
Requisiti di ordine 

generale (cfr. art. 7.1 del 

Regolamento)

1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,10 2,11 2,12

L Lavori Lavori civili
Opere civili impianti di potabilizzazione / 

depurazione

Lavori di costruzione, manutenzione straordinaria o 

ristrutturazione di opere civili  in impianti di potabilizzazione delle 

acque e di depurazione di quelle reflue, 

completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, 

elettrici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie. 

G0840027
Lavori edili in impianti civili e industriali di 

potabilizzazione e depurazione
x x x x ISO 9001 OG1

III - fino a € 1.033.000 III-bis - fino a € 

1.500.000

IV - fino a € 2.582.000 IV-bis - fino a € 

3.500.000

V - fino a € 5.165.000  VI - fino a € 

10.329.000  VII - fino a € 15.494.000 

VIII - oltre € 15.494.000

OS22

non inferiore di due classi rispetto 

alla classifica della categoria 

primaria

Pregressa esecuzione di lavori rientranti nell'ambito del GM per il 

quale si chiede la qualificazione, di importo

almeno pari al 50% della classe di importo richiesta, eseguiti nei

7 anni antecedenti alla presentazione della richiesta di

qualificazione, dimostrabile con un massimo di 3 contratti 

conclusi con esito positivo.

Aver avuto alle proprie dipendenze, nel quinquennio

antecedente la data di iscrizione al sistema, un numero

medio di dipendenti, assunti con contratto di lavoro

subordinato (CCNL edile), non inferiore a:

n° 4 Operaio inquadramento minimo 1° livello (ex comune);

n° 3 Operaio inquadramento minimo 2° livello (ex qualificato);

 n° 1 Operaio inquadramento minimo 4° livello (caposquadra con nomina a preposto)

Tali valori dovranno

essere desumibili dal bilancio del quinquennio in esame

oppure dal libro unico del lavoro.

I consorzi dovranno garantire l'impegno di 

indicare, in fase di gara, non più di una 

impresa esecutrice, la quale dovrà  

necessariamente essere in possesso delle 

qualifiche SOA richieste per l’esecuzione dei 

lavori.

L Lavori
Lavori 

eletromeccanici

Opere elettromeccaniche impianti di 

potabilizzazione / depurazione

Lavori di costruzione, manutenzione straordinaria o 

ristrutturazione di opere elettromeccaniche  in impianti di 

potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, 

compreso il recupero del biogas e la produzione di energia 

elettrica, complete di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, o in generale qualsiasi manufatto 

speciale in cemento armato quali basamenti, vasche, silos ed 

edifici con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

G0830004
Lavori elettromeccanici in impianti civili e industriali 

di potabilizzazione e depurazione
x x x x ISO 9001 OS22

III - fino a € 1.033.000 III-bis - fino a € 

1.500.000

IV - fino a € 2.582.000 IV-bis - fino a € 

3.500.000

V - fino a € 5.165.000  VI - fino a € 

10.329.000  VII - fino a € 15.494.000 

VIII - oltre € 15.494.000

OG1

non inferiore di due classi rispetto 

alla classifica della categoria 

primaria

Pregressa esecuzione di lavori rientranti nell'ambito del GM per il 

quale si chiede la qualificazione, di importo

almeno pari al 50% della classe di importo richiesta, eseguiti nei

7 anni antecedenti alla presentazione della richiesta di

qualificazione, dimostrabile con un massimo di 3 contratti 

conclusi con esito positivo.

Aver avuto alle proprie dipendenze, nel quinquennio

antecedente la data di iscrizione al sistema, un numero

medio di dipendenti, assunti con contratto di lavoro

subordinato (CCNL metalmeccanico), non inferiore a:

n° 4 Operaio inquadramento minimo 1° livello (ex comune);

n° 3 Operaio inquadramento minimo 2° livello (ex qualificato);

 n° 1 Operaio inquadramento minimo 4° livello (caposquadra con nomina a preposto)

Tali valori dovranno

essere desumibili dal bilancio del quinquennio in esame

oppure dal libro unico del lavoro.

I consorzi dovranno garantire l'impegno di 

indicare, in fase di gara, non più di una 

impresa esecutrice, la quale dovrà  

necessariamente essere in possesso delle 

qualifiche SOA richieste per l’esecuzione dei 

lavori.

L Lavori Lavori civili
Realizzazione Centri Idrici

Lavori di costruzione, manutenzione straordinaria o 

ristrutturazione di opere civili afferenti centri idrici, compresi gli 

interventi su manufatti, tubazioni, collettori, apparecchiature che 

siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per 

rendere il Centro adatto a fornire un buon servizio all’utente in 

termini di uso, funzionamento, sicurezza e affidabilità.

G0840028
Lavori di costruzione, ristrutt. o manut. Straord. 

centri idrici
x x x x ISO 9001 OG1

III - fino a € 1.033.000 III-bis - fino a € 

1.500.000

IV - fino a € 2.582.000 IV-bis - fino a € 

3.500.000

V - fino a € 5.165.000  VI - fino a € 

10.329.000  VII - fino a € 15.494.000 

VIII - oltre € 15.494.000

OG6

non inferiore di due classi rispetto 

alla classifica della categoria 

primaria

Pregressa esecuzione di lavori rientranti nell'ambito del GM per il 

quale si chiede la qualificazione, di importo

almeno pari al 50% della classe di importo richiesta, eseguiti nei

7 anni antecedenti alla presentazione della richiesta di

qualificazione, dimostrabile con un massimo di 3 contratti 

conclusi con esito positivo.

Aver avuto alle proprie dipendenze, nel quinquennio

antecedente la data di iscrizione al sistema, un numero

medio di dipendenti, assunti con contratto di lavoro

subordinato (CCNL edile), non inferiore a:

n° 4 Operaio inquadramento minimo 1° livello (ex comune);

n° 3 Operaio inquadramento minimo 2° livello (ex qualificato);

 n° 1 Operaio inquadramento minimo 4° livello (caposquadra con nomina a preposto)

Tali valori dovranno

essere desumibili dal bilancio del quinquennio in esame

oppure dal libro unico del lavoro.

I consorzi dovranno garantire l'impegno di 

indicare, in fase di gara, non più di una 

impresa esecutrice, la quale dovrà  

necessariamente essere in possesso delle 

qualifiche SOA richieste per l’esecuzione dei 

lavori.

Possesso di attesatazione di qualificazione 

SOA (cat. Primaria) in corso di validità 

adeguata alla classe di importo richiesta *

Classifica della categoria SOA primaria

Pregressa esecuzione di lavori di natura analoga (c.d. "lavori analoghi") a 

quella

del GM per il quale si chiede la qualificazione.

Personale

Possesso di attesatazione di qualificazione 

SOA (cat. Secondaria) in corso di validità 

adeguata alla classe di importo richiesta 

*

Classifica della categoria SOA secondaria

Allegato A al Regolamento Unico Sistema di qualificazione UE - Costruzione o Revamping di Depuratori/Potabilizzatori/Centri Idrici - Edizione Aprile 2022

- Gruppi Merce attivi e requisti di qualificazione -

Macro 

Categoria

Area 

merceologica

Categoria 

merceologica
Denominazione Elenco Descrizione Elenco Codice GM Gruppo Merce Requisiti di ordine Generale

Compilazione del questionario 

di autovalutazione QASER *

Solidità economico 

finanziaria *

Disponibilità 

alle visite 

ispettive *

Possesso 

Certificazioni*

GM attivi e requisiti di qualificazione Requisiti di ordine speciale (cfr. art. 7.2 del Regolamento)

Prescrizioni ulteriori


