Descrizione Elenco

ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SECONDO LA NORMATIVA DEL CD. SISMABONUS/ECOBONUS

Gruppo merce

G0840001 Manutenzione edile/civile/imp. tecnologici edifici (sismabonus/ecobonus)

Tipologia

Lavori

Requisiti di iscrizione all'albo
fornitori

Descrizione requisiti di iscrizione all'albo fornitori

Presa visione ed accettazione del Regolamento albo Fornitori relativo alla
categoria merceologica oggetto di qualificazione Presa visione ed accettazione del
1.01 Regolamento di qualificazione relativo alla categoria merceologica oggetto di
qualificazione disponibile al sito www.gruppo.acea.it Sez. Sistemi di QualificazioneAlbi (www.gruppo.acea.it/it/fornitori/sistemi-di-qualificazione-albi)

Requisiti di ordine morale per
l'iscrizione all'albo

Classe di importo

Classe di interpello

Classe di importo

Classe A *
Interventi di isolamento termico e/o interventi
di posa in opera di finestre comprensive di
infissi e/o schermature solari e/o interventi di
ristrutturazione edilizia e/o interventi di
recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici
(OG1)

I - fino a € 258.000
II - fino a € 516.000
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

Classe B *
Installazione di impianti di climatizzazione e/o
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la
fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione
e/o a pompa di calore e/o installazione di impianti
dotati di caldaie a condensazione e/o installazione di
impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di
micro-cogenerazione e/o installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
(OG11)

I - fino a € 258.000
II - fino a € 516.000
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

Classe di interpello

Classe di importo

Classe C *
Interventi di isolamento termico e/o
interventi di posa in opera di finestre
comprensive di infissi e/o schermature
solari e/o interventi di ristrutturazione Unica - fino a € 150.000
edilizia e/o interventi di recupero o
restauro della facciata esterna degli
edifici

Classe di interpello

Classe di importo

Classe D *
Installazione di impianti di climatizzazione e/o impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di
acqua calda sanitaria a condensazione e/o a pompa di
calore e/o installazione di impianti dotati di caldaie a
Unica - fino a € 150.000
condensazione e/o installazione di impianti fotovoltaici,
sistemi di accumulo, impianti di micro-cogenerazione e/o
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici.

Documentazione a comprova dei
requisiti di iscrizione all'albo fornitori
(Allegato B al Regolamento)

Inserimento testo a sistema

1.02

Presa visione e accettazione del contenuto dell’Informativa resa ai sensi dell’art.
13 del Reg. UE 679/2016, disponibile a video e scaricabile in pdf sul Portale
Acquisti del Gruppo Acea, nell’area accessibile dopo aver cliccato su “Registrati” e
successivamente su “Procedi per diventare fornitore"

Inserimento testo a sistema

1.03

Presa visione ed accettazione del Codice Etico Acea disponibile al Sito
www.gruppo.acea.it

Inserimento testo a sistema

1.04 Requisti di ordine generale richiesti da Acea

Autocertificazione (modello Acea)

1.05 Rispetto normativa antimafia

Autocertificazione (modello Acea)

2.01

Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in corso di validità,
rilasciata in conformità alla ISO 9001

Copia conforme certificazione in corso di
validità

2.02

Possesso attestazione SOA (OG1) adeguata alla categoria merceologica, oggetto
dell'albo fornitori per cui si presenta domanda

Copia conforme attestazione SOA in corso
di validità

2.03

Possesso attestazione SOA (OG11) adeguata alla categoria merceologica, oggetto
dell'albo fornitori per cui si presenta domanda

Copia conforme attestazione SOA in corso
di validità

2.04

Esecuzione dei lavori di natura analoga a quella della categoria merceologica per
cui si chiede la qualificazione, eseguiti nel quinquennio antecedente la
presentazione della richiesta di qualificazione, per un importo almeno pari a euro
150.000,00

Vedi allegato B al Regolamento

Requisiti di ordine speciale per
l'iscrizione all'albo

Disponibilità visite ispettive

Classe di interpello

Costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio
2.05 antecedente la presentazione della richiesta di qualificazione non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo periodo.

Dichiarazione asseverata resa dall’organo
di controllo interno - nel quale almeno il
presidente sia iscritto al registro dei
revisori contabili o all’albo dei dottori o
ragionieri commercialisti -, oppure da un
soggetto iscritto al registro dei revisori
contabili o da una società di revisione
contabile, oppure - per le società in cui
non siano previste tali figure - da un
soggetto iscritto all’albo dei dottori o
ragionieri commercialisti o dei consulenti
del lavoro.

2.06 Solidità economico finanziaria

Calcolata da Acea

2.07 Questionario di autovalutazione QASER

Compilazione questionario di
autovalutazione QASER (disponibile a
sistema)

Disponibilità all'eventuale verifica nelle sedi amministrative della veridicità
3.01 /adeguatezza della documentazione presentata e/o nelle sedi
operative/magazzini dei prodotti: es. sicurezza; qualità; processi produttivi…

Inserimento testo a sistema

* Le classi di interpello A e B sono destinate ai soggetti in possesso di attestazione SOA.
*Le classi C e D sono destinate ai soggetti privi di attestazione SOA.

