
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 2.9 2.10

Macro 

Categoria 
Category Area Categoria Merceologica Denominazione Elenco Descrizione Albo Codice GM Gruppo Merce

Classe di 

importo

Classe di 

interpello
Requisiti di ordine Generale  

Compilazione 

questionario 

TENP

Solidità 

economico 

finanziaria

Disponibilità alle 

visite ispettive

Possesso 

Certificazioni*

Fatturato totale complessivo 

realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari utili

antecedenti la data di 

presentazione della

domanda di qualificazione*

Fatturato in forniture/servizi analoghi 

realizzato nell'ultimo triennio*

Contratto/i di punta realizzato/i nell'ultimo 

triennio*
Possesso Autorizzazioni *

Possesso 

stabilimenti/sedi/officine/

laboratori*

Prescrizioni ulteriori

B Acquisti ICT 001 - Hardware e apparati ICT
G0010003

PC/tablet   

B Acquisti ICT 001 - Hardware e apparati ICT
G0010004

  

Periferiche e accessori

B Acquisti ICT 001 - Hardware e apparati ICT G0010005
Apparati di sicurezza 

fisica

S Acquisti ICT 001 - Hardware e apparati ICT G0030003 Sicurezza  Fisica Mng.

S Acquisti ICT 005 - Sistemi di telecontrollo G0030012 Servizi per TLC

B Acquisti ICT 005 - Sistemi di telecontrollo G0050001 App/sw TLC

S Servizi Comuni 010 - Autoparco G0100005 Noleggio autovetture

S Servizi Comuni 010 - Autoparco G0880011 Noleggio Veicoli Dirigenti

S Servizi Comuni 012 - Facility Management Manutenzione aree verdi Manutenzione aree verdi e forniture correlate G0120006 Manut. aree verdi UNICA x x x x ISO 9001 

1 contratto per almeno   Euro  50.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 30.000,00 

ciascuno 

B
Materiali e servizi 

idrici
033 - Depurazione

G0330007
Ricambi imp. di 

depurazione

B
Materiali e servizi 

idrici
033 - Depurazione G0330010

Distributori  mat. 

depurazione

B
Materiali e servizi 

idrici
033 - Depurazione G0360008 Raccorderia

B
Materiali e servizi 

idrici
033 - Depurazione G0360009 Materiale rete idrica

B
Materiali e servizi 

idrici
033 - Depurazione G0360010

Distributori materiale 

rete idrica

S
Materiali e servizi 

idrici
049 - Servizi autobotti Servizio Autobotti Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo autobotti G0490001 Servizio autobotti UNICA x x x x ISO 9001

1 contratto per almeno   Euro  200.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 150.000,00 

ciascuno 

Possesso iscrizione Albo 

Autotrasportatori in conto terzi.

S
Materiali e servizi 

idrici
050 - Gestione rifiuti Rifiuti speciali non pericolosi

Servizio di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non 

pericolosi
G0500001

Rifiuti speciali non 

pericolosi
UNICA x x x x

ISO 9001; ISO 14.001

(da acquisire entro 

30.06.2017)

Autorizzazione/i alla gestione di un 

impianto dedicato al 

recupero/smaltimento dei rifiuti 

identificati con almeno uno dei codici 

CER 190801; 190802; 190805;190812; 

190814; 190902; 200304; 200306;  nel 

rispetto di quanto previsto, in 

particolare, dal D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 99/92 e ss.mm.ii..

S
Materiali e servizi 

idrici
050 - Gestione rifiuti

Fanghi, sabbie, vagli, CDR, CSS, 

sottovaglio, rifiuti liquidi

Servizio di carico e trasporto a destinazione finale di 

fanghi, sabbie, vagli, CDR, CSS, sottovaglio, rifiuti liquidi

G0500003 Trasp. fanghi/sabbie
UNICA x x x x

ISO 9001;

(da acquisire entro 

31.12.2016)

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 

Ambientale cat. 4 per almeno uno dei 

seguenti codici CER: 190801; 190802; 

190805;190812; 190814; 191210; 

191212.

S
Materiali e servizi 

idrici
050 - Gestione rifiuti

G0500004 Trasp. rifiuti liquidi

S
Materiali e servizi 

idrici
050 - Gestione rifiuti Ceneri, scorie e PSR

Servizio integrato di carico, trasporto, e 

recupero/smaltimento di ceneri, scori ee PSR provenienti 

dagli impianti di termovalorizzazione

G0500006 Ceneri, scorie e PSR UNICA x x x x

ISO 9001; ISO 14.001

(da acquisire entro 

31.12.2016)

Autorizzazione/i alla gestione di un 

impianto dedicato al 

recupero/smaltimento dei rifiuti 

identificati con almeno uno dei codici 

CER 10 01 22*; 10 01 23; 16 10 02; 19 

01 05*; 19 01 11*; 19 01 12; 19 01 13*; 

19 08 12; 19 12 12, nel rispetto di 

quanto previsto, in particolare, dal 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 

99/92 e ss.mm.ii..

S
Materiali e servizi 

idrici
052 - Laboratorio Analisi Ambientali Analisi/ montoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti G0520002 Analisi ambientali UNICA x x x x

Iscrizione nell’Elenco dei Laboratori di 

cui al Decreto 18 aprile 2012 del 

Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali.

Laboratorio accreditato ACCREDIA 

UNI CEI EN ISO IEC 17025: 2005 

(risultante da CCIAA)

Gruppi merce attivi

Apparati rilevazione presenze, allarmi, controllo accessi, 

videosorveglianza e servizi di progettazione, 

installazione, suporto, manutenzione di sistemi di 

rilevazione presenze, controllo accessi, allarmi, 

videosorveglianza

Apparati e servizi tecnici per la 

protezione dei siti UNICA

x

x

PC e accessori

Fornitura di PC , tablet, dispositivi multimediali, 

stampanti,multifunzioni, altri accessori UNICA € 2.500.000,00

x

x x

    Requisi. di ordine speciale (cfr. art. 7. 2 del Regolamento)

x ISO 9001 

x x

1 contratto per almeno   Euro  200.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 150.000,00 

ciascuno 

€ 2.000.000,00ISO 9001 xx

1 contratto per almeno  Euro  200.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 150.000,00 

ciascuno 

Materiali e ricambi per reti ed 

impianti

Fornitura di apparecchiature e ricambi per reti (idriche e 

fognarie) ed impianti (idrici, fognari e termovalorizzatori)

ISO 9001 € 2.000.000,00

1 contratto per almeno   Euro  200.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 150.000,00 

ciascuno 

Apparati e servizi per il telecontrollo

Apparati, software, prodotti per il 

telecontrollo/telegestione/telemisura e servizi di 

progettazione, installazione, supporto, manutenzione di 

sistemi di telecontrollo, telegestione, telemisura

Noleggio autovetture
Servizio noleggio a lungo termine di autovetture e veicoli 

commerciali
ISO 9001 € 300.000.000,00x

UNICA x x

xxxUNICA

1 contratto per almeno   Euro  70.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 40.000,00 

ciascuno 

ISO 9001 UNICA x x x x
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Macro 

Categoria 
Category Area Categoria Merceologica Denominazione Elenco Descrizione Albo Codice GM Gruppo Merce

Classe di 

importo

Classe di 

interpello
Requisiti di ordine Generale  

Compilazione 

questionario 

TENP

Solidità 

economico 

finanziaria

Disponibilità alle 

visite ispettive

Possesso 

Certificazioni*

Fatturato totale complessivo 

realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari utili

antecedenti la data di 

presentazione della

domanda di qualificazione*

Fatturato in forniture/servizi analoghi 

realizzato nell'ultimo triennio*

Contratto/i di punta realizzato/i nell'ultimo 

triennio*
Possesso Autorizzazioni *

Possesso 

stabilimenti/sedi/officine/

laboratori*

Prescrizioni ulteriori

B
Materiali e servizi 

elettrici

073 - Componenti in materie 

plastiche
Manufatti in plastica e vetroresina Fornitura di manufatti in plastica e vetroresina G0730001

Componenti  materie 

plastiche
UNICA x x x x ISO 9001  €                                      1.500.000,00 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
076 - Carpenteria Carpenteria 

Fornitura di carpenteria pesante e leggera (chiavi e 

sportelli)
G0760002 Carpenteria UNICA x x x x  €                                      1.200.000,00 Officina  

B
Materiali e servizi 

elettrici

038 - Apparati di misura e 

rilevazione
Strumenti di misura elettrici

Fornitura di strumenti di misurazione grandezze 

elettriche
G0380002 Strumenti di misura elettrici UNICA x x x x ISO 9001  €                                      1.200.000,00 

B
Materiali e servizi 

elettrici

038 - Apparati di misura e 

rilevazione
Strumenti di misura idrici

Fornitura di srumenti di misura idrici 

(livello,portata,pressione etc...) 
G0380004 Strumenti di misura idrici UNICA x x x x ISO 9001  €                                      1.200.000,00 

B
Materiali e servizi 

elettrici
020 - Materiali ed utensili Utensileria e ferramenta G0200001 Utensileria e ferramenta UNICA x x x x ISO 9001  €                                      3.000.000,00 

S
Materiali e servizi 

elettrici
051 - Manutenzione Impianti

Manutenzione apparecchiature 

elettromeccaniche

Servizi di manutenzione di apparecchiature 

elettromeccaniche  asservite agli impianti di  produzione 

di energia elettrica e termovalotizzatori

G0510001

Manutenzione 

apparecchiature 

elettromeccaniche

UNICA x x x x
 ISO 9001 

OHSAS 18001 

1 contratto per almeno   Euro  500.000,00; 

in alternativa 2 contratti per almeno euro 350.000,00 

ciascuno 

S
Materiali e servizi 

elettrici
Gruppi elettrogeni e motori

G0660003 Manutenzione gruppi 

elettrogeni 

S
Materiali e servizi 

elettrici
Gruppi elettrogeni e motori G0900002

Manutenzione motori 

elettrici

S
Materiali e servizi 

elettrici
Gruppi elettrogeni e motori Noleggio gruppi elettrogeni Noleggio gruppi elettrogeni G0660002 

Noleggio gruppi 

elettrogeni
UNICA x x x x ISO 9001  €                                      2.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 500.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 300.000,00 

ciascuno 

B
Materiali e servizi 

elettrici
Sostegni metallici Pali in acciaio IP Pali in acciaio per Illuminazione Pubblica G0750001 Pali in Acciaio IP UNICA x x x x ISO 9001  €                                      4.500.000,00 

1 contratto per almeno euro 80.000,00; in alternativa 

2 contratti per almeno euro 50.000,00 ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Conduttori e cavi Cavi AT Cavi elettrici di alta tensione G0560003 Cavi AT UNICA x x x x ISO 9001  €                                   60.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 6.000.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 3.500.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione cavi AT 

certificato  ISO 9001.

Allegare certificazione

Stabilimento di produzione 

accessori per cavi AT certificato  

ISO 9001.

(operatore economico o il gruppo 

cui l'operatore economico 

appartiene ovvero i subfornitori 

indicati in sede di gara)

Impegno a produrre certificazioni i 

sede di gara

L'operatore economico o il gruppo 

cui l'operatore economico 

appartiene , dovrà essere esecutore 

con proprio personale della 

supervisione alla posa e dei collaudi 

finali in sito. Allegare dichiarazione di 

impegno.

B
Materiali e servizi 

elettrici
Conduttori e cavi Cavi MT Cavi elettrici di media tensione G0560002 Cavi MT UNICA x x x x ISO 9001  €                                      6.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 1.000.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 750.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Conduttori e cavi Cavi BT Cavi elettric di bassa tensione G0560001 Cavi BT UNICA x x x x ISO 9001  €                                   21.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 3.000.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 2.000.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Conduttori e cavi Cavi MT protetti all'impatto Cavi di media tensione protetti all'impatto G0560004

Cavi MT protetti 

all'impatto
UNICA x x x x ISO 9001  €                                      2.400.000,00 

1 contratto per almeno euro 800.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 500.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Materiale elettrico Distributori materiale elettrico Distributori materiale elettrico G0920001

Distributori materiale 

elettrico
UNICA x x x x  €                                      2.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 300.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 200.000,00 

ciascuno 

B
Materiali e servizi 

elettrici
Trasformatori Trasformatori AT/MT Trasformatori AT/MT G0620001 Trasformatori AT/MT UNICA x x x x ISO 9001  €                                   27.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 2.500.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 1.500.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

L'operatore economico o il gruppo 

cui l'operatore economico 

appartiene , dovrà essere esecutore 

con proprio personale della 

supervisione all'installazione e dei 

collaudi finali in sito. Allegare 

dichiarazione di impegno.

B
Materiali e servizi 

elettrici
Trasformatori Trasformatori MT/BT

Trasformatori MT/BT (con isolamento in olio dielettrico o 

in resina per cabine secondarie)
G0620002 Trasformatori MT/BT UNICA x x x x ISO 9001  €                                   21.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 2.000.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 1.500.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Trasformatori Trasformatori di misura MT e BT

Trasformatori di corrente (TA) e di tensione (TV) isolati in 

resina epossidica.
G0620003

Trasformatori di misura 

MT e BT
UNICA x x x x ISO 9001  €                                         750.000,00 

1 contratto per almeno euro 200.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 150.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Trasformatori Trasformatori di misura AT

Trasformatori di corrente (TA) e di tensione (TV) in alta 

tensione (72,5 KV -  170 KV - 245 KV) isolati in gas SF6 o 

in olio dielettrico destinati ai circuiti di misura e delle 

protezioni elettriche delle cabine primarie

G0620003
Trasformatori di misura 

AT
UNICA x x x x ISO 9001  €                                         750.000,00 

1 contratto per almeno euro 200.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 150.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

Manutenzione gruppi elettrogeni e 

motori elettrici
Manutenzione gruppi elettrogeni e motori elettrici UNICA x

1 contratto per almeno euro 50.000,00; in alternativa 

2 contratti per almeno euro 30.000,00 ciascuno 
x x x ISO 9001  €                                         500.000,00 
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Macro 

Categoria 
Category Area Categoria Merceologica Denominazione Elenco Descrizione Albo Codice GM Gruppo Merce

Classe di 

importo

Classe di 

interpello
Requisiti di ordine Generale  

Compilazione 

questionario 

TENP

Solidità 

economico 

finanziaria

Disponibilità alle 

visite ispettive

Possesso 

Certificazioni*

Fatturato totale complessivo 

realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari utili

antecedenti la data di 

presentazione della

domanda di qualificazione*

Fatturato in forniture/servizi analoghi 

realizzato nell'ultimo triennio*

Contratto/i di punta realizzato/i nell'ultimo 

triennio*
Possesso Autorizzazioni *

Possesso 

stabilimenti/sedi/officine/

laboratori*

Prescrizioni ulteriori

B
Materiali e servizi 

elettrici
Quadri elettrici Quadri BT

Quadri di bassa tensione ad elementi componibili 

prefabbricati destinati ad essere installati in cabine 

elettriche secondarie della rete di distribuzione, quadri di 

bassa tensione per alimentazione  impianti di 

illuminazione pubblica in derivazione e quadri per 

comando e controllo.

G0590003 Quadri BT UNICA x x x x ISO 9001  €                                      9.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 500.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 300.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione Quadri 

BT certificato  ISO 9001.

Allegare certificazione

Stabilimento di produzione 

interruttori e/o interruttori di 

manovra sezionatori certificato  

ISO 9001.

(operatore economico o il gruppo 

cui l'operatore economico 

appartiene ovvero i subfornitori 

indicati in sede di gara)

Impegno a produrre certificazioni i 

sede di gara

B
Materiali e servizi 

elettrici
Quadri elettrici Quadri/scomparti MT Quadri e scomparti di media tensione G0590001 Quadri/scomparti MT UNICA x x x x ISO 9001  €                                      4.000.000,00 

1 contratto per almeno euro 1.000.000,00; in 

alternativa 2 contratti per almeno euro 600.000,00 

ciascuno 

Stabilimento di produzione Quadri 

MT certificato  ISO 9001.

Allegare certificazione

Stabilimento di produzione 

interruttori e/o interruttori di 

manovra sezionatori certificato  

ISO 9001.

(operatore economico o il gruppo 

cui l'operatore economico 

appartiene ovvero i subfornitori 

indicati in sede di gara)

Impegno a produrre certificazioni i 

sede di gara

B
Materiali e servizi 

elettrici
Apparati elettronici Appar TLC Cab MT/BT

Apparati per Telecontrollo per Cabine MT_BT/

Quadri per Telecontrollo, UPT, Switch di TLC e relativi 

ricambi

G0670004 Appar TLC Cab MT/BT UNICA x x x x ISO 9001  €                                      2.000.000,00 

1 contratto per almeno 200 quadri assemblati di 

sistemi ausiliari di alimentazione BT e/o 

comunicazione a servizio del teclontrollo delle CS, 

oppure

- almeno 500 Unità Periferiche di Telecontrollo (UPT), 

oppure

- 100 switch di automazione per telecontrollo. 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

B
Materiali e servizi 

elettrici
Apparati elettronici Apparati  TLC per  impianti IP

Apparati per telecontrollo per impianti per Illuminazione 

Pubblica
G0670005

Apparati  TLC per  

impianti IP
UNICA x x x x ISO 9001  €                                      2.000.000,00 

1 contratto per almeno 1.500 apparecchiature di 

telecontrollo comprendenti misure, controllo degli 

stati, attuazioni e supervisione dei quadri elettrici 

asserviti alla Pubblica illuminazione 

Stabilimento di produzione 

certificato  ISO 9001

*Il dettaglio dei requisiti indicati e delle modalità di dimostrazione degli stessi è contenuto nell'allegato B al Regolamento
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