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1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (cfr. art. 7.1 del Regolamento e punto 1 
dell’allegato A al medesimo) 

 

� Requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;  

� Possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 per gli 
operatori aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black List» di 
cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001; 

� Assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;  

� Accettazione del Codice Etico Acea 

 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare dichiarazione sostitutiva redatta su 
modulistica Acea (c.d. modello unico autocertificazione requisiti morali) ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

 

� Rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia di cui all’art. 7.1, lett. b) 
del Regolamento 

 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare autocertificazione della comunicazione 
antimafia redatta su modulistica Acea, firmata digitalmente dal legale rappresentante 
e, in caso di società, dai tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e 
ss.mm.ii.. 

 

2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE  (cfr. art. 7.2 del Regolamento) 

 

Si fornisce di seguito il dettaglio dei requisiti di ordine speciale indicati nell’allegato A 
al Regolamento e delle loro modalità di dimostrazione. 

2.1 Compilazione questionario TenP (crf. punto 2.1 dell’allegato A al Regolamento)  

Descrizione: questionario di autovalutazione delle performance di sostenibilità (cfr. art. 
13.7 del Regolamento). 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare "scheda PDF" generata al termine 
della compilazione del QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
DI SOSTENIBILITA’ TenP - accessibile al sito www.acea.it – sez. fornitori, cliccando 
alla pagina TenP. 

 



 

 Regolamento Unico  Sistema di Qualificazione UE – Beni e Servizi                                    
Allegato B   

  

 

 

 

Pubblicazione gennaio  2016 – Rev. dicembre 2016 
 3 di 10 

 

2.2 Solidità economico Finanziaria (cfr. punto 2.2 dell’allegato A al Regolamento) 

 

Descrizione: la solidità economico finanziaria viene attestata in base al rating attribuito 
da Info Provider riconosciuto  CRA (Credit Rating Agency) ed ECAI (External Credit 
Assessment Institution), in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie. Il 
controllo sul possesso del requisito di solidità finanziaria avviene nell’ambito del 
procedimento di qualificazione ed al 1° ottobre di ciascun anno di vigenza del Sistema 
di qualificazione, fatto salvo il primo anno di vigenza del Sistema di qualificazione; 
laddove in occasione di tali controlli il fornitore risulti in uno stato di non affidabilità o 
di bassa solvibilità, non verrà qualificato, ovvero sarà cancellato dall’elenco fornitori ai 
sensi dell’art. 12.4, lett. b) del Regolamento”.  

Acea si riserva la facoltà di valutare il possesso del requisito della solidità economico 
finanziaria con modalità diverse rispetto a quelle descritte, laddove il rating non sia 
reso disponibile dall’info provider, ovvero in presenza di peculiari mercati di fornitura, 
al fine di salvaguardare l’adeguato popolamento dei relativi Elenchi fornitori. 

Modalità di dimostrazione del requisito: la verifica viene effettuata direttamente da 
Acea, non occorre allegare nessuna documentazione. 

 

2.3 Disponibilità alle visite ispettive (punto 2.3 dell’allegato A al Regolamento) 

Descrizione: visite ispettive QAS presso le sedi dei Fornitori Qualificati (cfr. art. 13.6 
del Regolamento). 

Modalità di dimostrazione del requisito: inserimento di flag a sistema attestante la 
disponibilità a ricevere visite ispettive. 

 

2.4 Possesso Certificazioni (cfr. art. 2.4 dell’allegato A al Regolamento). 

Descrizione: 

� “ISO 9001:2008”: possesso di certificazione in corso di validità, rilasciata da un 
organismo accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
ed avente campo di applicazione riconducibile ad almeno un gruppo merce per cui 
si richiede la qualificazione (la valutazione della conformità sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio di Acea). 

� “ISO 14.001”: possesso di certificazione in corso di validità, rilasciata da un 
organismo accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI EN ISO 
14.001:2004. 

� “OHSAS 18.001”: possesso di certificazione in corso di validità, rilasciata da un 
organismo accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI EN ISO 
18.001:2007. 

 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare copia conforme all’originale della 
certificazione in corso di validità. 
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2.5 Fatturato totale complessivo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (cfr. 
art. 2.5 dell’allegato A al Regolamento). 

Descrizione: somma degli importi presenti alla voce di bilancio “totale valore della 
produzione” con riferimento ai tre esercizi finanziari antecedenti alla richiesta di 
qualificazione. Si precisa che qualora la domanda sia inoltrata successivamente al 1 
luglio si renderà necessario considerare i valori dell’anno immediatamente antecedente 
a quello di presentazione della stessa. 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare copia conforme all’originale degli 
ultimi tre bilanci approvati, con evidenza dei valori considerati per il calcolo degli 
importi utili alla dimostrazione del requisito. 

2.6 Fatturato in forniture/servizi analoghi realizzato nell’ultimo triennio (cfr. art. 
2.6 dell’allegato A al Regolamento). 

Descrizione: l’idoneità ad eseguire le prestazioni rientranti nel/nei gruppi merce 
oggetto dell’Elenco per i quale si chiede l’iscrizione viene attestata dall’ esecuzione, 
negli anni antecedenti alla richiesta di qualificazione, di prestazioni analoghe a quelle 
oggetto dell’elenco per il quale si richiede la qualificazione.  

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate, ultimate ed approvate nel triennio 
antecedente alla data di presentazione della Richiesta di iscrizione all’Elenco, ovvero la 
parte di esse ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di prestazioni 
iniziate o terminate in epoca diversa. Il triennio è scorrevole e si modifica il 1° gennaio 
di ogni anno di vigenza del Sistema (es. il triennio utile di riferimento per le Richieste 
di Qualificazione inoltrate nell’anno 2016 è il 2013 – 2015; diversamente, per le 
richieste inoltrate a far data dal 1 gennaio 2017 il triennio utile sarà il 2014 – 2016). 
 
Modalità di dimostrazione del requisito: ai fini della dimostrazione del requisito sarà 
necessario l’inoltro della seguente documentazione a comprova: 

1. prospetto prestazioni analoghe, scaricabile on line in versione excel. Il Prospetto 
dovrà essere compilato in ogni sua parte attenendosi alle istruzioni in esso 
contenute, timbrato e firmato dal legale rappresentante, scansionato in file PDF, 
firmato digitalmente ed allegato al portale; il medesimo file dovrà essere altresì 
allegato in formato excel. 

 

2. copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi/forniture 
dichiarati nel prospetto di cui al precedente n.1, rilasciati o controfirmati 
dall’Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche 
amministrazioni; ovvero documentazione rilasciata dal Committente, nel caso di 
interventi e prestazioni eseguite per privati, con l’indicazione dettagliata del tipo di 
prestazione, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 
Acea si riserva la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni 
ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, 
ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente, quale, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 
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- fattura quietanzata, fattura/contratto accompagnata dal bonifico o benestare del 
committente riconducibili all’appalto oggetto della fattura/contratto; 

 
- lettera d’ordine/contratto accompagnati da avviso di pagamento, dichiarazione del 

committente relativa all’avvenuto pagamento delle fatture indicate e prodotte 
dall’operatore economico; 

 
- contratti accompagnati da fatture quietanzate; 

 
- dichiarazioni di altri committenti relative all’esecuzione a regola d’arte delle 

prestazioni per l’importo ed il periodo indicati nel prospetto. 
 

Con riferimento alle prestazioni effettuate per Acea SpA, per le Società del Gruppo 
Acea o per le Società ad essa collegate sarà necessaria l’indicazione degli stessi nel 
prospetto di cui al precedente n.1, tuttavia copia della documentazione a comprova 
non dovrà essere prodotta in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà 
direttamente verificata presso il Committente. 

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni utili alla compilazione del prospetto ed 
alle modalità di verifica del requisito: 

� Calcolo dell’importo delle prestazioni da  indicare nel prospetto 

L’importo delle prestazioni eseguite dovrà essere indicato al netto dell’IVA. 

� Criterio di collocazione delle prestazioni nel periodo utile 

Gli importi di fatturato riferibili a ciascun anno del triennio verranno calcolati in 
base alla data delle singole fatture (es. gli importi deducibili dalle fatture 
emesse nell’anno 2016 saranno interamente attribuiti a tale anno). 

Una diversa collocazione delle prestazioni nel periodo utile potrà essere 
attribuita ad insindacabile giudizio di Acea, qualora adeguatamente certificata 
tramite idonea documentazione a supporto proveniente dal Committente 
attestante con esattezza il reale periodo di esecuzione della prestazione. 

� Lavori eseguiti in R.T.I. 

Nel caso di lavori seguiti in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), 
l’importo indicato dovrà riferirsi esclusivamente alla quota di esecuzione riferita 
al Candidato, adeguatamente certificata tramite documentazione proveniente 
dal Committente. 

� Lavori eseguiti in subappalto 

Il Candidato che abbia eseguito prestazioni in subappalto può indicare ai fini 
della qualificazione l’importo delle prestazioni eseguite. 

L’operatore economico cha abbia subappaltato prestazioni a terzi potrà indicare 
l’importo complessivo dei lavori eseguiti, sempre che l'ammontare delle 
prestazioni subappaltate non superi il 30%, previo inoltro di idonea 
documentazione a supporto proveniente dal Committente. 
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2.7 Contratto/i di punta realizzato/i nell'ultimo triennio (cfr. art. 2.7 dell’allegato A 
al Regolamento). 

 

Descrizione: realizzazione con buon esito, nei tre anni antecedenti alla data di 
presentazione della domanda, di prestazioni eseguite nell’ambito di uno/due contratti 
(anche di durata superiore al triennio) analoghe a quelle oggetto dell’Elenco per il 
quale si richiede la qualificazione, per i valori complessivi minimi richiesti per la 
qualificazione all’Elenco di interesse (cfr. punto 2.7 allegato A). 

Ai fini dell’attestazione del requisito in parola saranno ritenuti validi anche contratti 
rinnovati di anno in anno dal medesimo committente, senza soluzione di continuità. 

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate, ultimate ed approvate nel triennio 
antecedente alla data di presentazione della Richiesta di iscrizione all’Elenco, ovvero la 
parte di esse ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di prestazioni 
iniziate o terminate in epoca diversa. Il triennio è scorrevole e si modifica il 1° gennaio 
di ogni anno di vigenza del Sistema (es. il triennio utile di riferimento per le Richieste 
di Qualificazione inoltrate nell’anno 2016 è il 2013 – 2015; diversamente, per le 
richieste inoltrate a far data dal 1 gennaio 2017 il triennio utile sarà il 2014 – 2016). 
 

Modalità di dimostrazione del requisito: ai fini della dimostrazione del requisito sarà 
necessario l’inoltro della seguente documentazione a comprova: 

1. prospetto contratti di punta, scaricabile on line in versione excel. Il Prospetto dovrà 
essere compilato in ogni sua parte attenendosi alle istruzioni in esso contenute, 
timbrato e firmato dal legale rappresentante, scansionato in file PDF, firmato 
digitalmente ed allegato al portale; il medesimo file dovrà essere altresì allegato in 
formato excel. 

 

2. copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi/forniture 
dichiarati nel prospetto di cui al precedente n.1, rilasciati o controfirmati 
dall’Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche 
amministrazioni; ovvero documentazione rilasciata dal Committente, nel caso di 
interventi e prestazioni eseguite per privati, con l’indicazione dettagliata del tipo di 
prestazione, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 
Acea si riserva la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni 
ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, 
ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente, quale, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

 
 

- fattura quietanzata, fattura/contratto accompagnata dal bonifico o benestare 
del committente riconducibili all’appalto oggetto della fattura/contratto; 

 
- lettera d’ordine/contratto accompagnati da avviso di pagamento, dichiarazione 

del committente relativa all’avvenuto pagamento delle fatture indicate e 
prodotte dall’operatore economico; 
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- contratti accompagnati da fatture quietanzate; 
 

- dichiarazioni di altri committenti relative all’esecuzione a regola d’arte delle 
prestazioni per l’importo ed il periodo indicati nel prospetto. 

 
Con riferimento alle prestazioni effettuate per Acea SpA, per le Società del Gruppo 
Acea o per le Società ad essa collegate sarà necessaria l’indicazione degli stessi nel 
prospetto di cui al precedente n.1, tuttavia copia della documentazione a comprova 
non dovrà essere prodotta in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà 
direttamente verificata presso il Committente. 

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni utili alla compilazione del prospetto ed 
alle modalità di verifica del requisito: 

� Calcolo dell’importo delle prestazioni da  indicare nel prospetto 

L’importo delle prestazioni eseguite dovrà essere indicato al netto dell’IVA. 

� Criterio di collocazione delle prestazioni nel periodo utile 

Gli importi di fatturato riferibili a ciascun anno del triennio verranno calcolati in 
base alla data delle singole fatture (es:  gli importi deducibili dalle fatture 
emesse nell’anno 2016 saranno interamente attribuiti a tale anno). 

Una diversa collocazione delle prestazioni nel periodo utile potrà essere 
attribuita ad insindacabile giudizio di Acea, qualora adeguatamente certificata 
tramite idonea documentazione a supporto proveniente dal Committente 
attestante con esattezza il periodo di esecuzione della prestazione. 

� Lavori eseguiti in R.T.I. 

Nel caso di lavori seguiti in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), 
l’importo indicato dovrà riferirsi esclusivamente alla quota di esecuzione riferita 
al Candidato, adeguatamente certificata tramite documentazione proveniente 
dal Committente. 

� Lavori eseguiti in subappalto 

Il Candidato che abbia eseguito prestazioni in subappalto può indicare ai fini 
della qualificazione l’importo delle prestazioni eseguite. 

L’operatore economico cha abbia subappaltato prestazioni a terzi potrà indicare 
l’importo complessivo dei lavori eseguiti, sempre che l'ammontare delle 
prestazioni subappaltate non superi il 30%, previo inoltro di idonea 
documentazione a supporto proveniente dal Committente. 

2.8 Possesso di autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’Elenco per il 
quale si richiede la qualificazione (cfr. art. 2.8 dell’allegato A al Regolamento). 

 

Descrizione: 

�  stero e dei Trasporti 
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� Iscrizione all’Albo autotrasportatori in conto Terzi: possesso di iscrizione all’albo 
autotrasportatori conto terzi, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

� Autorizzazione alla gestione di un impianto dedicato al recupero/smaltimento 
dei rifiuti: autorizzazione/i alla gestione di un impianto dedicato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti oggetto dell’Elenco per il quale si richiede la 
qualificazione,  identificati con almeno uno dei codici CER indicati al punto 2.8, 
allegato A al regolamento, rilasciata 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.. 

N.B: alle procedure di affidamento verranno invitati esclusivamente i fornitori in 
possesso di adeguato titolo autorizzativo per i CER indicati al punto 2.8 
dell’Allegato A al Regolamento per l'iscrizione al relativo Elenco, salva l'ipotesi 
in cui la procedura di affidamento abbia ad oggetto CER diversi da quelli indicati 
nel suddetto allegato; in tal caso l'invito sarà inoltrato a tutti gli operatori 
qualificati. Il fornitore qualificato ha l'onere di comunicare ogni variazione 
relativa al titolo autorizzativo posseduto, segnalando in particolare l'eventuale 
integrazione di nuovi CER fra quelli oggetto del Regolamento. 

 

� Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali: possesso di iscrizione 
all’albo Nazionale dei Gestori ambientali, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, per la categoria ed almeno uno dei codici 
CER indicati al punto 2.8, allegato A al Regolamento. Si precisa, ai sensi 
dell'art. 89, comma 10 del D.Lgs 50/2016, che il requisito in questione non può 
essere soddisfatto mediante avvalimento. 

N.B: alle procedure di affidamento verranno invitati esclusivamente i fornitori in 
possesso di adeguato titolo autorizzativo per i CER indicati al punto 2.8 
dell’Allegato A al Regolamento per l'iscrizione al relativo Elenco, salva l'ipotesi 
in cui la procedura di affidamento abbia ad oggetto CER diversi da quelli indicati 
nel suddetto allegato; in tal caso l'invito sarà inoltrato a tutti gli operatori 
qualificati. Il fornitore qualificato ha l'onere di comunicare ogni variazione 
relativa al titolo autorizzativo posseduto, segnalando in particolare l'eventuale 
integrazione di nuovi CER fra quelli oggetto del Regolamento. 

 

� Iscrizione all’Elenco dei laboratori di cui al Decreto 18 aprile 2012 del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali: inserimento nell’Elenco dei 
laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità 
dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante 
"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 
13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".  

 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare copia conforme del documento rilasciato 
dall’Amministrazione competente, attestante il possesso della/e autorizzazione/i richiesta/e. 

tato Centrale Albo Autotrasportato 
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2.9 Possesso di stabilimenti, sedi, officine, laboratori (cfr. art. 2.9 dell’allegato A al 
Regolamento). 

 

Descrizione: 

� Stabilimento: possesso da parte del candidato o di operatore economico 
facente parte del medesimo gruppo industriale - in uno degli Stati membri della 
Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti 
pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione 
mondiale del commercio - di almeno uno stabilimento di produzione dei 
materiali riconducibili ad almeno un gruppo Merce oggetto dell'Elenco per il 
quale si richiede l’iscrizione. I materiali forniti dovranno essere prodotti da 
detto stabilimento, il quale deve avere già adottato un sistema di gestione 
qualità conforme alla norma ISO 9001, con campo di applicazione afferente la 
progettazione e la produzione dei materiali riconducibili ad almeno un gruppo 
Merce oggetto dell'Elenco. 

Si precisa che le spese di collaudo relative a stabilimento extra UE saranno ad 
esclusivo carico dell’operatore economico. 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare dichiarazione recante i 
riferimenti (indirizzo) dello/degli stabilimento/i di produzione che si intende 
presentare ai fini della qualificazione e  copia conforme all’originale della 
certificazione ISO in corso di validità recante i riferimenti di detto/ 
stabilimento/i. 

 

� Laboratorio accreditato: l’operatore economico deve essere in possesso di un 
laboratorio – risultante da CCIAA - accreditato ACCREDIA in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005. 

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare dichiarazione attestante i 
riferimenti (indirizzo) del laboratorio e copia conforme all’originale della 
certificazione posseduta in corso di validità; Acea procederà inoltre al riscontro 
della presenza dei riferimenti forniti nel certificato camerale. 

 

� Officina: possesso - in uno degli Stati membri della Unione Europea, ovvero in 
uno dei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 
4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - di 
almeno una officina - risultante da CCIAA - dedicata alla produzione dei beni 
riconducibili ad almeno un gruppo Merce oggetto dell'Elenco per il quale si 
richiede l’iscrizione.  

Modalità di dimostrazione del requisito: allegare dichiarazione attestante i 
riferimenti (indirizzo) dell’officina; Acea procederà al riscontro della presenza 
dei riferimenti forniti nel certificato camerale. 
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3 ULTERIORI PRESCRIZIONI 

 

Il Fornitore Qualificato ha l’onere di aggiornare costantemente tutti i documenti soggetti a 
scadenza inseriti nel Portale Partner di Acea, utilizzando l’apposita sezione del Portale 
dedicata, denominata “Scadenzario”. Qualora la documentazione presente a Portale non 
risulti in corso di validità, Acea si riserva la facoltà di sospendere gli inviti del fornitore 
qualificato alle procedure di affidamento relative agli Elenchi per l’iscrizione ai quali risulta 
vincolate il possesso dei requisiti attestati mediante detta documentazione. 


