisto e Classe di Importo.  

2 
 

da 150.001 a 309.600 
 

Classifica I 
(art. 61 D.P.R. 207/2010) 

3 
 

da 309.601 a 619.200 
 

Classifica II   
  (art. 61 D.P.R. 207/2010) 

4 
 

da 619.201 a1.239.600 
 

Classifica III 
(art. 61 D.P.R. 207/2010 

5 
 

da 1.239.601 a 1.800.000 
 

Classifica III bis  
  (art. 61 D.P.R. 207/2010) 

6 
 

da 1.800.001 a 3.098.400 
 

Classifica IV 
  (art. 61 D.P.R. 207/2010) 

7 
 

da 3.098.401 a 4.200.000 
 

Classifica IV bis  
  (art. 61 D.P.R. 207/2010) 

8 
 

da 4.200.001 a 6.198.000 
 

Classifica V 
(art. 61 D.P.R. 207/2010) 

9 
 

da 6.198.001 a 12.394.800 
 

Classifica VI 
  (art. 61 D.P.R. 207/2010) 

10 
 

da 12.394.801 a18.592.000 
 

Classifica VII  
(art. 61 D.P.R. 207/2010) 

11 
 

Oltre 18.592.000 
 

Classifica VIII 
  (art. 61 D.P.R. 207/2010) 
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Non è altresì consentita ai soggetti di cui al presente art. 4 (cioè, i soggetti di cui all’art. 45, comma 
2, e all’art. 46, comma 1, del Codice, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del 
medesimo Codice): 

1) la presentazione di più Richieste di Qualificazione per la medesima Categoria di Acquisto 
e Classe di Importo;  

2) la presentazione di Richieste di Qualificazione per la medesima Categoria di Acquisto e 
Classe di Importo in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di cui all’art. 45, comma 2, del Codice; 

3) la presentazione di Richieste di Qualificazione per la medesima Categoria di Acquisto e 
Classe di Importo quale componente di più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
di cui all’art. 45, comma 2, del Codice; 

4) la presentazione, da parte di due differenti soggetti, di Richiesta di Qualificazione per la 
medesima Categoria di Acquisto e Classe di Importo avvalendosi dei requisiti di uno stesso 
soggetto ausiliario; 

5) la presentazione di Richiesta di Qualificazione per una determinata Categoria di Acquisto 
e Classe di Importo da parte del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato.  

Qualora i soggetti di cui al presente art. 4 incorrano nelle suddette condizioni di divieto, ai fini della 
qualificazione si terrà in considerazione la domanda che risulti essere inoltrata da parte del Fornitore 
antecedentemente alle altre. 

 

ARTICOLO 5                                                                                                                                        
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’ISCRIZIONE  

Gli operatori economici, per l’iscrizione nell’Elenco Fornitori, devono dimostrare di essere in possesso 
dei seguenti requisiti di ordine generale e di ordine specifico:  

A) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

B) requisiti di idoneità professionale; 

C) requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria; 

D) requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale;  

 
5.1) LAVORI 

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti lavori elencati nell’allegato n. 3 al presente Regolamento, 
i soggetti che presentano istanza di Qualificazione devono dimostrare:  

A) Assenza dei motivi di esclusione 

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

B) Idoneità Professionale  

- se cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea residente in Italia:  
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 iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con oggetto sociale 
inerente alla tipologia di Categoria di Acquisto per la quale si richiede l’iscrizione; 

- se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia:  

 iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, con 
oggetto sociale inerente alla tipologia di Categoria di Acquisto per la quale si richiede 
l’iscrizione.  

C) Capacità economico - finanziaria  

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti lavori elencati nell’ allegato n. 3 al presente 
Regolamento, i soggetti che richiedono di essere qualificati devono possedere:  

 certificazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del Codice, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti il possesso della qualificazione 
nella categoria e classifica per la quale si richiede l’iscrizione:  

 

Descrizione Categoria di Acquisto 
Categoria di 

iscrizione SOA 
richiesta 

Edifici civili e industriali - OG1 OG 1 

Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari - OG3 OG 3 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione - OG6 OG 6 

Opere marittime e lavori di dragaggio - Categoria SOA OG7 OG 7 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, bonifica - OG8 OG 8 

EPC - installazioni multisettoriali - Impianti fotovoltaici - OG9 OG9 

Impianti tecnologici - OG11 OG 11 

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - OG12 OG 12 

Lavori in terra - OS1 OS 1 

Realizzazione/manutenzione straordinaria impianti antincendio idrico – sanitario - OS3 OS3 

Realizzazione/manutenzione impianti pneumatici e antintrusione - OS5 OS 5 
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Opere di impermeabilizzazione - OS8 OS 8 

Apparecchiature strutturali speciali - OS11 OS 11 

Strutture prefabbricate in cemento armato - OS13 OS 13 

EPC - installazioni multisettoriali - Prod.EE Biom/ RSU/Rifiuti - OS14 OS 14 

Componenti strutturali in acciaio - OS18-A OS 18-A 

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati - OS19 OS 19 

Rilevamenti topografici - OS20-A  OS 20-A 

Indagini geognostiche - OS20-B OS 20-B 

Opere strutturali speciali - OS21 OS 21 

Impianti di potabilizzazione e depurazione - OS22 OS 22 

Demolizione di opere - OS23 OS 23 

Scavi archeologici - OS25 OS 25 

Impianti termici e di condizionamento - OS28 OS 28 

Impianti  interni  elettrici,  telefonici, radiotelefonici  e televisivi -  OS30 OS 30 

Interventi a basso impatto ambientale - OS35 OS 35 

 

In alternativa, per la sola Classe di Importo 1, gli operatori economici non in possesso della 
certificazione SOA, dovranno dimostrare:  

 il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e, in particolare:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di Richiesta 
di Qualificazione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori 
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sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alla precedente lettera a). 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti ai lavori elencati nell’allegato n. 3 al presente 
Regolamento, la capacità tecnico-professionale dei Candidati che presentano Istanza di 
Qualificazione, è dimostrata mediante il possesso dei requisiti specificati al precedente punto C).  

Il Fornitore deve indicare specificatamente ed espressamente TUTTE le classi di importo per le quali 
intende qualificarsi (a titolo esemplificativo: se un operatore economico in possesso della OG6 classe 
III^ intende qualificarsi anche per le classi I^ e II^ deve fleggare (oltre alla III^ classe) le 
corrispondenti posizioni, altrimenti sarà qualificato solo per la classe III^) 

 

5.2) FORNITURE E SERVIZI 

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti forniture e/o servizi elencati rispettivamente nell’ allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 al presente Regolamento, i Candidati che presentano Istanza di 
Qualificazione devono dimostrare:  

A) Assenza dei motivi di esclusione 

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

B) Idoneità Professionale  

- se cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea residente in Italia: 

 iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con oggetto sociale 
inerente alla tipologia di Categoria di Acquisto per la quale si richiede l’iscrizione; 

- se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia:  

 iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, con 
oggetto sociale inerente alla tipologia di Categoria di Acquisto per la quale si richiede 
l’iscrizione.  

 
C) Capacità economico - finanziaria  

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti forniture e/o servizi, elencati rispettivamente nell’ 
allegato n. 1 e nell’ allegato n. 2 al presente Regolamento, i Candidati che presentano Istanza di 
Qualificazione devono aver realizzato un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi finanziari 
antecedenti la data di Richiesta di Qualificazione, per l’importo di seguito specificato:  

 

Classi d'importo (€) Importo Fatturato Globale  

negli ultimi tre esercizi finanziari (€) 

Classe 1 - da 0 a 40.000,00 non inferiore a 60.000,00 
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D) Capacità tecnico - professionale 

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti forniture e/o servizi, elencate rispettivamente nell’ 
allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 al presente Regolamento, i Candidati che presentano Istanza di 
Qualificazione devono aver realizzato con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data della 
Richiesta di Qualificazione, prestazioni nel settore oggetto della Categoria di Acquisto per la quale si 
richiede l’iscrizione, per l’importo complessivo di seguito specificato:   

 

Classi d'Importo (€) 

 

Importo complessivo prestazioni nel 
settore oggetto della categoria di 

iscrizione (€) 

Classe 1 - da 0 a 40.000,00 non inferiore a 40.000,00 

Classe 2 - da 40.001,00 a 150.000,00 non inferiore a 150.000,00        

Classe 3 - da 150.001,00 a 428.000,00 non inferiore a 428.000,00   

Classe 4 - da 428.001,00 a 1.000.000,00 non inferiore a 1.500.000,00   

Classe 5 - oltre 1.000.000,00 non inferiore a 2.000.000,00 

Per le specifiche Categorie di Acquisto di seguito elencate, i Candidati che presentano Istanza di 
Qualificazione, devono inoltre possedere anche i seguenti ulteriori requisiti:  

CATEGORIA DI ACQUISTO Ulteriori Requisiti  

Servizi di Facility Management – Servizi di 

disinfestazione e derattizzazione 

 iscrizione nella CCIAA (camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura) per l’attività 
specifica di cui all’art. 1 del D.M. n. 274 del 
07/07/1997 con classificazione almeno in Fascia a). 

Servizi di Facility Management – Pulizie uffici, sedi 

e forniture correlate 

 iscrizione nella CCIAA (camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura) per l’attività 
specifica di cui all’art. 1 del D.M. n. 274 del 
07/07/1997 con classificazione almeno in Fascia H 
(o superiori). 

Classe 2 - da 40.001,00 a 150.000,00 non inferiore a 300.000,00 

Classe 3 - da 150.001,00 a 428.000,00 non inferiore a 856.000,00 

Classe 4 - da 428.001,00 a 1.000.000,00 non inferiore a 1.500.000,00 

Classe 5 - oltre 1.000.000,00 non inferiore a 3.000.000,00 
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Servizi di Facility Management – Servizio di 

vigilanza/sorveglianza 

 Possesso della licenza prefettizia per l’esercizio 
dell’attività di vigilanza ex art. 134 del Regio Decreto 
18 giugno 1931, n. 773 “T.U.L.P.S. – TESTO UNICO 
DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA”. 

Fatturazione – Servizi di Recapito   

 autorizzazione generale di legge per l’espletamento 
dei servizi di recapito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 
22/07/1999, n. 261. 

 licenza individuale per la prestazione dei servizi 
postali di cui all’art. 1, comma 4, del Decreto del 
Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 
“Regolamento recante disposizioni per il rilascio 
delle licenze individuali nel settore postale”. 

Credito – Azioni di Recupero Stragiudiziale  

 licenza di esercizio per le specifiche attività, in corso 
di validità, rilasciata ai sensi dell’art. 115 del Regio 
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “T.U.L.P.S. – 
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA 
SICUREZZA”. 

Credito - Azioni di Recupero Coattivo 
 iscrizione all’Albo per l’accertamento e riscossione 

delle entrate degli enti locali ai sensi dell’art. 53, 
comma 1, del d.lgs. n. 446/1997. 

Credito - Cessione al Factor 

 iscrizione all’Albo delle imprese che esercitano 
l’attività di cessione del credito al Factor, di cui 
all’art. 106 del d.lgs. 1 ettembre 1993, n. 385 (testo 
unico bancario). 

Credito - Attività investigative e rintraccio 

anagrafiche 

 licenza di esercizio per le specifiche attività, in corso 
di validità, rilasciata ai sensi dell’art. 134 del Regio 
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “T.U.L.P.S. – 
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA 
SICUREZZA”. 

Laboratorio - Fornitura materiale di riferimento   Se produttori e fornitori: certificato di 
accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO 
17034. In alternativa, dichiarazione di operare in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17034  

 Se fornitori: dichiarazione di fornire materiali di 
riferimento prodotti da terzi che operano in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17034 

Laboratorio - Consumabili  Attività eseguita da almeno 5 anni  

 

Laboratorio - Certificazione strumenti di analisi  Accreditato ACCREDIA come Centro LAT 



 

 

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLA GESESA SpA 
 

 
 

15 

 

Laboratorio - Analisi/monitoraggi 

ambientali/caratterizzazione rifiuti 

 Accreditato ACCREDIA come Laboratorio di Prove   

Laboratorio - Servizi di Circuiti interlaboratorio  Dichiarazione di fornire il servizio in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043 

Laboratorio - Altri servizi  Attività eseguita da almeno 5 anni   

Smaltimenti rifiuti - Trasporto fanghi/sabbie  Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
categoria 4 per almeno uno dei seguenti codici CER: 
190801; 190802; 190805; 190812; 190814; 
191210; 191212. 

Trasporto rifiuti liquidi - Smaltimenti rifiuti  Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
categoria 4 per almeno uno dei seguenti codici CER: 
190801; 190802; 190805; 190812; 190814; 
191210; 191212. 

Servizio autobotti - Servizio di trasporto acqua 

potabile a mezzo autobotti 

 Possesso iscrizione Albo Autotrasportatori in conto 
terzi 

Servizi di sorveglianza sanitaria - medicina del 

lavoro  

 requisiti di cui al d.lgs. n. 81/2008 

Verifiche e interventi su impianti elettrici    requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 

Servizio di Smaltimento Rifiuti Speciali non 

pericolosi e pericolosi Categoria 4 Classe f e 

Categoria 5 Classe f  

 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella 
Categoria 4 Classe f) e nella Categoria 5 Classe f) 

Servizio di Smaltimento amianto Categoria 10 A 

classe E 

 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella 
Categoria 10 A Classe e) 

ESCO - Energy Service Company  possesso delle Certificazioni: UNI CEI EN 
11339:2009 ;  UNI CEI EN 16247 

Lettura contatori e/o distacchi utenze  possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 
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Stas.Puliz.Bonif.Trasp.Scar. Rif. Liq. e Reflui da 

Imp. E Soll. 

 iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per 
categorie 4 e/o 5 e/o 8 

 possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 

Servizio Centrifughe Mobili  numero delle centrifughe disponibili e l'elenco con 
file excel delle centrifughe 

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

5.3) SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti servizi di Ingegneria e Architettura elencati nell’allegato 
n. 4 al presente Regolamento, i Candidati che presentano Istanza di Qualificazione devono 
dimostrare:  

A) Assenza dei motivi di esclusione  

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

B) Idoneità Professionale  

 nel caso di candidati di cui all’art. 46 comma 1 del Codice  

1) se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residente in Italia:  

• iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con oggetto sociale 
inerente alla tipologia di Categoria di Acquisto per la quale si richiede l’iscrizione; 

     oppure, se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia:  

• iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, con 
oggetto sociale inerente alla tipologia di Categoria di Acquisto per la quale si richiede 
l’iscrizione; 

2)  di avere alle proprie dipendenze almeno n. 1 (uno) tecnico in possesso dei requisiti necessari 
per lo svolgimento delle prestazioni inerenti la/e tipologia/e di Categoria/e di Acquisto per la/e 
quale/i si richiede l’iscrizione, in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ed iscritto 
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, da almeno 5 anni a far data dalla 
Richiesta di Qualificazione;   

 nel caso di libero professionista  

• abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale 
previsto dai vigenti ordinamenti, da almeno 5 anni a far data dalla Richiesta di Qualificazione 
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e da almeno 10 anni per la categoria acquisto “Collaudi”; 

• possesso di curriculum professionale munito di data e sottoscritto con firma autografa, 
contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
dal quale si evincano tutte le prestazioni professionali svolte negli ultimi 10 anni 
antecedenti alla data della Richiesta di Qualificazione, i dati completi del relativo 
committente, l’importo delle opere eseguite, la tipologia dell’incarico ricevuto e l’importo 
delle prestazioni professionali eseguite.  

In ogni caso, la GESESA si riserva di richiedere al libero professionista di esibire, in qualsiasi 
momento, idonea documentazione attestante la veridicità dei dati riportati nel curriculum 
professionale ovvero di richiedere direttamente ai vari committenti, anche a campione, di 
attestare la rispondenza dei dati dichiarati. 

 

C) Capacità tecnico - professionale  

Per tutte le Categorie di Acquisto afferenti servizi di Ingegneria e Architettura elencati nell’allegato 
n. 4 al presente Regolamento, i Candidati che presentano Istanza di Qualificazione devono aver 
realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti la data della Richiesta di Qualificazione, servizi nel 
settore della Categoria di Acquisto per la quale si richiede l’iscrizione, rispondenti ad entrambi i 
requisiti indicati ai successivi punti a) e b):  

a) incarichi per prestazioni professionali afferenti servizi di Ingegneria e Architettura nel settore 
della Categoria di Acquisto per la quale si richiede l’iscrizione per un correlato importo 
complessivo dei lavori non inferiore a quanto di seguito specificato:  

1. relativamente alle seguenti specifiche Categorie di Acquisto:  
- Servizi di coordinamento alla sicurezza 
- Collaudi  
- Servizi di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Territorio 
- Servizi di geologia 
- Servizi di ingegneria geotecnica e strutturale 
- Servizi di Ingegneria Idraulica/Ambientale 
- Servizi di ingegneria Sanitaria 
- Servizi di ingegneria Elettrica 
- Servizi tecnici - Coordinatore Sicurezza Lavori Elettrici 
- Servizi tecnici - Redazione consulenti esterni DUVRI/PSC 
- Servizi di verifica della progettazione  

 
 

Classi d'Importo (€) 

(A - soglie di compenso) 

Importo complessivo servizi nel settore oggetto della 
categoria di iscrizione (€) 

(B - importo lavori) 

Classe 1 - da 0 a 40.000,00 non inferiore a 800.000,00 
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Classe 2 - da 40.001,00 a 150.000,00 non inferiore a 3.000.000,00 

Classe 3 - da 150.001,00 a 428.000,00 non inferiore a 9.000.000,00 

Classe 4 - Oltre 428.000,00 non inferiore a 18.000.000,00 

 
2. relativamente alle seguenti specifiche Categorie di Acquisto:  

- Servizi professionali – Espropri 
- Indagini archeologiche 
- Servizi di topografia e catastali 
- Servizi tecnici - Oneri Comunali e gestione/ottenimento licenze per lavori 
- Servizi tecnici - Agronomi 
- Servizi tecnici - Preventivi 
- Servizi tecnici - Studi e ricerche di carattere generico  

 

Classi d'Importo (€) 

(A - soglie di compenso) 

Importo complessivo servizi nel settore oggetto della 
categoria di iscrizione (€) 

(B - importo lavori) 

Classe 1 - da 0 a 40.000,00 non inferiore a 400.000,00 

Classe 2 - da 40.001,00 a 150.000,00 non inferiore a 1.500.000,00 

Classe 3 - da 150.001,00 a 428.000,00 non inferiore a 4.500.000,00 

Classe 4 - Oltre 428.000,00 non inferiore a 9.000.000,00 

b) per tutte le categorie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a):  

incarichi di punta di prestazioni professionali afferenti servizi di Ingegneria e 
Architettura nel settore della Categoria di Acquisto per la quale si richiede l’iscrizione 
eseguite, come di seguito dettagliato:  

• un contratto di importo non inferiore al 30% dei valori suddetti indicati nella 
colonna “B – Importo lavori” delle tabelle di cui ai precedenti punti 1 e 2; 

  ovvero: 
• due contratti di importo complessivo non inferiore al 45% dei valori suddetti 

indicati nella colonna “B – Importo lavori” delle tabelle di cui ai precedenti punti 
1 e 2.  
 

È ammessa la facoltà di iscrizione a soggetti riuniti o consorziati e, in tal caso, il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80 del Codice deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento 
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e, nel caso di consorzio, dal consorzio medesimo; i requisiti di capacità tecnico - professionale vanno 
dimostrati secondo le modalità previste agli artt. 47 e 48 del Codice. 
Per le specifiche Categorie di Acquisto di seguito elencate, i soggetti che richiedono di essere 
qualificati, devono inoltre possedere anche i seguenti ulteriori requisiti:  
 
 

CATEGORIA DI ACQUISTO Ulteriori Requisiti  

Servizi di Coordinamento alla sicurezza  requisiti di cui all’art. 98, comma 1 e comma 2, del 
d.lgs. n. 81/2008 

Collaudi  iscrizione al relativo albo professionale previsto dai 
vigenti ordinamenti, da almeno 10 anni a far data dalla 
Richiesta di Qualificazione 

Indagini archeologiche  iscrizione nell’elenco nazionale dei professionisti 
competenti ad eseguire interventi su beni culturali di 
cui alla Legge n. 110/2014. 

Servizi di geologia  iscrizione all’albo professionale dei geologi, previsto dai 
vigenti ordinamenti, da almeno 5 anni a far data dalla 
Richiesta di Qualificazione. 

Servizi di verifica della progettazione (da zero 

euro fino alla soglia comunitaria) 

 L' operatore deve dispone di un sistema interno di 
controllo qualità. 

Servizi di verifica della progettazione (dalla 

soglia comunitaria fino ad euro 20.000.000,00) 

 L'operatore deve dichiarare di essere un organismo di 
controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020 oppure un soggetto di cui 
all’articolo 46, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, che 
disponga di un sistema interno di controllo della 
qualità. 

Servizi di verifica della progettazione (superiore 

ad euro 20.000.000,00) 

 L'operatore deve dichiarare di essere un organismo di 
controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020. 

• Geologi – Indagini del sottosuolo 

• Collaudatore Tecnico/Amministrativo  

• Tecnici Spc.in Ing. Elettrica, 

Elettromec., Mecc. (tra cui gli impdi 

telecontr)  

• Tecnici abilitati per le valutazioni di 

impatto acustico  

• Archeologi 

• Tecnici abilitati ai sensi della L. 81/08 

• Tecnici specializzati nelle pratiche 

antincendio  

 dichiarazione relativa all'Elenco principali forniture-
servizi realizzati negli ultimi tre anni antecedenti la data 
di presentazione della domanda di qualificazione  

 Albo Professionale di appartenenza 

 data di iscrizione all'Albo Professionale 

 eventuale ulteriore documentazione in merito alla 
categoria specifica 
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• Tecnici specializzati in Ingegneria 

Ambientale 

• Agronomi  

• Ingegneria civile (STRUTTURISTA) 

• Ingegneria idraulica  

• Disegno tecnico e di computazione 

metrica estimativa – Geometra o Ing. 

Iunior   

• Architetto restauratore  

• Tecnici specializzati in pratiche 

catastali (fabbricati e terreni) e rilievi 

topografici   

• Tecnici specializzati in ingegneria 

chimica  

• Servizio di verifica alla progettazione  

 
ARTICOLO 6                                                                                                                                  
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE 

Ciascuno dei soggetti di cui al precedente art. 4, ai fini della iscrizione al Sistema di Qualificazione, 
deve presentare a GESESA apposita Richiesta.  

Condizioni necessarie per presentare la Richiesta sono quelle di essere a conoscenza del presente 
Regolamento e dei relativi allegati pubblicati sul Sito (www.gesesa.it >Documenti utili) e di essere 
in possesso delle credenziali di accesso al Portale Partner, che potranno essere ottenute 
dall’interessato cliccando sulla sezione www.gesesa.it  > Informazioni e documenti utili > Area 
Fornitori – Diventa Fornitore. 

1 La Richiesta di Qualificazione deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il Portale 
Partner dal sito www.gesesa.it >Informazioni e documenti utili > Area Fornitori > iscriviti ai 
sistemi di qualificazione/albi 

  

GESESA mette a disposizione degli interessati tramite accesso al Portale Partner la seguente 
documentazione: «Guida all’iscrizione ai Sistemi di Qualificazione del Gruppo Acea». 

In particolare, il Candidato, accedendo al Portale Partner, nella Seconda Home Page, nell’area «Mia 
Azienda» deve cliccare su «Mie Categorie» e successivamente su «Aggiungi Categoria» per 
presentare Richiesta di Qualificazione su uno o più albi.  

La presentazione della Richiesta di Qualificazione, comporta automaticamente da parte del Candidato 
la sua attestazione di avere piena ed esaustiva conoscenza nonché di accettare integralmente, senza 
alcuna riserva ed eccezione, il Mog adottato dalla GESESA.   

Una volta inoltrata la Richiesta di Qualificazione, secondo quanto descritto nella “Guida all’iscrizione 
ai Sistemi di Qualificazione del Gruppo Acea”, il Sistema mette a disposizione del richiedente, in 
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maniera automatica, la compilazione del questionario on line relativo alla Categoria di Acquisto per 
la quale è stata Richiesta la Qualificazione. 

Tutte le domande poste all’interno del Questionario cui il Candidato deve rispondere per poter essere 
sottoposto a valutazione e dunque qualificato nella/e Categoria/e di Acquisto specifica fanno 
riferimento a:  

a) requisiti di ordine generale, attraverso le quali il Candidato attesta la propria situazione 
riguardo ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, elencati all’art. 5, lettera A) 
del presente Regolamento;  

b) idoneità professionali, attraverso le quali il Candidato attesta la propria situazione 
riguardo il possesso dei requisiti richiesti all’art. 5, lettere B), C), e D), relativi alla 
Categoria/e di Acquisto e/o Classe/i di Importo per la quale si richiede la Qualificazione. 

Le dichiarazioni di cui sopra, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445; il questionario deve essere compilato, stampato in formato PDF, firmato digitalmente dal/dai 
Legale/i Rappresentante/i ovvero dal Procuratore/i del Candidato richiedente l’iscrizione al Sistema 
di Qualificazione e riallegato al medesimo questionario. 

La “Vetrina documentale”, è dedicata ai certificati da caricare, strettamente richiesti per una 
determinata Categoria di Acquisto. La produzione dei certificati richiesti è necessaria per il buon esito 
della valutazione complessiva della Richiesta di Qualificazione. 

Per accedere alla Vetrina documentale il Candidato deve collegarsi alla specifica sezione 
“Documentazione da aggiornare (vetrina documentale)” in cui aggiornare la documentazione, 
raggiungibile dal Profilo azienda/Dati Profilo. 

Nella suddetta sezione dovrà essere inserita copia dei certificati richiesti sottoscritti con firma digitale. 
Per tutti i certificati, va espressamente indicata la relativa data di scadenza. 

In prossimità della scadenza dei certificati inseriti il Richiedente previa ricezione di una PEC 
automatica di avviso scadenza, inviata dal Sistema prima della scadenza di un certificato, entro la 
data indicata, deve provvedere al rinnovo e caricamento di una nuova versione aggiornata del 
certificato.  

 

6.1) SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, G.E.I.E., SOGGETTI DI 
CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. F), DEL D.LGS. 50/2016. 

a) Raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), 
del d.lgs. 50/2016, non ancora costituiti: 

Unitamente alla documentazione specificata ai precedenti punti, necessaria per l’attestazione dei 
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale relativi alla Categoria di Acquisto 
e Classe di Importo per cui si richiede la Qualificazione, deve essere allegata una dichiarazione, 
sottoscritta dalle stesse imprese che intendono consorziarsi o raggrupparsi, che indichi: 

a1) a quale Candidato, in caso di eventuale affidamento di un appalto aggiudicato 
nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione, è conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o mandatario, secondo la 
normativa di settore; 
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a2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina pro tempore vigente in materia di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai 
consorzi, ai G.E.I.E. 

b) Raggruppamenti temporanei, consorzi, G.E.I.E., soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), 
d.lgs. 50/2016, già costituiti:  

Unitamente alla documentazione specificata ai precedenti punti, necessaria per l’attestazione dei 
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale relativi alla Categoria di Acquisto 
e Classe di Importo per cui si richiede la Qualificazione, deve essere allegato:  

b1) mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero atto costitutivo in copia autentica del 
Raggruppamento temporaneo del Consorzio o del G.E.I.E. 

In generale, nel caso di raggruppamento di Candidati diverso dai consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera b) e c), e all’art. 46, comma 1 lettera. a) e f), del d.lgs. 50/2016, tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento devono allegare la documentazione di cui al presente articolo; 
inoltre, solo nel caso di Candidata che si avvale della facoltà di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, 
è necessario che sia allegata anche la documentazione richiesta per l’avvalimento di cui appresso.   

Ogni raggruppamento deve inoltre dimostrare di essere nel suo complesso, in possesso dei requisiti 
di carattere speciale richiesti per la specifica Categoria di Acquisto e Classe di Importo per cui si 
richiede la Qualificazione, che saranno valutati da GESESA ai sensi degli artt. 45, 46 47 e 48 del 
d.lgs. 50/2016. 

6.2) AVVALIMENTO  

L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, deve presentare, 
unitamente alla documentazione specificata ai precedenti punti, necessaria per l’attestazione dei 
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale relativi alla Categoria di Acquisto e 
Classe di Importo per cui si richiede la Qualificazione, la seguente documentazione:  

a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso 
il Candidato e verso la GESESA a mettere a disposizione per tutta la durata della 
Qualificazione le risorse necessarie di cui è carente il Candidato; 

c) originale o copia autentica, del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del Candidato a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Qualificazione. A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria.  

6.3) QUALIFICAZIONE DI SOGGETTI ESTERI  

Per tutti i soggetti stabiliti in Stati esteri, l’esistenza dei requisiti prescritti per l’ammissione al Sistema 
di Qualificazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente nei 
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tali requisiti.  
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Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta ai soggetti italiani, 
secondo le possibilità documentative di seguito elencate: 

a) il documento tipico della fattispecie; 

b) in mancanza del documento di cui alla precedente lettera a) è sufficiente un documento 
equipollente; 

c) in terza ipotesi, qualora nei Paesi di origine non venga rilasciato né il certificato né il 
documento, è ammessa la dichiarazione giurata, resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o 
amministrativa, notaio o ad un organismo professionale competente a riceverla in base 
alla legislazione del Paese di appartenenza;  

d) in quarta ipotesi, qualora neppure tale dichiarazione giurata sia prevista nel Paese di 
appartenenza, è sufficiente una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale 
qualificato a riceverla del Paese di appartenenza. 

 

6.4) ULTERIORI INDICAZIONI  

La documentazione relativa alla Richiesta di Qualificazione deve essere redatta in lingua italiana o, 
comunque, deve essere accompagnata, se redatta in altra lingua, da una traduzione della stessa in 
lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane 
del Paese in cui è stata rilasciata, oppure da un traduttore ufficiale.  

GESESA si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria alla 
valutazione del possesso dei requisiti di Qualificazione nonché la facoltà di accertare il possesso degli 
stessi anche tramite verifiche ispettive presso il Candidato. 

GESESA si riserva altresì, con l’aggiudicazione delle procedure di gara, di richiedere al soggetto 
interessato di comprovare il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5, attraverso la 
presentazione della relativa documentazione da prodursi in originale o in copia resa conforme ai 
sensi di legge.  

ARTICOLO 7                                                                                                                                           
FASI DEL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE  

La procedura per la Richiesta di Qualificazione avviene secondo le seguenti fasi: 

1) dopo aver inviato il questionario compilato, la Richiesta di Qualificazione assume lo stato di 
“In Valutazione”; 

2) se un questionario viene valutato  da GESESA incompleto, il candidato riceverà una e-mail con 
indicato il motivo della restituzione dello stesso e la Richiesta di Qualificazione assume lo stato 
di “In integrazione”; 

3) in tale ultimo caso, il Candidato deve nuovamente accedere al questionario, compilarlo 
correttamente secondo le indicazioni ricevute nella e-mail di cui sopra e provvedere ad un 
nuovo invio;  

4) GESESA provvede alla valutazione del questionario così come pervenuto. 
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Al termine delle operazioni di valutazione del questionario e dei certificati, la Richiesta di 
Qualificazione per una determinata Categoria di Acquisto assume il seguente stato: 

• rifiutata: Richiesta di Qualificazione con esito negativo; 
• approvata: Richiesta di Qualificazione con esito positivo. 

Gli stati che una Richiesta di Qualificazione di volta in volta assume sono monitorabili da parte del 
candidato secondo quanto indicato nella “Guida all’iscrizione ai Sistemi di Qualificazione del Gruppo 
Acea”. 

 

ARTICOLO 8                                                                                                                            
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA E REGOLE DI CONDOTTA 

L’accesso al Sistema di Qualificazione o, comunque, la inclusione nell’Elenco comportano 
l’accettazione puntuale da parte del Fornitore iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze 
contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto 
portato a conoscenza del Fornitore tramite quanto pubblicato sul Sito e tramite comunicazione alla 
Casella di posta elettronica del Fornitore medesimo. 

Resta inteso che GESESA potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e 
senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze ed ogni modifica decorrerà dalla 
data di pubblicazione sul Sito della GESESA.  

È esclusivo onere e responsabilità del Fornitore iscritto il controllo costante del Sito e della Casella 
di posta elettronica del Fornitore e, quindi, la conoscenza dei suddetti termini, condizioni ed 
avvertenze e modifiche. 

Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, sono tenuti ad 
utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente 
Regolamento. I predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle 
disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale correlato 
all’utilizzo del Sistema.  

Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, si obbligano, 
altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso 
il Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali della GESESA 
S.p.A.. 

  

ARTICOLO 9                                                                                                                                          
ESITO DELLA QUALIFICAZIONE  

La Qualificazione dei Candidati viene effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle 
Richieste di Qualificazione.  

GESESA comunica al Candidato interessato, entro sei mesi dalla Richiesta di Qualificazione, l’esito 
del procedimento di Qualificazione, specificando la Categoria di Acquisto e le relative Classi di 
Importo, ove presenti, per cui il Candidato sia risultato qualificato.  
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Ove, nel corso di un procedimento finalizzato all’iscrizione, il Candidato comunichi alla GESESA una 
variazione di cui al successivo art. 10, afferente ad uno o più dei requisiti necessari, il termine di cui 
sopra per la conclusione del procedimento, riprende a decorrere dal giorno dell’invio da parte del 
Candidato della relativa integrazione documentale. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di 
Qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Candidato non fornisca i 
richiesti chiarimenti e/o integrazioni, conformemente a quanto richiesto e alle prescrizioni del 
presente Regolamento vigenti a tale data.  In tale caso, il predetto termine per la conclusione del 
procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.  

GESESA si riserva la facoltà di accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la 
Qualificazione ad alcune delle Classi di Importo richieste.   

La Richiesta di Qualificazione viene respinta nel seguente caso:  

 carenza dei requisiti previsti all’art. 5 del presente Regolamento. 

Al termine delle operazioni di valutazione del questionario e dei certificati, così come già indicato al 
precedente art. 7, la Richiesta di Qualificazione per una determinata Categoria di Acquisto assume 
il seguente stato:  

• rifiutata: Richiesta di Qualificazione con esito negativo; 
• approvata: Richiesta di Qualificazione con esito positivo. 

 

ARTICOLO 10                                                                                                                                       
VARIAZIONE DEI REQUISITI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE  

I Candidati qualificati sono tenuti a comunicare a GESESA qualunque variazione relativa ai requisiti 
necessari ai fini della Qualificazione, indicati all’art. 5 del presente Regolamento.  

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni 
dall’evento, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano e 
dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua 
dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute. Il 
Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni 
dall’evento, la cessione, l’affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o 
scissione della società, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute. Il 
Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni 
dall’evento, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l’iscrizione all’Elenco, 
producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute. GESESA si riserva, in tali casi, 
di verificare l’attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua 
permanenza nell’Elenco. Qualora, all’esito di tale procedimento, GESESA accerti la perdita di uno o 
più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più gruppi merce, o la 
cancellazione del Fornitore Qualificato dall’elenco. La mancata comunicazione degli eventi sopra 
indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall’Elenco. L’operatore 
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economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall’avvenuta trasformazione, 
fusione o scissione è tenuto, qualora interessato, a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione. 

 

ARTICOLO 11                                                                                                                                                                  
RICHIESTA PER LA MODIFICA DI CLASSI DI IMPORTO  

Un Fornitore già qualificato per una determinata Categoria di Acquisto e Classe di Importo può 
richiedere la modifica della/e Classe/i di Importo per la quale/i risulta essere qualificato.  

La predetta Richiesta dovrà indicare la Categoria di Acquisto e la/e Classe/i di Importo per cui si 
chiede la modifica.  

Nel caso di modifica di Classe/i di Importo, il soggetto interessato deve corredare la relativa richiesta 
della eventuale ulteriore documentazione prescritta all’art. 5 del presente Regolamento, 
relativamente alla/e Categoria/e di Acquisto e Classe/i di Importo per cui si richiede la modifica.   

 

ARTICOLO 12                                                                                                                                           
DURATA DELLA QUALIFICAZIONE E VARIAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

La Qualificazione attribuisce al Soggetto interessato l'idoneità alla partecipazione alle procedure di 
gara indette dalla GESESA per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e 
architettura, qualora la stessa ritenga di avvalersi del Sistema di Qualificazione.  

La Qualificazione ha durata triennale a decorrere dalla data di Qualificazione ed è correlata alle 
singole Categorie di Acquisto e Classi di Importo.  

Resta fermo che, al fine del mantenimento della Qualificazione, i relativi requisiti di Qualificazione 
previsti dal presente Regolamento devono persistere in capo al Fornitore qualificato, durante tutto il 
periodo di validità della Qualificazione stessa.  

Due mesi antecedenti la data di scadenza della Qualificazione, il Sistema, invia in automatico, al 
Fornitore qualificato una PEC di avviso scadenza.  

Nel caso di variazioni del Sistema di Qualificazione, gli operatori economici già qualificati saranno, 
se del caso, sottoposti ad una nuova procedura di accertamento della sussistenza, in capo agli stessi, 
degli eventuali ulteriori requisiti richiesti da GESESA ai fini della Qualificazione, in ottemperanza alle 
modifiche apportate al Sistema di Qualificazione.  

Di ognuna delle suddette variazioni viene data idonea pubblicità.  
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ARTICOLO 13                                                                                                                                  
CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE  

 
13.1) CANCELLAZIONE 

GESESA può avviare un procedimento finalizzato alla cancellazione di un operatore economico 
dall’Elenco Fornitori, per tutte le Categorie di Acquisto per le quali lo stesso soggetto risulti iscritto, 
nei seguenti casi: 

1) perdita da parte del soggetto iscritto, di uno o più dei requisiti prescritti al precedente 
art. 5, lettera A), del presente Regolamento, accertato con qualsiasi mezzo dalla 
GESESA; 

2) il soggetto iscritto ha presentato apposita istanza scritta di cancellazione, per tutte le 
Categorie di Acquisto per le quali risulta iscritto; 

3) cessazione dell’attività del soggetto iscritto; 

4) dichiarazioni mendaci che emergano anche dall’esito del controllo di veridicità delle 
dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo 
restando, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R. 
445/2000; 

5) comunicazioni interdittive da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o 
i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

6) gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni affidate o mancato rispetto dei 
livelli di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento, ad 
insindacabile giudizio di GESESA.  

GESESA può avviare, altresì, un procedimento finalizzato alla cancellazione di un 
Fornitore dall’Elenco, limitatamente ad una o più Categorie di Acquisto nei seguenti 
casi: 

a) perdita di uno o più dei requisiti speciali prescritti al precedente art. 5, lettere B) 
e/o C) e/o D del presente Regolamento, accertato con qualsiasi mezzo dalla 
GESESA;  

b) nel caso di variazioni di cui al precedente art. 12, per carenza dei requisiti prescritti 
al precedente art. 5, lettere B) e/o C) e/o D) del presente Regolamento; 

c) nel caso di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento;  

d) il Fornitore ha presentato apposita istanza scritta di cancellazione, limitatamente 
ad una o più Categorie di Acquisto.  

Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6, a, b e c del presente articolo 13.1, la cancellazione 
viene comunicata al soggetto qualificato mediante apposita comunicazione, con indicazione delle 
relative motivazioni.  

L’operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione, non può effettuare una 
nuova Richiesta di Qualificazione prima che siano decorsi sei mesi dalla data del suddetto 
provvedimento di cancellazione di GESESA.  
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13.2) SOSPENSIONE 

È facoltà della GESESA avviare un procedimento finalizzato alla sospensione di un operatore 
economico qualificato, dall’Elenco Fornitori, con effetto sino alla completa rimozione della causa di 
sospensione o del termine del periodo di sospensione previsto, qualora il soggetto qualificato:  

a) risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente 
Regolamento;  

b) risulti inadempiente nell’esecuzione di una fornitura e/o di un servizio e/o di un lavoro 
affidatogli dalla GESESA;  

c) non abbia risposto, senza presentazione di idonee giustificazioni, a tre inviti consecutivi 
a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento; nel qual caso si 
applica un periodo di sospensione pari a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di 
presentazione dell’offerta del terzo invito; 

d) non abbia provveduto all’aggiornamento dei certificati richiesti per la Qualificazione, a 
seguito della scadenza dei suddetti certificati.  

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la sospensione è comunicata per iscritto al soggetto 
qualificato mediante apposita comunicazione con l’indicazione delle relative motivazioni.   

Relativamente alle condizioni indicate alla precedente lettera d), la sospensione dell’operatore 
economico è disposta automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione ulteriore, oltre 
alla comunicazione indicata al precedente art. 6 del presente Regolamento.  

La sospensione è revocata nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) qualora il soggetto 
sospeso dimostri alla GESESA la mancanza delle cause che l’hanno determinata.  
Nel periodo di sospensione, i Fornitori non sono selezionabili ai sensi del successivo art. 16. 

13.3) CANCELLAZIONE VOLONTARIA 
Il Fornitore può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la cancellazione 
dall’Elenco, fermi restando gli obblighi già assunti. La richiesta di disabilitazione deve essere inoltrata: 

 all’indirizzo PEC: fornitori@cert.gesesa.it; 

 attraverso l’utilizzo dell’apposita messaggistica prevista a Sistema.  

 

 La sospensione/revoca delle abilitazioni è comunicata tramite PEC al Fornitore. 

 

13.4) RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO  
Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di 
buona fede durante l’intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1337 del Codice Civile italiano. L’accesso al Sistema o, comunque, la partecipazione all’Elenco 
comportano l’accettazione puntuale da parte del Fornitore iscritto, di tutti i termini, le condizioni e le 
avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue eventuali successive modifiche, nonché e 
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comunque, di quanto portato a conoscenza del Fornitore iscritto sul sito e sulla casella di posta 
elettronica certificata del fornitore medesimo. Resta inteso che GESESA  potrà modificare, a suo 
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni 
ed avvertenze, ed ogni modifica decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito di GESESA. E’ esclusiva 
responsabilità del Fornitore iscritto controllare costantemente il sito GESESA e la propria casella di 
posta elettronica certificata onde avere, in ogni momento, conoscenza di termini, condizioni e 
avvertenze da parte di GESESA.  

ARTICOLO 14                                                                                                                          
COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Regolamento, ai fini della iscrizione e tenuta 
dell’Elenco, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Richiesta di 
Qualificazione, l’iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di Sospensione o Cancellazione, 
nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazioni, le comunicazioni 
effettuate tra i Fornitori e GESESA e viceversa, sono considerate valide ed efficaci se inviate :  

in caso di comunicazioni da parte di GESESA al Fornitore: 

 all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato dal Fornitore o attraverso 
l’utilizzo dell’apposita messaggistica prevista a Sistema; 

in caso di comunicazioni da parte del Fornitore a GESESA:  

 all’indirizzo PEC: fornitori@cert.gesesa.it; 

 attraverso l’utilizzo dell’apposita messaggistica prevista a Sistema.  

L’utilizzo della Casella di posta elettronica da parte del Fornitore e dell’Account assegnato comporta, 
da parte dello stesso Fornitore, l’accettazione integrale e completa del contenuto del documento 
“Condizioni Generali di Utilizzo del Portale Fornitori del Gruppo Acea”. 

È altresì onere ed obbligo del Fornitore mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e 
capacità:  

 la connessione e l’accesso al Sistema; 

 la casella di posta elettronica del Fornitore indicata al momento della Richiesta 
di Qualificazione; 

GESESA, ove possibile, comunica tempestivamente tramite pubblicazione sul Sito gli interventi di 
manutenzione del Sistema.  

 

ARTICOLO 15                                                                                                                                        
MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

GESESA, qualora intenda affidare le forniture, i servizi ed i lavori elencati negli allegati n. 1, 2, 3 e 4 
al presente Regolamento, avvalendosi del Sistema di Qualificazione, invita i soggetti qualificati a 
procedure ristrette o negoziate, senza previa pubblicazione del bando, con le modalità previste dal 
Codice.    
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Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni, anche ulteriori rispetto a quelle 
minime previste nel presente Regolamento, che i concorrenti devono possedere ai fini 
dell’ammissione alle procedure, nonché i criteri di aggiudicazione determinati allo scopo dalla 
GESESA. 

All’atto della presentazione di ogni offerta, l’operatore economico deve confermare formalmente il 
possesso dei requisiti dichiarati ai fini della Qualificazione, ed esibire la documentazione di volta in 
volta richiesta da GESESA secondo le modalità stabilite nella lettera di invito.   

 

ARTICOLO 16                                                                                                                                   
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI GARA 

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento per cui il presente Regolamento trova 
applicazione, i Fornitori che possono essere invitati sono individuati all’interno della lista degli iscritti 
alla Categoria di Acquisto e Classe di Importo di riferimento. 

In caso di lavori con pluralità di Categorie, la Categoria di Acquisto e la Classe di Importo di 
riferimento coincide con la Categoria prevalente dei lavori e Classe di Importo corrispondente 
all’intero importo dei lavori a base d’ asta.  

Il numero dei Fornitori che possono essere invitati, può essere ristretto secondo quanto indicato 
nelle seguenti tabelle, fermo restando la possibilità di invitare tutti gli operatori economici iscritti 
nell’Elenco dei Fornitori qualificati per Categoria di Acquisto e Classe di Importo di riferimento: 

 

Lavori, Servizi e Servizi di Ingegneria ed Architettura, Forniture:  

 

Tipo 
appalto Importo (€) 

Numero 
Ditte da 
invitare 

L/S/F da 0 a 40.000,00 5 

L/S/F da 40.001,00 a 150.000,00 10 

L/S/F da 150.001,00 a 1.000.000,00 15 

L/S/F da € 1.000.001,00 a 5.000.000,00 TUTTI 

L/S/F oltre 5.000.000,00 TUTTI 

Il numero d’inviti riportato in tabella (ad esclusione degli importi superiori a 1.000.000,00) 
rappresenta  una indicazione nel caso in cui il numero di fornitori qualificati sia superiore ad esso 
ed, in tal caso, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, 
di proporzionalità, i fornitori sono individuati applicando il Criterio di rotazione, con il quale 
l’individuazione viene eseguita attraverso una funzionalità completamente automatizzata e non 
soggetta a possibili modifiche da parte dell’utente, presente sulla Piattaforma telematica (JAGGAER) 
che gestisce il Sistema di Qualificazione. 
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Nel caso di numero di fornitori qualificati inferiore al numero indicato in tabella, ovvero di affidamenti 
di importo superiore al 1.000.000,00 non si applica il criterio di rotazione ma saranno invitati tutti 
i fornitori qualificati. 

In particolare, in funzione della Categoria di Acquisto e della relativa Classe di Importo per le quali 
viene richiesta la selezione dei soggetti qualificati, il sistema JAGGAER procede a determinare in 
maniera automatica l’elenco dei fornitori che possono essere invitati a gara applicando una 
combinazione dei parametri appresso elencati: 

I. data di effettiva iscrizione in Elenco coincidente con la comunicazione dell’esito 
positivo della Qualificazione al Fornitore stesso (ordine crescente); per favorire 
l’accesso agli inviti, la data di iscrizione è, per ciascun Elenco e fascia di importo, di 
volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito; 

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

III. punteggio ottenuto dal Fornitore ad esito della procedura di Qualificazione (se 
previsto), avviata tramite Portale Partner (ordine decrescente); 

IV. data in cui la richiesta di Qualificazione passa “in valutazione” (ordine crescente). 

e suddividendo i soggetti qualificati in tre classi differenti, in base al punteggio eventualmente 
conseguito a seguito della valutazione di cui al successivo art. 17: 

- Fornitori di tipo A: Fornitori con punteggio ≥ 50; 
- Fornitori di tipo B: Fornitori in attesa di valutazione; 
- Fornitori di tipo C: Fornitori che hanno in termine assoluto un punteggio di valutazione più alto, 

escludendo i Fornitori che possono essere invitati di tipo A. 

Si precisa che il sistema di estrazione è automatizzato e tiene conto, durante la selezione, delle 
seguenti ulteriori casistiche che si possono verificare nel processo sopradescritto.  

Criterio A: 

• Data di qualifica/Data di variazione classe/Data di invito 
1. I fornitori sono primariamente ordinati per data di qualifica (dalla meno recente alla più 
recente; 
2. Nel caso in cui per i fornitori qualificati sia presente una data di variazione classe, sarà 

considerata tale data (dalla meno recente alla più recente) in sostituzione alla data di qualifica; 
3. Nel caso in cui sia anche già presente una data di ultimo invito per la categoria e classe di 

importo oggetto della Richiesta di Offerta, sarà considerata tale data (dalla meno recente alla 
più recente) in sostituzione alle date di cui ai punti precedenti; 

• Vendor Rating: nel caso di parimerito ai precedenti punti, il Meccanismo Di Rotazione estrae i 
fornitori ordinandoli sulla base del punteggio di Vendor Rating (dal più alto al più basso), 
considerando i soli fornitori con Vendor Rating maggiore o uguale a 50 punti; 

•Data di ultimo passaggio in valutazione: nel caso di parimerito anche sul Vendor Rating, il 
Meccanismo Di Rotazione estrae i fornitori ordinandoli per data di ultimo passaggio in valutazione 
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che sarà recepita in due punti distinti a seconda che l’istanza di qualifica del fornitore sia nuova, 
migrata da precedenti sistemi o un rinnovo: 

1.Nuova istanza: la data di creazione dell’istanza sarà considerata come data di ultimo 
passaggio in valutazione dal Meccanismo Di Rotazione; 

2.Istanza Migrata/Rinnovo: la data riportata nel campo “Data ultimo passaggio in valutazione” 
all’interno dell’istanza sarà considerata come data di ultimo passaggio in valutazione dal 
Meccanismo Di Rotazione. 

Criterio B: rientrano tra i fornitori estraibili con il criterio B i soli fornitori privi di Vendor Rating. 

• Data di qualifica/Data di variazione classe/Data di invito 
1. I fornitori sono primariamente ordinati per data di qualifica (dalla meno recente alla più 

recente); 
2. Nel caso in cui per i fornitori qualificati sia presente una data di variazione classe, sarà  

considerata tale data (dalla meno recente alla più recente) in sostituzione alla data di qualifica; 
3. Nel caso in cui sia anche già presente una data di ultimo invito per la categoria e classe di 

importo oggetto della Richiesta di Offerta, sarà considerata tale data (dalla meno recente alla 
più recente) in sostituzione alle date di cui ai punti precedenti; 

• Data di ultimo passaggio in valutazione: nel caso di parimerito sulle date di cui ai 
precedenti punti, il MdR estrae i fornitori ordinandoli per data di ultimo passaggio in 
valutazione che sarà recepita in due punti distinti a seconda che l’istanza di qualifica del 
fornitore sia nuova, migrata da precedenti sistemi o un rinnovo: 

1. Nuova istanza: la data di creazione dell’istanza sarà considerata come data di ultimo passaggio 
in valutazione dal Meccanismo Di Rotazione 

2. Istanza Migrata/Rinnovo: la data riportata nel campo “Data ultimo passaggio in valutazione” 
all’interno dell’istanza sarà considerata come data di ultimo passaggio in valutazione dal 
Meccanismo Di Rotazione 

 

Criterio C: 

• Vendor Rating: il Meccanismo Di Rotazione estrae i fornitori ordinandoli sulla base del 
punteggio del Vendor Rating (dal più alto al più basso), considerando in questo caso qualsiasi 
punteggio da 0 a 100; 

• Data di qualifica/Data di variazione classe/Data di invito 
1. In casi di pari merito sul Vendor Rating, i fornitori sono ordinati per data di qualifica (dalla meno 

recente alla più recente; 
2. Nel caso in cui per i fornitori qualificati sia presente una data di variazione classe, sarà 

considerata tale data (dalla meno recente alla più recente) in sostituzione alla data di qualifica; 
3.  Nel caso in cui sia anche già presente una data di ultimo invito per la categoria e classe di 

importo oggetto della Richiesta di Offerta, sarà considerata tale data (dalla meno recente alla 
più recente) in sostituzione alle date di cui ai punti precedenti; 

• Data di ultimo passaggio in valutazione: nel caso di parimerito anche sul Vendor Rating, il 
Meccanismo Di Rotazione estrae i fornitori ordinandoli per data di ultimo passaggio in valutazione 
che sarà recepita in due punti distinti a seconda che l’istanza di qualifica del fornitore sia nuova, 
migrata da precedenti sistemi o un rinnovo: 

1. Nuova istanza: la data di creazione dell’istanza sarà considerata come data di ultimo passaggio 
in valutazione dal Meccanismo Di Rotazione 
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2. Istanza Migrata/Rinnovo: la data riportata nel campo “Data ultimo passaggio in valutazione” 
all’interno dell’istanza sarà considerata come data di ultimo passaggio in valutazione dal 
Meccanismo Di Rotazione 

Il Meccanismo Di Rotazione eseguirà l’estrazione applicando i 3 criteri secondo l’ordine: A-C-B.  

1.Se mancano dei fornitori in A, il sistema li tiene da parte per poi aggiungere, al termine 
dell'esecuzione, tali fornitori a quelli da estrarre con criterio B; 

2. Se mancano dei fornitori in C, il sistema li tiene da parte per poi aggiungere, al termine 
dell'esecuzione, tali fornitori a quelli da estrarre con criterio B; 

3.Se mancano dei fornitori in B, il sistema riapplicherà il criterio C. 

Resta ferma la facoltà di GESESA, per procedure di affidamento di particolare rilevanza tecnica, 
progettuale e/o economica, di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti, nel rispetto 
delle norme e dei principi stabiliti dal Codice.  

Fermo restando quanto stabilito all’art. 1 del presente Regolamento, qualora il numero dei Fornitori 
qualificati per una determinata Categoria di Acquisto e Classe di Importo, fosse inferiore a quello 
indicato nella tabella di cui al presente art. 16, GESESA può avvalersi comunque del presente Sistema 
di Qualificazione oppure può valutare di volta in volta, l’opportunità di indire procedure di gara senza 
ricorrere al medesimo Sistema di Qualificazione.  

ARTICOLO 17                                                                                                                                  
VALUTAZIONE FORNITORI  

È facoltà di GESESA, attribuire un rating ai Fornitori, sulla base di campagne di valutazioni periodiche. 

In particolare GESESA potrà istituire un sistema di “Vendor Rating“, per la valutazione delle 
caratteristiche del Fornitore in relazione ai riscontri forniti in ordine ai diversi profili di Qualificazione, 
alla valutazione ed al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni rese, all’affidabilità dei 
beni forniti, dei lavori e delle prestazioni eseguite ed al comportamento tenuto dal Fornitore 
nell’espletamento del contratto.  
L’eventuale valutazione sarà effettuata per ciascuna Categoria di Acquisto.  

ARTICOLO 18                                                                                                                                  
MONITORAGGIO E CONTROLLO 

L’azione di monitoraggio e controllo ha lo scopo di verificare che il sistema operativo aziendale (nel 
caso specifico il sistema di qualificazione) sia applicato correttamente e nel rispetto dei valori 
aziendali. 

Tale azione è demandata ad una serie di successive approvazioni che vanno in escalation (Livelli).  

Il primo è affidato al Responsabile dell’Unità Acquisti (c.d. controllo di I Livello) che deve garantire 
le necessarie verifiche in ordine alla corretta attuazione del Regolamento conservando, ove 
possibile, evidenza oggettiva dei controlli effettuati. 
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Successivamente il controllo di II Livello è competenza del Responsabile dell’Area Amministrazione 
e Acquisti. 
La ratifica del processo è finalizzata dal Responsabile dell’Area Legale, Risk e Compliance che svolge 
una funzione di garanzia e supervisione sulla corretta attuazione del complesso di norme e sui 
controlli eseguiti dalle Unità competenti (c.d. controllo di III Livello).   
 
Infine, in ottemperanza alle previsioni del Modello di Organizzazione di Gestione di GESESA, adottato 
ai sensi D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e ss.mm.ii, sarà compito del Responsabile di Processo 
inviare la reportistica informativa su menzionata verso l’Organismo di Vigilanza nei modi e nei tempi 
stabiliti. 
 
Si riepiloga, di seguito, lo schema di controllo e monitoraggio sopra descritto: 
 

Tipologia di Controllo Attori Coinvolti 

Controllo Organi di 
Governance/ 

Esterno 

 Amministratore Delegato; 
 

 Organismo di Vigilanza; 
 

Controllo di III Livello  Legale, Risk e Compliance 

 

Controllo di II Livello 

 

 Responsabile Amministrazione & Acquisti 

Controllo di I Livello  Responsabile Acquisti 

 

ARTICOLO 19                                                                                                                

TRACCIABILITA’ E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dal presente regolamento, per quanto di propria 
competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione 
e all’archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire 
la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso. 
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ARTICOLO 20                                                                                                                

NORMATIVA APPLICABILE  

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e successive eventuali 
modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili le seguenti 
disposizioni normative: 

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e 

integrazioni; 
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;  
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni;  
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni; 
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni; 
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;   
- Codice Etico adottato da GESESA; 
- Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) adottato da GESESA, ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. 

In ogni caso, GESESA  si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente 
Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le 
funzionalità dell’Elenco e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, 
correttezza ed  imparzialità dell’azione. In tal caso, verrà comunicato ai Fornitori l’avvenuta modifica 
mediante comunicazione inviata alla Casella di posta elettronica del Fornitore, mentre le modifiche 
apportate saranno pubblicate sul Sito; il Fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato 
dall’Elenco, ai sensi e per gli effetti del  precedente art. 13.3 ( cancellazione volontaria), entro il 
termine di 15 (quindici) giorni dall’avvenuto invio della predetta comunicazione alla Casella di posta 
elettronica del Fornitore, in difetto di Cancellazione le nuove  disposizioni del Regolamento si 
considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al  Fornitore a decorrere dalla data 
indicata per la loro entrata in vigore.  

ARTICOLO 21                                                                                                                            

 PRIVACY E RISERVATEZZA  

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o 
incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 
General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti 
adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali forniti dal Fornitore 
saranno oggetto di trattamento da parte di GESESA in conformità a quanto riportato nell'informativa 
resa disponibile all’indirizzo www.gesesa.it.  
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Il contenuto del presente documento e le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di 
qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti GESESA e le altre società del Gruppo - sono 
da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario 
per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si 
obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate 
possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in 
ogni caso a comunicare alla GESESA, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento 
che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate. 

 

ARTICOLO 22  

ADEMPIMENTI EX D. LGS. 231/01 

 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità 
amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore/Appaltatore 
dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento, (i) 
coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria 
società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo della propria società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di 
alcuno dei precedenti e eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od 
omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della 
GESESA ai sensi del citato D.Lgs.231/2001. In particolare il Fornitore/Appaltatore si obbliga a 
svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Regolamento in 
assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di GESESA 
e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da GESESA in attuazione delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale documentazione è disponibile sul sito 
internet www.gesesa.it e il Fornitore/Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La 
violazione da parte del Fornitore/Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di 
cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, oltre a costituire motivo di sospensione dall’Elenco, darà 
facoltà alla GESESA di risolvere di diritto e con effetto immediato eventuali Contratti, affidati 
nell’ambito del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto 
della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. Qualora il 
Fornitore/Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara 
di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti 
penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura 
aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi 
alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti. 
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23 FORO COMPETENTE  

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione 
del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Benevento.  

ALLEGATI  

Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: 

• Allegato 1 – Elenco delle Categorie di Acquisto inerenti le forniture; 

• Allegato 2 – Elenco delle Categorie di Acquisto inerenti i servizi; 

• Allegato 3 – Elenco delle Categorie di Acquisto inerenti i lavori; 

• Allegato 4 - Elenco delle Categorie di Acquisto inerenti i servizi di Ingegneria e Architettura.  

 
 



N. Codice categoria Albi Jaggaer Descrizione Categoria di Acquisto Gruppo Merci

1 GESE_BEN01 Apparati di misura e rilevazione - Strumenti misure fisiche - GE.SE.SA. SpA G0380001 - Strumenti per misure fisiche/Fornitura/fop/assistenza/manut

2 GESE_BEN02 Apparati di misura e rilevazione-Strumenti di ricerca Metalli e perdite idriche -GE.SE.SA. SpA G0380003 - Strum. ricerca metalli/perdite idr. Forn/fop/assist/manutenz

3 GESE_BEN03 Apparati di misura e rilevazione - Str.di misura Idrici (liv.,portata,pressione)  - GE.SE.SA. SpA G0380004 - Strumenti misura idrici (livello,portata,pressione..)

4 GESE_BEN04 Sicurezza - Dispositivi di protezione collettiva e individuale - GE.SE.SA. SpA G0190001 - Dispositivi di protezione collettiva

G0190002 - Dispositivi di protezione Individuale

G0190003 - Calzature speciali previste per lavori a rischio

5 GESE_BEN05  Apparati elettronici - Gruppi continuità - GE.SE.SA. SpA G0670003 - Gruppi di continuità

6 GESE_BEN06 PRODOTTI CHIMICI - GE.SE.SA. SpA G0390009 -Distributori prodotti chimici vari

G0390015- Cloriti e cloruri

7 GESE_BEN07 Contatori idrici - Misuratori dei consumi idrici e termici e accessori - GE.SE.SA. SpA G0430001 - Contatori idrici - Misuratori dei consumi idrici e accessori

G0430002 - Contatori termici - Misuratori dei consumi termici e accessori

8 GESE_BEN08 Apparati elettronici - Quadri per TLC, UPT, Switch di TLC e relativi ricambi - GE.SE.SA. SpA G0670004 -Quadri per TLC, UPT, Switch di TLC e relativi ricambi

9 GESE_BEN09 Apparati per sistemi di telecontrollo-apparati/prodotti per telec,telegest,telem - GE.SE.SA. SpA G0050001 - Apparati/prodotti per Telecontr, Telegestione e Telemisura

10 GESE_BEN10 CANCELLERIA - GE.SE.SA. SpA G0140001 - Cancelleria

G0140003 - Timbri

G0140006 - Carta per stampanti e fotocopiatrici

G0140002 -Stampati e moduli (CUD, buste paga...)

11 GESE_BEN11 Arredi per uffici, mobili metallici, scaffalature - GE.SE.SA. SpA G0120002 - Forniture di arredi per uffici, mobili metallici, scaffalatu

12 GESE_BEN12 Attrezzature per cantiere - Ponteggi e attrezzature da cantiere - GE.SE.SA. SpA G0460001 - Ponteggi

G0460002 - Motocompressori - Compressore fornito di motore per prod. aria compressa

G0460003 - Altre attrezzature per cantieri

13 GESE_BEN13  Autoparco - Pneumatici e accessori per autoveicoli  - GE.SE.SA. SpA G0100004 - Pneumatici e accessori (catene, etc…)

14 GESE_BEN14 TIPOGRAFIA - GE.SE.SA. SpA G0140002 - Tipografia - Stampati e moduli (CUD, buste paga...)

15 GESE_BEN15 Autoparco - Allestimenti autoveicoli  - GE.SE.SA. SpA G0100012 - Allestimenti

16 GESE_BEN16 Carburanti e combustibili - Carburanti per autotrazione - GE.SE.SA. SpA G0110003 - Carburanti e combustibili per prod energia,GE, riscaldamento

17 GESE_BEN17 Carburanti e combustibili - gas - GE.SE.SA. SpA G0110004 - Acquisto gas

18 GESE_BEN18  Cartotecnica  - GE.SE.SA. SpA G0160001 - Cartotecnica

19 GESE_BEN19 Depurazione - Griglie - GE.SE.SA. SpA G0330001 - Sistema per eliminare rifiuti grossolani/fini dal liquame

20 GESE_BEN20 Depurazione - Nastri trasportatori - GE.SE.SA. SpA G0330002 - Nastri per trasporto dei rifuti grossolani o fini

21 GESE_BEN21  Depurazione - Centrifughe  - GE.SE.SA. SpA G0330004 - Apparecchiature per processo di essiccamento fanghi

22 GESE_BEN22 Depurazione - Coclee - GE.SE.SA. SpA G0330005 - Apparecchiature per sollevamento di quota dei liquami

Allegato 1 – Elenco delle Categorie di Acquisto tipologia BENI E FORNITURE



23 GESE_BEN23 Depurazione - Attrezzature e componenti oleodinamiche - GE.SE.SA. SpA G0330012 - Attrezzature e componenti oleodinamiche

24 GESE_BEN24 Depurazione - Compressori/soffianti  - GE.SE.SA. SpA G0330008 - Generatore di aria compressa

25 GESE_BEN25   Depurazione - Impianti UV - GE.SE.SA. SpA G0330009 - Impianti di depurazione a UV

26 GESE_BEN26  Depurazione - Microfiltri - GE.SE.SA. SpA G0330011 -  Microfiltri

27 GESE_BEN27  Depurazione - Impianti di trattamento di biogas - GE.SE.SA. SpA G0330013 - Impianti di trattamento di biogas

28 GESE_BEN28 Depurazione - Impianti di disidratazione - GE.SE.SA. SpA G0330004 - Apparecchiature per processo di essiccamento fanghi

29 GESE_BEN29 Depurazione - Impianti di essiccamento - GE.SE.SA. SpA G0330004 - Apparecchiature per processo di essiccamento fanghi

30 GESE_BEN30 Elettropompe - Sommerse  - GE.SE.SA. SpA G0370001 -Apparecc elevamento in quota acqua potabile (es. da pozzi)

31 GESE_BEN31 Elettropompe - Sommergibili  - GE.SE.SA. SpA G0370002 - Apparecchiature per elevamento in quota delle acque scure

32 GESE_BEN32  Elettropompe - Pompe dosatrici - GE.SE.SA. SpA G0370003 - Apparecchiature per dosaggio prodotti chimici

33 GESE_BEN33 Elettropompe - Accessori - GE.SE.SA. SpA G0370004 - Accessori per elettropompe

34 GESE_BEN34 Elettropompe - Areatori - GE.SE.SA. SpA G0370006 - Areatori sommersi

35 GESE_BEN35 Elettropompe - Pompe a lobi  - GE.SE.SA. SpA G0370008 - Pompe a Lobi

36 GESE_BEN36 Elettropompe - Pompe monovite  - GE.SE.SA. SpA G0370009 - Pompe monovite

37 GESE_BEN37  Gruppi elettrogeni  - GE.SE.SA. SpA G0660001 - Gruppi elettrogeni

38 GESE_BEN38 Hardware e apparati ICT - Pc, tablet e accessori  - GE.SE.SA. SpA G0010003 - PC , tablet

G0010004 - Dispositivi multimediali, stampanti,multifunzioni,accessori

39 GESE_BEN39 Hardware e apparati ICT - App. rilev.ne presenze, controllo accessi, videosorv. - GE.SE.SA. SpA G0010005 -Apparati rilevazione presenze,controllo accessi, videosorv.

40 GESE_BEN40 Hardware e apparati ICT - Data Center  - GE.SE.SA. SpA G0010007 - Hardware e Apparati Data Center

41 GESE_BEN41 Hardware e apparati ICT - Apparati di rete -  Apparecchiature di teletrasmissione (escl. telef.) - GE.SE.SA. SpA G0040001 -Apparecchiature di teletrasmissione (esclusa Telefonia)

42 GESE_BEN42 Hardware e apparati ICT - Apparati IT Security - Apparati HW e SW di sicurezza informatica - GE.SE.SA. SpA G0040002 -Apparati HW e SW di sicurezza informatica

43 GESE_BEN43 Hardware e apparati ICT - Apparati telefonia - Apparecc. telefoniche compresi accessori e ricambi  - GE.SE.SA. SpA G0040003 - Apparecchiature telefoniche compresi accessori e ricambi

44 GESE_BEN44 Laboratorio - Strumentazione di laboratorio - GE.SE.SA. SpA G0520001 - Strumenti laboratorio

45 GESE_BEN45 Laboratorio - Consumabili  - GE.SE.SA. SpA G0520003 - Consumabili per laboratorio

46 GESE_BEN46  Laboratorio - Gas per laboratorio - GE.SE.SA. SpA G0410002 - Anidride carbonica

G0410003 - Ossigeno

47 GESE_BEN47  Materiale elettrico - GE.SE.SA. SpA G0920001 - Distributori materiale elettrico

48 GESE_BEN48  Mat.rete idrica - Valvole/saracin/rubin/app.filett./interc.flu.idr.ottone/bronzo- GE.SE.SA. SpA G0360001 - saracinesche/rubinetti/app filettati intercettazione ott/bro

49 GESE_BEN49 Materiale per rete idrica - Raccordi in ottone  - GE.SE.SA. SpA G0360011 - Raccordi in ottone



50 GESE_BEN50 Mat.rete idrica - Valvole/sarac./rubin./apparecch.flang. inter.e reg. in ghisa  - GE.SE.SA. SpA G0360002 - Apparecchi flangiati intercettazione/regolazione flusso idr

51 GESE_BEN51  Materiale per rete idrica - Collari riparazione danni rete idrica /deriv.utenze - GE.SE.SA. SpA G0360004 - Materiale riparazione danni reteidrica o derivazione utenze

G0360009 - Materiali per rete idrica

52 GESE_BEN52 Materiali per rete idrica - Giunti dielettrici - GE.SE.SA. SpA G0360005 - Materiale isolamento condotte idriche da correnti vaganti

53 GESE_BEN53 Materiale per rete idrica - Guarnizioni - GE.SE.SA. SpA G0360006 - Guarnizioni

54 GESE_BEN54 Materiale per rete idrica - Giunti di dilatazione, smontaggio e accoppiamento - GE.SE.SA. SpA G0360007 - Giunti di dilatazione, smontaggio e accoppiamento

55 GESE_BEN55 Materiale per rete idrica - Materiale di raccordo per derivazioni di utenze - GE.SE.SA. SpA G0360008 - Materiale di raccordo per derivazioni di utenze

56 GESE_BEN56 Materiale per rete idrica - Sigilli  - GE.SE.SA. SpA G0420001 - Sigilli per controllo manomissioni contatori

G0420002 - (Sigilli per contatori elettronici)

57 GESE_BEN57  Materiale per rete idrica e fognaria - chiusini  - GE.SE.SA. SpA G0440001 - Chiusini

58 GESE_BEN58 Materiali ed utensili - Ferramenta - GE.SE.SA. SpA G0200001 - Utensileria ferramenta

G0770002 - Chiavi e serrature

59 GESE_BEN59 Materiali ed utensili - Elettrici  - GE.SE.SA. SpA G0200002 - Utensili speciali isolati

60 GESE_BEN60 Materiali ed utensili - Segnaletica  - GE.SE.SA. SpA G0200003 - Segnaletica

61 GESE_BEN61 Motori - Motori elettrici  - GE.SE.SA. SpA G0900001 - Motori elettrici

62 GESE_BEN62  Motori - Attuatori - GE.SE.SA. SpA G0900003 - Attuatori

63 GESE_BEN63 Quadri elettrici - Fornitura quadri/scomparti MT/BT-Telai e rack - GE.SE.SA. SpA G0590001 - Quadri e scomparti di Media tensione

G0590003 - Quadri elettrici di Bassa tensione

G0590004 - Telai e rack per interruttori BT e quadri per SA

64 GESE_BEN64 Quadri elettrici - Fornitura in opera quadri elettrici MT e BT  - GE.SE.SA. SpA G0590005 - Fornitura in opera di quadri e scomparti di Media tensione

G0590007 - Fornitura in opera quadri elettrici di bassa tensione

65 GESE_BEN65 Serbatoi Vetroresina e Plastica - GE.SE.SA. SpA G0530001 - Serbatoi in vetroresina

G0530002 - Serbatoi in plastica

66 GESE_BEN66 Sicurezza - Apparecchiature e strumentazione per prevenzione  - GE.SE.SA. SpA G0190005 - Apparecchiature e Strumentazione per prevenzione

67 GESE_BEN67 Smaltimenti rifiuti - Fornitura Big Bags - GE.SE.SA. SpA G0500010 - Big bags trasporto rifiuti e prodotti per igiene ambientale

68 GESE_BEN68 Tubazioni reti idriche/fognari - Tubi e raccordi in ghisa  - GE.SE.SA. SpA G0400001 - Tubi in ghisa per reti di distribuzione idrica

G0400002 - Raccordi in ghisa per reti di distribuzione idrica

69 GESE_BEN69 Tubazioni reti idriche/fognari - Tubi e raccordi in acciaio - GE.SE.SA. SpA G0400003 - Tubi in acciaio per reti di distribuzione idrica

G0400004 - Raccordi in acciaio per reti di distribuzione idrica

70 GESE_BEN70 Tubazioni reti idriche/fognari - Tubi e raccordi in materiale plastico - GE.SE.SA. SpA G0400005 - Tubi in plastica

G0400006 - Raccordi in plastica

71 GESE_BEN71 Tubazioni reti idriche/fognari - Tubi e raccordi acciaio inox  - GE.SE.SA. SpA G0400010 - Tubi e raccordi in acciaio inox

72 GESE_BEN72 Tubazioni reti idriche/fognari - Tubi in vetroresina per reti fognarie - GE.SE.SA. SpA G0400011 - Tubazione in vetroresina per fognatura

73 GESE_BEN73 Apparecchi illuminanti  - GE.SE.SA. SpA G0640001 - Apparecchi per illuminazione outdoor per lampade a scarica

G0640002 - Apparecchi per illuminazione outdoor per sorgenti a LED

74 GESE_BEN74 Autoparco - Mezzi speciali  - GE.SE.SA. SpA G0100006 - Mezzi speciali

75 GESE_BEN75 Autoparco - Veicoli sopra 35 q.li di massa totale a terra - GE.SE.SA. SpA G0100008 - Veicoli sopra 35 q.li di mtt

76 GESE_BEN76 Autoparco - Veicoli fino 35 q.li di massa totale a terra - GE.SE.SA. SpA G0100010 - Veicoli fino 35 q.li di mtt

77 GESE_BEN77 Autoparco - Biciclette  - GE.SE.SA. SpA G0100019 - Biciclette



78 GESE_BEN78 Carburanti e combustibili  - GE.SE.SA. SpA G0110001 - Oli e grassi

79 GESE_BEN79 Depurazione - Sistema meccanico per agitare acqua in vasche per ossidazione - GE.SE.SA. SpA G0330003 - Sistema meccanico per agitare acqua in vasche per ossidaz.

80 GESE_BEN80 Depurazione - Impianti depurazione trattamento per piccole portate liquami - GE.SE.SA. SpA G0330006 - Impianti depurazione trattamento per piccole portate liquami

81 GESE_BEN81 Depurazione - Ricambi per impianti di depurazione  - GE.SE.SA. SpA G0330007 - Ricambi per impianti di depurazione

82 GESE_BEN82  Depurazione - Distributori materiale per depurazione - GE.SE.SA. SpA G0330010 - Distributori materiale per depurazione

83 GESE_BEN83  Elettropompe - Pompe peristaltiche  - GE.SE.SA. SpA G0370010 - Pompe peristaltiche

84 GESE_BEN84 Facility Management - Materiali igienici ad uso personale - GE.SE.SA. SpA G0120015 - Materiali Igienici ad uso personale

85 GESE_BEN85 Facility Management - Elettrodomestici - GE.SE.SA. SpA G0120016 - Elettrodomestici

86 GESE_BEN86 Facility Management - Arredo urbano - GE.SE.SA. SpA G0120018 - Arredo Urbano

87 GESE_BEN87 Forniture per il personale - Abiti di rappresentanza - GE.SE.SA. SpA G0180001 - Abiti di rappresentanza

88 GESE_BEN88 Forniture per il personale - Prodotti farmaceutici  - GE.SE.SA. SpA G0180008 - Prodotti farmaceutici

89 GESE_BEN89  Impianti di potabilizzazione - Impianti di trattamento delle acque potabili  - GE.SE.SA. SpA G0350001 - Impianti di trattamento delle acque potabili

90 GESE_BEN90  Impianti di potabilizzazione - Prodotti per filtrazione dell'acqua - GE.SE.SA. SpA G0350003 - Prodotti per filtrazione dell'acqua

91 GESE_BEN91 Impianti di potabilizzazione - Fornitura/manutenzione case dell'acqua/fontanelli  - GE.SE.SA. SpA G0350005 - fornit./manut. case dell'acqua/fontanelli

92 GESE_BEN92 Lampade - GE.SE.SA. SpA G0650001 - Lampade HPS-LD, HPS standard,LPS, alogenuri

G0650002 - Ricambi per apparecchi LED

G0650003 - Ausiliari elettrici lampade

G0650004 - Lampade a LED

G0650006 - Lampad fluor/alogene

G0650009 - Lampade a raggi ultravioletti

93 GESE_BEN93 Marketing e comunicazione - GE.SE.SA. SpA G0310016 - Spese di rappresentanza

94 GESE_BEN94 Materiale per rete idrica - Apparecchio innaffiamento o antincendio - GE.SE.SA. SpA G0360003 - Apparecchio innaffiamento o antincendio (sotto/sopra suolo)

95 GESE_BEN95 Materiale per rete idrica - Distributori materiali per rete idrica  - GE.SE.SA. SpA G0360010 - Distributori materiali per rete idrica

96 GESE_BEN96 Materiale per rete idrica - Pozzetti per fognatura in propilene  - GE.SE.SA. SpA G0360012 - Pozzetti per fognatura in propilene

97 GESE_BEN97  Sostanze chimiche - Disidratazione fanghi per ridurre acqua (centrifughe) - GE.SE.SA. SpA G0390003 - Disidratazione fanghi per ridurre acqua (centrifughe)

98 GESE_BEN98 Sostanze chimiche - Disinfezione delle acque  - GE.SE.SA. SpA G0390004 - Disinfezione delle acque

99 GESE_BEN99  Sostanze chimiche - Disincrostante - GE.SE.SA. SpA G0390005 - Disincrostante

100 GESE_BEN100  Sost. chimiche - Trattamento acque potabili reflue (rimozione solidi sospesi)  - GE.SE.SA. SpA G0390007 - Coagulante tratt acque potabili reflue (rim solidi sospesi)

101 GESE_BEN101 Sostanze chimiche - Distributori prodotti chimici vari  - GE.SE.SA. SpA G0390009 - Distributori prodotti chimici vari

102 GESE_BEN102 Sostanze chimiche - Fornitura di bicarbonato - GE.SE.SA. SpA G0390010 - Fornitura di bicarbonato

103 GESE_BEN103 Sostanze chimiche - Carboni attivi - GE.SE.SA. SpA G0390011 - Carboni attivi



104 GESE_BEN104 Sostanze chimiche - Ammoniaca - GE.SE.SA. SpA G0390012 - Ammoniaca

105 GESE_BEN105 Sostanze chimiche - Ipoclorito di sodio - GE.SE.SA. SpA G0390004 - Disinfezione delle acque

106 GESE_BEN106  Sostanze chimiche - Cloriti e cloruri - GE.SE.SA. SpA G0390015 - Cloriti e cloruri

107 GESE_BEN107 Sostanze chimiche - Acido per impianti di potabilizzazione e depurazione - GE.SE.SA. SpA G0390014 - Acido per impianti di potabilizzazione e depurazione

108 GESE_BEN108  Tubazioni reti idriche/fognari - Tubo in acciaio rivestito in malta - GE.SE.SA. SpA G0400007 - Tubo in acciaio rivestito in malta

109 GESE_BEN109  Tubazioni reti idriche/fognari - Tubo gres per fognatura - GE.SE.SA. SpA G0400008 - Tubo gres per fognatura

110 GESE_BEN110 Tubazioni reti idriche/fognari - Tubo di rame - GE.SE.SA. SpA G0400009 - Tubo di rame

111 GESE_BEN111  Verifica funzionalità reti idriche/fognarie - - GE.SE.SA. SpA G1050001 - Sistemi di videoispezione per condotte idriche e fognarie

112 GESE_BEN112 Laboratorio - Fornitura materiale di riferimento  - GE.SE.SA. SpA G0520003 - Consumabili per laboratorio

113 GESE_BEN113 Apparati elettronici - Inverter  - GE.SE.SA. SpA G0670001 - Inverter

114 GESE_BEN114  Carburanti e combustibili - Carbur. e combust. per prod. energia,GE,riscaldam. - GE.SE.SA. SpA G0110003 - Carburanti e combustibili per prod energia,GE, riscaldamento

115 GESE_BEN115  Forniture per il personale - Acqua in contenitori - - GE.SE.SA. SpA G0180009 - Fornitura acqua in contenitori

116 GESE_BEN116 COLLARI DI PRESA, DERIVAZIONE E DI RIPARAZIONE - GE.SE.SA. SpA G0360004 - Materiale riparazione danni reteidrica o derivazione utenze

117 GESE_BEN117 VALVOLE E RUBINETTI A SFERA IN OTTONE E RACCORDI  - GE.SE.SA. SpA G0360001 - "saracinesche/rubinetti/app filettati intercettazione ott/bronzo"

118 GESE_BEN118  ELETTROVALVOLE  - GE.SE.SA. SpA G0360001 - "saracinesche/rubinetti/app filettati intercettazione ott/bronzo"

119 GESE_BEN119   VALVOLE SARACINESCHE IN GHISA  - GE.SE.SA. SpA G0360002 - Apparecchi flangiati intercettazione/regolazione flusso idr

120 GESE_BEN120 VALVOLE SARACINESCHE IN OTTONE, BRONZO e ACCIAIO - GE.SE.SA. SpA G0360001 - "saracinesche/rubinetti/app filettati intercettazione ott/bronzo"

G0360002 - Apparecchi flangiati intercettazione/regolazione flusso idr

121 GESE_BEN121  CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI  - GE.SE.SA. SpA G0440001 - Chiusini

G0440002 - Altro materiale di fonderia

122 GESE_BEN122 GIUNTI  - GE.SE.SA. SpA G0360007 - Giunti di dilatazione, smontaggio e accoppiamento

123 GESE_BEN123 GUARNIZIONI VARIE E IN GOMMA TELATA - GE.SE.SA. SpA G0360006 - Guarnizioni

124 GESE_BEN124  RIDUTTORI E VALVOLE CONTROLLO PRESSIONE - GE.SE.SA. SpA G0360001 - "saracinesche/rubinetti/app filettati intercettazione ott/bronzo"

125 GESE_BEN125 MATERIALE ELETTRICO VARIO - GE.SE.SA. SpA G0710001 - Accumulatori elettrici

G0560001 - Cavi elettrici di bassa tensione

G0560002 - Cavi elettrici di media tensione

G0920001 - Distributori materiale elettrico

126 GESE_BEN126 PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE POTABILI E REFLUE - GE.SE.SA. SpA G0370011 - Purate

G0390001 - Condizionamento fanghi per migliorarne disidratabilità

G0390002 - Disidratazione fanghi per ridurre acqua(nastri trasportatori)

G0390003 - Disidratazione fanghi per ridurre acqua (centrifughe)

G0390004 - Disinfezione delle acque

G0390006 - Acido paracetico

G0390007 - Coagulante tratt acque potabili reflue (rim solidi sospesi)

G0390009 - Distributori prodotti chimici vari

G0390014 - Acido per impianti di potabilizzazione e depurazione



G0390015 - Cloriti e Cloruri

127 GESE_BEN127 POLIELETTROLITI - - GE.SE.SA. SpA G0390002 - Disidratazione fanghi per ridurre acqua(nastri trasportator)

G0390003 - Disidratazione fanghi per ridurre acqua (centrifughe)

128 GESE_BEN128 MATERIALE EDILE  - GE.SE.SA. SpA G0480003 - Distributori materiale edile

129 GESE_BEN129 COCLEE PER DEPURAZIONE - GE.SE.SA. SpA G0330005 - Apparecchiature per sollevamento di quota dei liquami

130 GESE_BEN130 ARREDAMENTO PER UFFICI - GE.SE.SA. SpA G0120002 - Forniture di arredi per uffici, mobili metallici, scaffalature

131 GESE_BEN131 SCAFFALATURE PER MAGAZZINI E UFFICI - GE.SE.SA. SpA G0120002 - Forniture di arredi per uffici, mobili metallici, scaffalature

132 GESE_BEN132 SOFFIANTI  - GE.SE.SA. SpA G0370002 - Apparecchiature per elevamento in quota delle acque scure

133 GESE_BEN133 TAPPEZZERIE E TENDAGGI - GE.SE.SA. SpA G0120002 - Forniture di arredi per uffici, mobili metallici, scaffalature

134 GESE_BEN134 FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE  - GE.SE.SA. SpA G0020001 - (Sw di gestione dei sistemi e relativa garanzia)

G0020004 - Prodotti  Software

135 GESE_BEN135 CONTATORI - Digitali e non Digitali - GE.SE.SA. SpA G0580001 - Contat digitali,ACTR (Contatori digitali, armadi concentratori e GME)

G0580002 - Contat non digitali

136 GESE_BEN136 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - GE.SE.SA. SpA G0180007 - Fornitura di prodotti alimentari



N. Codice categoria Albi Jaggaer Descrizione Categoria di Acquisto Gruppo Merci

1 GESE_SERV01 Autoparco - Manutenzione meccanica veicoli  - GE.SE.SA. SpA G0100001 - Manutenzione meccanica veicoli

2 GESE_SERV02 Autoparco - Manutenzione carrozzeria  - GE.SE.SA. SpA G0100002 - Manutenzione carrozzeria

3 GESE_SERV03 Autoparco - Noleggio autovetture  - GE.SE.SA. SpA G0100005 - Noleggio autovetture

G0880011 - Noleggio Veicoli Dir

4 GESE_SERV04 Credito - Azione di recupero stragiudiziale  - GE.SE.SA. SpA G0280001 - Recupero crediti

5 GESE_SERV05 Credito - Azioni di recupero coattivo  - GE.SE.SA. SpA G0280001 - Recupero crediti

6 GESE_SERV06 Credito - Attività investigative e rintraccio anagrafiche  - GE.SE.SA. SpA G0280001 - Recupero crediti

7 GESE_SERV07 Credito - Cessione al factor - GE.SE.SA. SpA G0280001 - Recupero crediti

8 GESE_SERV08 Depurazione - Manutenzione impianti di depurazione - GE.SE.SA. SpA G0330015 - Manutenzione impianti di depurazione

9 GESE_SERV09 Facility management - Manutenzione aree verdi  - GE.SE.SA. SpA G0120006 - Manutenzione aree verdi e forniture correlate

10 GESE_SERV10 Facility management - Servizio di disinfestazione e derattizzazione - GE.SE.SA. SpA G0120017 - Servizio di disinfestazione e derattizzazione

11 GESE_SERV11 Fatturazione - Servizi di recapito  - GE.SE.SA. SpA G0290001 - Servizi di stampa, recapito e fatturazione

12 GESE_SERV12 Formazione risorse umane  - GE.SE.SA. SpA G0250001 - Corsi di formazione per il personale

G0250002 - Ricerche di personale

G0250003 - Strumenti e progetti di sviluppo risorse umane

G0250004 - Corsi di Formazione per il Personale - Lingue Straniere

G0250005 - Corsi di Formazione per il Personale - Informatica

13 GESE_SERV13 Laboratorio - Manutenzione strumenti ed attrezzature di laboratorio - GE.SE.SA. SpA G0520004 - Manutenzione strumenti e attrezzature di laboratorio

14 GESE_SERV14 Laboratorio - Analisi / monitoraggi ambientali / caratterizzazione rifiuti  - GE.SE.SA. SpA G0520002 - Analisi/monitoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti

15 GESE_SERV15 Laboratorio - Certificazione strumenti di analisi  - GE.SE.SA. SpA G0520005 - Certificazione strumenti di analisi

16 GESE_SERV16 Locazione operativa HW/SW/Piattaforme IT - GE.SE.SA. SpA G0070001 - Locazione operativa HW/SW/Piattaforme IT, SaaS

17 GESE_SERV17 Logistica - Trasporti generali/autotrasporti - GE.SE.SA. SpA G0130002 - Autotrasportatori

18 GESE_SERV18 Marketing e comunicazione -Pubblicità - GE.SE.SA. SpA G0310001 - Ideazione e realizzazione campagne pubblicitarie.

G0310002 - Ottim. budget, strategia media, media plan, acquisto spazi.

G0310003 - Strategie promozione prodotto&realizz. materiali comunic.

G0310004 - Ideazione, produzione e vendita di materiale promozionale

G0310006 - Produzione di raccolta di articoli di stampa, radio e video

G0310011 - Servizio di audio, video

G0310015 - Ideazione, realizzazione e organizazzione di stand ed eventi

19 GESE_SERV19 Motori - Manutenzione motori elettrici  - GE.SE.SA. SpA G0900002 - Manutenzione motori elettrici

Allegato 2 – Elenco delle Categorie di Acquisto tipologia SERVIZI



20 GESE_SERV20 Servizio sostitutivo mensa - Buoni pasto - GE.SE.SA. SpA G0180003 - Buoni Pasto

21 GESE_SERV21 Servizi di sorveglianza sanitaria - medicina del lavoro  - GE.SE.SA. SpA G0180006 - Servizi sanitari

22 GESE_SERV22 Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotti  - GE.SE.SA. SpA G0490001 - Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotti

23 GESE_SERV23 Servizi ICT - Gestione,Supporto, Servizi Infrastruttura IT -  GE.SE.SA. SpA G0030002 - Gestione, supporto, servizi Infrastuttura IT

G0030003 - Gest/supporto/manut sistemi rilev presenze,accessi,videosorv

G0030004 - Gest/supporto/manut PDL (PC, dispotivi mobili,stampanti..)

G0030006 - Manutenzione, assistenza prodotti HW

G0030007 - Aggiornamento, manutenzione e supporto prodotti SW

G0030010 - Sviluppo e manutenzione software applicativo

G0030013 - Gestione, supporto, servizi Rete LAN/WAN

G0030014 - Gestione, supporto, servizi Sicurezza Informatica

G0060001 - Parametrizzazione ed integrazione prodotti SW

24 GESE_SERV24 Servizi ICT - Gestione,Supporto, Assistenza Applicazioni IT - GE.SE.SA. SpA G0030019 - Gestione, Supporto, Assistenza Applicazioni IT

25 GESE_SERV25 Servizi IT Data Entry - GE.SE.SA. SpA G0030011 - Digitalizzaz CAD/GIS

26 GESE_SERV26 Servizi professionali - Change Management - GE.SE.SA. SpA G0210014 - Programma di Change Management

27 GESE_SERV27 Sistemi di telecontrollo-Gest.,supporto e manut. Telecontrol/Telegest/Telemisura - GE.SE.SA. SpA G0030012 - Gest/supporto/manut Sistemi Telecontrol/Telegest/Telemisura

28 GESE_SERV28 Servizio smaltimento rifiuti speciali non pericolosi,pericolosi cat 4e5 classe f  - GE.SE.SA. SpA G0500009 - Carico/trasporto/recupero/smaltimento di rifiuti P e NP

29 GESE_SERV29 Servizio smaltimento Amianto Cat.10 A classe E- GE.SE.SA. SpA G0500009 - Carico/trasporto/recupero/smaltimento di rifiuti P e NP

30 GESE_SERV30 Verifiche e interventi su impianti elettrici  - GE.SE.SA. SpA G0780006 - Verifiche e interventi su impianti elettrici

31 GESE_SERV42 Facility management - Pulizia uffici, sedi e fornitore correlate - GE.SE.SA. SpA G0120003 - Pulizie uffici e sedi e forniture correlate

32 GESE_SERV43 Facility Management - Servizio di vigilanza/sorveglianza- GE.SE.SA. SpA G0120004 - Servizio di vilgilanza/sorveglianza

33 GESE_SERV44 Smaltimenti Rifiuti - Trasporto fanghi/sabbie - GE.SE.SA. SpA G0500003 - Trasporto fanghi/sabbie/vagli/CDR/CSS/sottovaglio

34 GESE_SERV45 Smaltim.to rifiuti-Carico e trasporto a destinazione finale dei rifiuti liquidi - GE.SE.SA. SpA G0500004 - Carico e trasporto a destinazione finale dei rifiuti liquidi

35 GESE_SERV46 Assicurazioni - Polizze assicurative  - GE.SE.SA. SpA G0260001 - Polizze assicurative

36 GESE_SERV47 Attrezzature per cantiere - Manutenzione attrezzature per cantiere  - GE.SE.SA. SpA G0460004 - Manutenzione attrezzature per cantieri

37 GESE_SERV48 Attrezzature per officina - Manutenzione attrezzatura per officina  - GE.SE.SA. SpA G0470003 - Manutenzione attrezzature per officina

38 GESE_SERV49 Autoparco - Manutenzione mezzi speciali - GE.SE.SA. SpA G0100003 - Manutenzione mezzi speciali

39 GESE_SERV50 Autoparco - Noleggio mezzi speciali - GE.SE.SA. SpA G0100007 - Noleggio mezzi speciali

40 GESE_SERV51  Autoparco - Noleggio veicoli sopra 35 q.li di massa totale a terra - GE.SE.SA. SpA G0100009 - Noleggio Veicoli sopra 35 q.li di mtt

41 GESE_SERV52 Autoparco - Noleggio veicoli fino 35 q.li di massa totale a terra - GE.SE.SA. SpA G0100011 - Noleggio Veicoli fino 35 q.li di mtt

42 GESE_SERV53 Autoparco - Contravvenzioni e ammende  - GE.SE.SA. SpA G0100013 - Contravvenzioni e ammende

43 GESE_SERV54 Autoparco - Fleet Management  - GE.SE.SA. SpA G0100016 - Fleet Management



44 GESE_SERV55 Autoparco - Pedaggi autostradali - GE.SE.SA. SpA G0100017 - Pedaggi autostradali

45 GESE_SERV56 Autoparco - Servizi su automezzi in benefit - - GE.SE.SA. SpA G0100018 - Servizi su Automezzi in benefit

46 GESE_SERV57 Consulenze - Consulenza di natura amministrativa contabile - GE.SE.SA. SpA G0210002 - Consulenza di natura amm.va contabile

47 GESE_SERV58  Consulenze - Consulenza su aspetti legali  - GE.SE.SA. SpA G0210004 - Consulenza su aspetti legali

48 GESE_SERV59 Consulenze IT - Studi, PMO, consulenza processi IT e di business- GE.SE.SA. SpA G0030017 - Studi,PMO, consulenza processi IT e di businnes

49 GESE_SERV60 Contact Center  - GE.SE.SA. SpA G0910001 - Centralino e gestione in overflow

G0030005 - Servizi di assistenza e supporto agli utenti

50 GESE_SERV61 Depurazione biologica - GE.SE.SA. SpA G0330014 - Depurazione biologica

51 GESE_SERV62  Elettropompe - Manutenzione elettropompe  - GE.SE.SA. SpA G0370005 - Manutenzione elettropompe

52 GESE_SERV63 Gestione utenze - SOSTITUZIONE E POSA CONTATORI ACQUA - GE.SE.SA. SpA G0450003 - Serv. man. per interv. su gruppo contatore idrico

53 GESE_SERV64 Gruppi elettrogeni - Noleggio gruppi elettrogeni  - GE.SE.SA. SpA G0660002 - Noleggio gruppi elettrogeni

G0660003 - Manutenzione gruppi elettrogeni

54 GESE_SERV65 Impianti di cogenerazione - Manutenzione impianti di cogenerazione - GE.SE.SA. SpA G0940001 - Manutenzione impianti di cogenerazione

55 GESE_SERV66 Manutenzione ordinaria climatizzatori/impianti termici e forniture correlate  - GE.SE.SA. SpA G0840008 - serv. manut. ord. climatizz./imp. termici e forn. correlate

G0120011 - Servizi di manutenzione climatizzatori e impianti termici

56 GESE_SERV67 Manutenzione ordinaria sistemi antincendio e forniture correlate  - GE.SE.SA. SpA G0840009 - serv. manut. ord. sistemi antincendio e forniture correlate

57 GESE_SERV68 Manutenzione Rete - GE.SE.SA. SpA G0780001 - Manutenzione elettrica Trafo MT/BT e AT/MT

G0780002 - Manutenzione UPS ed Inverter

G0780003 - Manutenzione quadri e scomparti BT e MT

G0780005 - Manutenzione elettrostrumentale

58 GESE_SERV69 Marketing e comunicazione -Pubblicazione - GE.SE.SA. SpA G0310012 - Pubblicazioni Guce/avvisi su quotidiani

G0310013 - Diritti fissi di quotazione titoli borsa italiana

G0310014 - Valori bollati,contributi unificati, tasse e tributi

59 GESE_SERV70 Monitoraggio qualità acque - GE.SE.SA. SpA G0970002 - Servizio disinfez. Acque

60 GESE_SERV71 Posta-Corrieri - Servizi postali e spedizioni - GE.SE.SA. SpA G0270001 - Servizi postali e spedizioni

61 GESE_SERV72 Posta-Corrieri - Servizio di incasso bollette - GE.SE.SA. SpA G0270002 - Servizio di incasso bollette

62 GESE_SERV73 Rimborsi - Risarcimento danni per sinistro - GE.SE.SA. SpA G0930002 - Risarcimento danni per sinistro

63 GESE_SERV74 Rimborsi - Interessi moratori  - GE.SE.SA. SpA G0930003 - Interessi moratori

64 GESE_SERV75 Servizi finanziari  - GE.SE.SA. SpA G0300001 - Erogazione finanziamenti

G0300002 - Oneri bancari

65 GESE_SERV76 Servizi professionali - Prestazioni di notai e studi notarili - GE.SE.SA. SpA G0210001 - Prestazioni di notai e studi notarili

66 GESE_SERV77 Servizi professionali - Consulenza su aspetti fiscali e tributari - GE.SE.SA. SpA G0210003 - Consulenza su aspetti fiscali e tributari

67 GESE_SERV78 Servizi professionali - Consulenza strategica - GE.SE.SA. SpA G0210005 - Consulenza strategica

68 GESE_SERV79 Servizi professionali - Consulenti del lavoro - GE.SE.SA. SpA G0210006 - Consulenti del lavoro



69 GESE_SERV80 Servizi professionali - Servizi di traduzione e interpretariato- GE.SE.SA. SpA G0210007 - Servizi di traduzione e interpretariato

70 GESE_SERV81 Servizi professionali - Incarico societario - GE.SE.SA. SpA G0210008 - Incarico societario

71 GESE_SERV82 Servizi profess. - Verifiche di terza parte per la certificazione dei sistemi Q  - GE.SE.SA. SpA G0210009 - Verifiche di terza parte per la certificazione dei sistemi Q

72 GESE_SERV83 Servizi profess. - Verif. per la valutaz. conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - GE.SE.SA. SpA G0210011 - Verifiche per la valut conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17020

73 GESE_SERV84 Servizi professionali - Prestazioni di avvocati, studi legali, periti, CTU  - GE.SE.SA. SpA G0210012 - Prestazioni di avvocati, studi legali, periti, CTU

74 GESE_SERV85 Servizi professionali - Pagamento sorte - GE.SE.SA. SpA G0210013 - Pagamento sorte

75 GESE_SERV86 Servizi professionali - Servizi di rating - GE.SE.SA. SpA G0210015 - Servizi di rating

76 GESE_SERV87 Servizi professionali - Servizi di revisione bilanci  - GE.SE.SA. SpA G0210016 - Servizi di revisione bilanci

77 GESE_SERV88 Servizi professionali - Servizi di natura amministrativa contabile - GE.SE.SA. SpA G0210017 - Servizi di natura amm.va contabile

78 GESE_SERV89 Servizi professionali - Servizi su aspetti fiscali e tributari - GE.SE.SA. SpA G0210018 - Servizi su aspetti fiscali e tributari

79 GESE_SERV90 Servizi professionali - Servizio archiviazione  - GE.SE.SA. SpA G0210020 - Serv.archiviazione

80 GESE_SERV91 Servizi profess.- Serv. di assist. tecnico/amministrativa pratiche lottizzazioni - GE.SE.SA. SpA G0210022 - Servizio di assist. tecn/ammin. pratiche lottizzazioni

81 GESE_SERV92 Servizi professionali - Bonifica ordigni bellici - GE.SE.SA. SpA G0210023 - Bonifica ordigni bellici

82 GESE_SERV93 Sicurezza - Servizi di certificazione conformità - GE.SE.SA. SpA G0190004 - Servizi di certificazione conformità

83 GESE_SERV94 Smaltimenti rifiuti - Recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi  - GE.SE.SA. SpA G0500001 - Recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi

84 GESE_SERV95 Smaltimenti rifiuti - Carico/trasporto/recupero/smaltimento ceneri, scorie e PSR - GE.SE.SA. SpA G0500006 - Carico/trasporto/recupero/smaltimento ceneri, scorie e PSR

85 GESE_SERV96 Smaltimenti rifiuti - Aggio ambientale - GE.SE.SA. SpA G0500007 - Aggio ambientale

86 GESE_SERV97 Smaltimenti rifiuti - Alienazione materiali ferrosi - GE.SE.SA. SpA G0500011 - Alienazione materiali ferrosi

87 GESE_SERV98 Smaltimenti rifiuti - Smaltimenti fanghi biologici in agricoltura - GE.SE.SA. SpA G0500012 - Smaltimenti fanghi biologici in agricoltura

88 GESE_SERV99 Somministrazione lavoro temporaneo - GE.SE.SA. SpA G0230001 - Somministrazione lavoro temporaneo

89 GESE_SERV100 Sostanze chimiche - Manutenzione sistemi dosaggio - GE.SE.SA. SpA G0390016 - Manutenzione sistemi di dosaggio

90 GESE_SERV101 Sponsorizzazioni e erogazioni liberali - GE.SE.SA. SpA G0310009 - Sponsorizzazioni

G0310010 - Erogazioni liberali

91 GESE_SERV102 FONIA FISSA, MOBILE, DATI   - GE.SE.SA. SpA G0030015 - Fonia Fissa, Mobile, Trasmissione dati

G0030016 - Servizi di fonia mobile e fissa

92 GESE_SERV109 Laboratorio - Servizi di Circuiti interlaboratorio- GE.SE.SA. SpA G0520002 - Analisi/monitoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti

G0520005 - Certificazione strumenti di analisi

93 GESE_SERV110 Laboratorio - Altri servizi  - GE.SE.SA. SpA G0520002 - Analisi/monitoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti

G0520005 - Certificazione strumenti di analisi

94 GESE_SERV111 Fatturazione - Servizi di stampa - GE.SE.SA. SpA G0290001 - Servizi di stampa, recapito e fatturazione

95 GESE_SERV112 Servizi energetici - GE.SE.SA. SpA G0860002 - Titoli efficienza energetica, contributi vs GME Autority GSE



96 GESE_SERV116  Lettura contatori e/o distacchi utenze  - GE.SE.SA. SpA G0450001 - Letture consumi idrici

G0450002 - Servizio di distacco utenze

97 GESE_SERV117 NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE - GE.SE.SA. SpA G0030004 - Gest/supporto/manut PDL (PC, dispotivi mobili,stampanti..)

G0030006 - Manutenzione, assistenza prodotti HW

98 GESE_SERV118  SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE E VAGLIO - GE.SE.SA. SpA G0500003 - Trasporto fanghi/sabbie/vagli/CDR/CSS/sottovaglio

99 GESE_SERV119 STAS.PULIZ.BONIF.TRASP.SCAR. RIF. LIQ.E REFLUI DA IMP E SOLL - GE.SE.SA. SpA G0500004 - Carico e trasporto a destinazione finale dei rifiuti liquidi

100 GESE_SERV120 SERVIZI DI PULIZIA SEDI - GE.SE.SA. SpA G0120003 - Pulizie uffici e sedi e forniture correlate

101 GESE_SERV121 SERVIZI DI VIGILANZA - SORVEGLIANZA E RECEPTION  - GE.SE.SA. SpA G0120004 - Servizio di vigilanza/sorveglianza

G0120005 - Servizio di accoglienza/portineria

102 GESE_SERV122 SERVIZI DI TRASLOCHI  - GE.SE.SA. SpA G0130004 - Facchinaggio

103 GESE_SERV123 SERVIZI DI FACCHINAGGIO - GE.SE.SA. SpA G0130004 - Facchinaggio

104 GESE_SERV124 SERVIZI CATERING - GE.SE.SA. SpA G0310016 - Spese di rappresentanza

105 GESE_SERV125 CAMPAGNE PUBBLICITARIE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  - GE.SE.SA. SpA G0310001 - Ideazione e realizzazione campagne pubblicitarie.

106 GESE_SERV126 Servizi Agenzie di Viaggio - GE.SE.SA. SpA G0090001 - Spese relative a viaggi/ trasferte

107 GESE_SERV127 Servizio di lavaggio veicoli aziendali - GE.SE.SA. SpA G0100015 - Servizio di lavaggio veicoli aziendali

108 GESE_SERV128 SERVIZI DI STAMPA, TIPOGRAFICI, DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE E FOTOGRAFICHE - GE.SE.SA. SpA G0140002 - Stampati e moduli (CUD, buste paga...)

G0220019 - Servizi di Grafica

109 GESE_SERV129 Servizi Pratiche Auto - GE.SE.SA. SpA G0100022 - Pratiche auto c/o ACI (pass/prop auto, dupl/documenti,….)

110 GESE_SERV130 Gestione sportello utenze - GE.SE.SA. SpA G0120014 - Gestione sportello utenze

111 GESE_SERV131 UTENZE GAS - GE.SE.SA. SpA G0170003 - Spese per utenze gas

112 GESE_SERV132 Servizi di Illuminazione artistica - GE.SE.SA. SpA G0640003 - apparecchi illum. monum/fontane/parchi/giardini, ornam.

G0810006 - Lavori su impianti e reti illuminazione pubblica e artistica

113 GESE_SERV133 SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI  - GE.SE.SA. SpA G0100001 - Manutenzione meccanica veicoli

114 GESE_SERV134 SERV. DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI INDUSTRIALI  - GE.SE.SA. SpA G0100004 - Pneumatici e accessori (catene, etc…)

115 GESE_SERV135  SERVIZIO DI CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI - GE.SE.SA. SpA G0100002 - Manutenzione carrozzeria

116 GESE_SERV136 SERVIZI DI MANUT. E RIPAR. DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SU VEICOLI - GE.SE.SA. SpA G0100003 - Manutenzione mezzi speciali

117 GESE_SERV137 SERVIZI DI CONSULENZA, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - GE.SE.SA. SpA G0030007 - Aggiornamento, manutenzione e supporto prodotti SW

G0030010 - Sviluppo e manutenzione software applicativo

118 GESE_SERV138 SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO - GE.SE.SA. SpA G0180006 - Servizi sanitari

119 GESE_SERV139 MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - GE.SE.SA. SpA G0660003 - Manutenzione gruppi elettrogeni

120 GESE_SERV140 MANUTENZIONE NETWORKING - GE.SE.SA. SpA G0030013 - Gestione, supporto, servizi Rete LAN/WAN

121 GESE_SERV141 SUPPORTO MONITORAGGIO E ANALISI RETI IDRICHE E FOGNARIE  - GE.SE.SA. SpA G0220004 - Studi di progettazione e supporto alla progettazione

122 GESE_SERV142 SUPPORTO STESURA SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI IDRICI  - GE.SE.SA. SpA G0220004 - Studi di progettazione e supporto alla progettazione

123 GESE_SERV144 SERVIZIO LETTURA CONTATORI  - GE.SE.SA. SpA G0450001 - Letture consumi idrici/elettrici/termici



124 GESE_SERV145 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE - GE.SE.SA. SpA G0500004 - Carico e trasporto a destinazione finale dei rifiuti liquidi

125 GESE_SERV152 SERV. INSTALLAZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO STANDARD - GE.SE.SA. SpA G0050001 - Apparati/prodotti per Telecontr, Telegestione e Telemisura

G0030012 - Gest/supporto/manut Sistemi Telecontrol/Telegest/Telemisura

126 GESE_SERV154 SERVIZIO DI PORTIERATO  - GE.SE.SA. SpA G0120005 - Servizio di accoglienza/portineria

127 GESE_SERV156 SERVIZIO CENTRIFUGHE MOBILI  - GE.SE.SA. SpA G0330004 - Apparecchiature per processo di essiccamento fanghi

128 GESE_SERV164 SERVIZIO ESTRAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  ELETTROPOMPE  - GE.SE.SA. SpA G0370005 - Manutenzione elettropompe

129 GESE_SERV165 SERV. DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMMERCIALI - - GE.SE.SA. SpA G0100004 - Pneumatici e accessori (catene, etc…)

130 GESE_SERV166 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, CONDIZIONAMENTO PER LE SEDI - GE.SE.SA. SpA G0840008 - serv. manut. ord. climatizz./imp. termici e forn. Correlate

131 GESE_SERV167 SERVIZI DI MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI E SERVIZI OFFICINE MECCANICHE - GE.SE.SA. SpA G0100004 - Pneumatici e accessori (catene, etc…)

G0100001 - Manutenzione meccanica veicoli

132 GESE_SERV168 SERVIZI CARROZZERIA AUTOMEZZI - GE.SE.SA. SpA G0100002 - Manutenzione carrozzeria

133 GESE_SERV169 Laboratorio - TARATURA STRUMENTI  - GE.SE.SA. SpA G0520001 - Strumenti laboratorio

134 GESE_SERV170 943 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E FAX - GE.SE.SA. SpA G0030004 - Gest/supporto/manut PDL (PC, dispotivi mobili,stampanti..)

G0030006 - Manutenzione, assistenza prodotti HW

135 GESE_SERV171 951 - CUSTOMER SATISFACTION AUDIT - GE.SE.SA. SpA G0310005 - Indag clima interno, customer satisfaction, gradim prodotti

136 GESE_SERV172 954 - CONSULENZE SISTEMA DI QUALITA' - GE.SE.SA. SpA G0210009 - Verifiche di terza parte per la certificazione dei sistemi Q

G0210010 - Consulenze QASE

G0210011 - Verifiche per la valut conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17020

G0210019 - Servizi e audit in ambito QASE

137 GESE_SERV173 1164 - SERVIZI TELELETTURA I.O.T. - GE.SE.SA. SpA G0030002 - Gestione, supporto, servizi Infrastuttura IT

G0030013 - Gestione, supporto, servizi Rete LAN/WAN

G0030019 - Gestione, Supporto, Assistenza Applicazioni IT

138 GESE_SERV174 1165 - ESCo - Energy Service Company - GE.SE.SA. SpA G0860002 - Titoli efficienza energetica, contributi vs GME Autority GSE

139 GESE_SERV175 1167 - Marketing e comunicazione - Organizzazione di eventi - GE.SE.SA. SpA G0310015 - Ideazione, realizzazione e organizazzione di stand ed eventi

140 GESE_SERV176 1178 - Laboratorio - Gestore servizio idrico - GE.SE.SA. SpA G0520002 - Analisi/monitoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti

G0520005 - Certificazione strumenti di analisi



N. Codice categoria Albi Jaggaer Descrizione Categoria di Acquisto Gruppo Merci

1 GESE_LAV01 Edifici civili e industriali -Categoria SOA OG1 -  GE.SE.SA. SpA G0840001 - Lavori Facility Man. - Man. edile/civile/imp. tecnologici edifici (OG1+OG11)

2 GESE_LAV02 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane -  Categoria SOA OG3 -  GE.SE.SA. SpA G0840002 - lavori di rifacimento delle sedi stradali (OG3)

3 GESE_LAV03 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Categoria SOA OG6 - GE.SE.SA. SpA G0820001 - lavori di costruz. manutenzione rete idrica di distr. (OG6)

G0820002 - lavori di costruzione manutenzione rete fognaria (OG6)

G0820003 - Condotte idriche acquedotti e collettori fognari (OG6)

G0820004 - Pozzi d'approvvigionamento acqua potabile

G0820007 - Lav. reti telerisc comprese sottocentr. scambio term. (OG6)

4 GESE_LAV04 Opere marittime e lavori di dragaggio - Categoria SOA OG7 - GE.SE.SA. SpA G0840026 - opere marittime e lavori di dragaggio (OG7)

5 GESE_LAV05 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - Categoria SOA OG8 - GE.SE.SA. SpA G0840012 - Opere fluviali, di difesa, di sist.idraulica, bonifica (OG8)

6 GESE_LAV06 Impianti per la produzione di energia elettrica - Categoria SOA OG9 - GE.SE.SA. SpA G0880006 - Impianti fotovoltaici

7 GESE_LAV07 Impianti tecnologici - Categoria SOA OG11 - GE.SE.SA. SpA G0840011 - Realizz./manut. strao. imp. tecnol. nei fabbricati (OG11)

G0830002 - lavori di costr. manut. impianti elettrici c/o impianti ind.

8 GESE_LAV08 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - Categoria SOA OG12 - GE.SE.SA. SpA G0840013 -  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG12)

9 GESE_LAV09 Lavori in terra -  Categoria SOA OS1 - GE.SE.SA. SpA G0840014 - Lavori in terra (OS1)

10 GESE_LAV10 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie -  Categoria SOA OS3 - GE.SE.SA. SpA G0840018 - Realizz./man. str. imp. antincend. idrico-sanit...(OS 3)

11 GESE_LAV11 Impianti pneumatici e antintrusione -  Categoria SOA OS5 - GE.SE.SA. SpA G0840019 - Realizz./man. str. impianti pneumatici e antintrus. (OS 5)

12 GESE_LAV12 Opere di imperm eabilizzazione -  Categoria SOA OS8 - GE.SE.SA. SpA G0840020 - Opere di impermeabilizzazione (OS 8)

13 GESE_LAV13 Apparecchiature strutturali speciali -  Categoria SOA OS11 - GE.SE.SA. SpA G0840021 - Apparecchiature strutturali speciali (OS 11)

14 GESE_LAV14 Strutture prefabbricate in cemento armato -  Categoria SOA OS13 - GE.SE.SA. SpA G0840022 - Strutture prefabbricate in cemento armato (OS 13)

15 GESE_LAV15 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti -  Categoria SOA OS14 - GE.SE.SA. SpA G0880012 - Produzione di energia dal trattamento di RSU o Rifiuti speciali

16 GESE_LAV16 Componenti strutturali in acciaio -  Categoria SOA OS18A - GE.SE.SA. SpA G0840024 - Realizz./manut. strao. opere carpenteria metallica (OS18A)

17 GESE_LAV17 Impianti di reti di telecomu nicazione e di trasmissioni e trattamento -  Categoria SOA OS19 - GE.SE.SA. SpA G0830003 - lavori di costruzione manutenzione impianti telecomunicazione

18 GESE_LAV18 Rilevamenti topografici -  Categoria SOA OS20A - GE.SE.SA. SpA G0840015 - Rilevamenti topografici (OS 20-A)

19 GESE_LAV19  Indagini geognos9che-  Categoria SOA OS20B - GE.SE.SA. SpA G0840016 - Indagini geognostiche (OS 20-B)

20 GESE_LAV20 Impianti di potabilizzazione e depurazione-  Categoria SOA OS22 - GE.SE.SA. SpA G0820005 - Impianti di trattamento delle acque reflue (OS22)

G0820006 - Imp. accumulo/sollevamento/potabilizzazione acque potabili

21 GESE_LAV21 Scavi archeologici -  Categoria SOA OS25 - GE.SE.SA. SpA G0840003 - indag. nel sottosuolo per individ. di manuf. Interfer.(OS25)

22 GESE_LAV22  Impian9 termici e di condizionamento -  Categoria SOA OS28 - GE.SE.SA. SpA G0840023 - Installaz./manut. strao. Climatizz. e imp. termici (OS28)

23 GESE_LAV23  Interven9 a basso impa;o ambientale -  Categoria SOA OS35 - GE.SE.SA. SpA G0840017 - Interventi a basso impatto ambientale (OS 35)

Allegato 3 – Elenco delle Categorie di Acquisto tipologia  LAVORI



24 GESE_LAV24 Opere strutturali speciali -  Categoria SOA OS21- GE.SE.SA. SpA G0820004 - Pozzi d'approvvigionamento acqua potabile

25 GESE_LAV25 Demolizione di opere -  Categoria SOA OS23- GE.SE.SA. SpA G0840010 - Smontaggio/demolizione/decostruzione di opere industriali

26 GESE_LAV26 Impianti  interni  elettrici,  telefonici, radiotelefonici  e televisivi -  Categoria SOA OS30- GE.SE.SA. SpA G0830002 - lavori di costr. manut. impianti elettrici c/o impianti ind.



N. Codice categoria Albi Jaggaer Descrizione Categoria di Acquisto Gruppo Merci

1 GESE_SERV31 Servizi professionali - Espropri  - GE.SE.SA. SpA G0210021 - Servizio di assist. tecn/ammin. pratiche espropri

2 GESE_SERV32 Servizi di coordinamento alla sicurezza  - GE.SE.SA. SpA G0960002 - Coordinat. Sicurezza Opere Ingegneria idraulica

G0220021 - Supporto per Coordinamento Sicurezza

3 GESE_SERV33 Collaudi - GE.SE.SA. SpA G0220002 - Collaudi tecnici di impianti

G0220003 - Collaudi tecnici di impianti elettrici

4 GESE_SERV34 Servizi di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Territorio - GE.SE.SA. SpA G0220004 - Studi di progettazione e supporto alla progettazione

G0220005 - Direttori lavori

5 GESE_SERV35 Indagini archeologiche - GE.SE.SA. SpA G0220007 - Indagini archeologiche

6 GESE_SERV36 Servizi di geologia - GE.SE.SA. SpA G0220008 - Geologi

7 GESE_SERV37 Servizi di topografia e catastali  - GE.SE.SA. SpA G0220014 - Servizi di Topografia e catastali

8 GESE_SERV38 Servizi di ingegneria geotecnica e strutturale - GE.SE.SA. SpA G0220015 - Servizi di Ingegneria Geotecnica e Strutturale

9 GESE_SERV39 Servizi di Ingegneria Idraulica/Ambientale - GE.SE.SA. SpA G0220016 - Servizi di Ingegneria Idraulica

10 GESE_SERV40 Servizi di Ingegneria Sanitaria - GE.SE.SA. SpA G0220017 - Servizi di Ingegneria Sanitaria

11 GESE_SERV41  Servizi di ingegneria Elettrica - GE.SE.SA. SpA G0220018 - Servizi di Ingegneria Elettrica

12 GESE_SERV103 Servizi tecnici - Coordinatore Sicurezza Lavori Elettrici - GE.SE.SA. SpA G0950002 - Coordinatore Sicurezza Lavori Elettrici

13 GESE_SERV104  Servizi tecnici - Oneri Comunali e gestione/ottenimento licenze per lavori  - GE.SE.SA. SpA G0220006 - Oneri Comunali e gest./otten.to lic. per lavori/cantieri

14 GESE_SERV105 Servizi tecnici - Agronomi - GE.SE.SA. SpA G0220009 - Agronomi

15 GESE_SERV106 Servizi tecnici - Preventivi - GE.SE.SA. SpA G0220010 - Preventivi

16 GESE_SERV107 Servizi tecnici - Studi e ricerche di carattere generico - GE.SE.SA. SpA G0220011 - Studi e ricerche di carattere generico

17 GESE_SERV108 Servizi tecnici - Redazione consulenti esterni DUVRI/PSC - GE.SE.SA. SpA G0220012 - Redazione consulenti esterni DUVRI/PSC

18 GESE_SERV113 Servizi di verifica della progettaz.(da zero euro fino alla soglia comunitaria) - GE.SE.SA. SpA G0220004 - Studi di progettazione e supporto alla progettazione

19 GESE_SERV114 Servizi di verifica della progettaz.(soglia comunitaria fino ad euro 20.000.000) - GE.SE.SA. SpA G0220004 - Studi di progettazione e supporto alla progettazione

20 GESE_SERV115 Servizi di verifica della progettazione (superiore ad euro 20.000.000,00) - GE.SE.SA. SpA G0220004 - Studi di progettazione e supporto alla progettazione

21 GESE_SERV143 GEOLOGI - INDAGINI DEL SOTTOSUOLO - GE.SE.SA. SpA G0220008 - Geologi

G0220022 - Servizi di Geologia

22 GESE_SERV146 COLLAUDATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO - GE.SE.SA. SpA G0220002 - Collaudi tecnici di impianti

Allegato 4 - Elenco delle Categorie di Acquisto tipologia SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA



23 GESE_SERV147 TECNICI SPC. IN ING. ELETTRICA, ELETTROM., MECC. (TRA CUI GLI IMP. DI TELECONTR)  - GE.SE.SA. SpA G0220003 - Collaudi tecnici di impianti elettrici

24 GESE_SERV148 TECNICI ABILITATI PER LE VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO - GE.SE.SA. SpA G0210005 - Consulenza strategica

25 GESE_SERV149 ARCHEOLOGI - GE.SE.SA. SpA G0220007 - Indagini archeologiche

26 GESE_SERV150 TECNICI ABILITATI AI SENSI DELLA L. 81/08 - GE.SE.SA. SpA G0220030 - Verifica Progettazione Sicurezza

27 GESE_SERV151 TECNICI SPECIALIZZATI NELLE PRATICHE ANTINCENDIO - GE.SE.SA. SpA G0220002 - Collaudi tecnici di impianti

28 GESE_SERV153 TECNICI SPECIALIZZATI IN INGEGNERIA AMBIENTALE  - GE.SE.SA. SpA G0210005 - Consulenza strategica

29 GESE_SERV155 AGRONOMI  - GE.SE.SA. SpA G0220009 - Agronomi

30 GESE_SERV157 INGEGNERIA CIVILE (STRUTTURISTA) - GE.SE.SA. SpA G0220015 - Servizi di Ingegneria Geotecnica e Strutturale

31 GESE_SERV158 INGEGNERIA IDRAULICA - GE.SE.SA. SpA G0220016 - Servizi di Ingegneria Idraulica

32 GESE_SERV159 DISEGNO TECNICO E DI COMPUTAZIONE METRICA ESTIMATIVA - GEOMETRA O ING. IUNIOR  - GE.SE.SA. SpA G0220020 - Servizi di Computi metrici e stime

33 GESE_SERV160 ARCHITETTO RESTAURATORE - GE.SE.SA. SpA G0220011 - Studi e ricerche di carattere generico

34 GESE_SERV161 TECNICI SPEC. IN PRAT. CATASTALI (FABBRICATI E TERRENI) E RILIEVI TOPOGRAFICI  - GE.SE.SA. SpA G0220014 - Servizi di Topografia e catastali

35 GESE_SERV162 TECNICI SPECIALIZZATI IN INGEGNERIA CHIMICA - GE.SE.SA. SpA G0210005 - Consulenza strategica

36 GESE_SERV163 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  - GE.SE.SA. SpA G0210024 - Consulenze tecniche


