
T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 01 01 -  FORNITURE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE TRATTAMENTO CHIMICO ACQUE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

33191000 Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene

42912000 Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 01 02 -  FORNITURE DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI DI PROCESSO PER TRATTAMENTO 
ACQUE POTABILI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

24960000 Prodotti chimici vari



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 01 03 -  FORNITURE DI PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

24960000 Prodotti chimici vari



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 01 04 -  FORNITURE DI PRODOTTI, STANDARD E REAGENTI PER LABORATORI CHIMICI E 
MICROBIOLOGICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

33696500 Reattivi per laboratorio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 01 07 -  FORNITURE DI MACCHINARI, SOSTANZE ODORIZZANTI E TRATTAMENTO AREA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

24960000 Prodotti chimici vari

42912000 Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 01 08 -  FORNITURE DI ENZIMI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

24960000 Prodotti chimici vari



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 02 02 -  FORNITURE DI APPARECCHIATURE DI SISTEMI E IMPIANTI DI COMANDO E CONTROLLO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

38800000 Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 02 04 -  FORNITURE DI SISTEMI ED IMPIANTI DI SICUREZZA, SORVEGLIANZA E VIDEO 
SORVEGLIANZA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

32323500 Sistema di videosorveglianza



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 02 05 -  FORNITURE DI SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

31711310 Sistema di registrazione delle presenze



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 01 -  FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

31680000 Apparecchi ed accessori elettrici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 02 -  FORNITURE DI BATTERIE E ACCUMULATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31400000 Accumulatori, pile e batterie primarie



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 03 -  FORNITURE DI CAVI E CONDUTTORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31320000 Cavi per la distribuzione di energia elettrica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 04 -  FORNITURE DI MINUTERIA ELETTRICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

31680000 Apparecchi ed accessori elettrici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 05 -  FORNITURE DI IMPIANTI GENERAZIONE ENERGIE RINNOVABILI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

65400000 Altre fonti di approvvigionamento e distribuzione di energia

09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 06 -  FORNITURE DI MACCHINARI ELETTRICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31600000 Attrezzature e apparecchiature elettriche

31100000 Motori, generatori e trasformatori elettrici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 07 -  FORNITURE DI MACCHINARI TERMICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31120000 Generatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 08 -  FORNITURE DI QUADRI ELETTRICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

31200000 Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 09 -  FORNITURE DI TRASFORMATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31170000 Trasformatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 10 -  FORNITURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

31500000 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 11 -  FORNITURE PER PROTEZIONE CATODICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 03 13 -  FORNITURA DI SOFFIANTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 01 -  FORNITURE DI CASSETTE PER IMPIANTI IDRICI (NICCHIE)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

44617200 Armadi per contatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 03 -  FORNITURE DI CONTATORI PER IMPIANTI IDRICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

38421100 Contatori di acqua



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 04 -  FORNITURE DI MATERIALE A CORREDO PER CONTATORI PER IMPIANTI IDRICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

42130000 Rubinetti, valvole e articoli simili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 07 -  FORNITURE DI MATERIALE IN GHISA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

44160000 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

44470000 Prodotti in ghisa



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 08 -  FORNITURE DI MATERIALE PLASTICO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

19520000 Prodotti di plastica

44160000 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 09 -  FORNITURE DI MATERIALE IN GRES

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

44130000 Condotte fognarie



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 10 -  FORNITURE DI MATERIALE IN ACCIAIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

14622000 Acciaio

44160000 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 11 -  FORNITURE DI MATERIALE IN OTTONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42130000 Rubinetti, valvole e articoli simili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 12 -  FORNITURE DI POMPE ED ELETTROPOMPE PER ACQUE POTABILI E FOGNA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica

42120000 Pompe e compressori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 14 -  FORNITURE DI MATERIALE ZINCATO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Se produttore: indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.

Se produttore: descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire 
la Qualità.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

44000000 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature 
elettriche escluse)



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 15 -  FORNITURE DI STRUMENTI DI RICERCA PERDITE E VIDEO ISPEZIONI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31710000 Apparecchiatura elettronica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 04 16 -  FORNITURE DI ATTUATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 05 01 -  FORNITURE DI CARPENTERIA METALLICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M A A

Codice Cpv Descrizione CPV

44000000 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature 
elettriche escluse)



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 05 04 -  FORNITURE DI APPARECCHIATURE PER IL CONDIZIONAMENTO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

39717000 Ventilatori e apparecchi per il condizionamento dell'aria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 05 05 -  FORNITURE DI SERBATOI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

44600000 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 06 01 -  FORNITURE DI PRODOTTI HARDWARE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

30230000 Apparecchiature informatiche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 06 02 -  FORNITURE DI ALTRI DISPOSITIVI INFORMATICI (DISPOSITIVI MULTIMEDIALI, 
ACCESSORI E COMPONENTISTICA VARIA PER PC, SERVER, ECC.)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

30230000 Apparecchiature informatiche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 06 03 -  FORNITURE DI PRODOTTI SOFTWARE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 07 01 -  FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE, LIBRI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

22800000 Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o 
cartone

30100000 Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 07 03 -  FORNITURE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI COMUNICAZIONE E PRESENTAZIONE GRAFICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

22460000 Materiale pubblicitario commerciale, cataloghi commerciali e manuali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 07 04 -  FORNITURE E ALLESTIMENTO MOBILI E ARREDI INTERNI ED ESTERNI E DI LABORATORIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

39180000 Mobili per laboratorio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 08 01 -  FORNITURE CON SCARICO  DI COMBUSTIBILI E ALTRE FONTI ENERGETICHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

ISO 9001:2008

Possesso licenza UTIF, in corso di validità per l'esercizio in Italia di un deposito di olii 
minerali con una capacità di stoccaggio di 100 mc.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

09100000 Combustibili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 08 02 -  FORNITURE CON SCARICO DI GAS METANO E GPL PER RISCALDAMENTO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

24321000 Idrocarburi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 08 03 -  FORNITURE DI LUBRIFICANTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

09100000 Combustibili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 08 04 -  FORNITURE DI GAS TECNICO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

24100000 Gas



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 09 01 -  FORNITURE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

35800000 Attrezzature individuali e di supporto

18100000 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 09 02 -  FORNITURE DI MATERIALI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 09 03 -  FORNITURE DI STRUMENTI MEDICALI E PRODOTTI FARMACEUTICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

33600000 Prodotti farmaceutici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 09 05 -  FORNITURE DI GRUPPI ANTINCENDIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 10 02 -  FORNITURE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE PER LABORATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 10 03 -  FORNITURE DI UTENSILI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 10 04 -  FORNITURE DI ATTREZZATURE DIVERSE PER SOLLEVAMENTO (PARANCHI/FALCONI)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

42400000 Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 11 02 -  FORNITURE DI MATERIALI VARI DI FERRAMENTA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

44316000 Ferramenta



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 11 03 -  FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

33696500 Reattivi per laboratorio

33790000 Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 12 01 -  FORNITURE DI STRUMENTI E DI ANALISI DI MISURA PER GRANDEZZE FISICHE , 
CHIMICHE E GEOFISICHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

38400000 Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

38300000 Strumenti di misurazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 12 02 -  FORNITURE DI SFIATI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

42130000 Rubinetti, valvole e articoli simili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 12 03 -  FORNITURE DI STRUMENTI TOPOGRAFICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

38290000 Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 12 04 -  FORNITURA DI SISTEMI DI MISURA DI LIVELLO, PORTATA E PRESSIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M M M

Codice Cpv Descrizione CPV

38400000 Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 14 01 -  FORNITURE PER IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 14 02 -  FORNITURE PER RACCOLTA RIFUITI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 14 03 -  FORNITURE DI CASSONI SCARRABILI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A B M A A

Codice Cpv Descrizione CPV

44600000 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 15 01 -  FORNITURE DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B M A A

Codice Cpv Descrizione CPV

42400000 Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 15 04 -  FORNITURE DI CONTENITORI PER MAGAZZINO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

44600000 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 15 06 -  FORNITURE DI VEICOLI (AUTOVETTURE, AUTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI, ECC.)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

34100000 Veicoli a motore

43300000 Macchinari e attrezzature per costruzione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 01 -  FORNITURE APPARECCHIATURE VARIE PER DEPURAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 02 -  CENTRIFUGHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 03 -  ADDENSATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 04 -  GRIGLIE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica

42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 06 -  FILTRO PRESSE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica

42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 07 -  IMPIANTI AREA COMPRESSA / MEBRANE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42121300 Macchine pneumatiche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 08 -  SISTEMI DI RIDUZIONE FANGHI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42996900 Impianto di trattamento fanghi

34951300 Impianto di essiccazione fanghi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 09 -  SISTEMI DI FILTRAGGIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42912300 Macchinari e apparecchi di filtraggio o depurazione dell'acqua



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 10 -  TRITURATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

31720000 Apparecchiatura elettromeccanica

42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 11 -  ELETTROVALVOLE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42130000 Rubinetti, valvole e articoli simili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 16 12 -  COPERTURE E BIOFILTRI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

42514000 Macchine e apparecchi di filtraggio o purificazione di gas

42000000 Macchinari industriali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

FORN 17 01 -  FORNITURA DI CARBONI ATTIVI PER POTABILIZZAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Aver effettuato forniture di carbone attivo granulare da noce di cocco “vergine” per un 
quantitativo minimo negli ultimi cinque anni pari a 1.000 tonnellate

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M M A

Codice Cpv Descrizione CPV

24954000 Carbone attivato



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 01 01 -  OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45262522 Lavori edili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 02 01 -  OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche

45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica

45232431 Impianto di pompaggio di acque reflue

45247270 Lavori di costruzione di serbatoi

45255110 Lavori di costruzione di pozzi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 03 01 -  OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45244000 Lavori di costruzione marina



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 04 01 -  OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45251000 Lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di riscaldamento



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 05 01 -  OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45317200 Lavori di installazione elettrica di trasformatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 06 01 -  OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 07 01 -  OS 1: LAVORI IN TERRA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45112500 Lavori di movimento terra

45112000 Lavori di scavo e movimento terra



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 08 01 -  OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45313000 Lavori di installazione di ascensori e scale mobili



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 09 01 -  OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Avere in organico personale in possesso del certificato di II livello di esperto di protezione 
catodica nel settore delle strutture metallche immerse nel terreno conforme alle norme 
UNI EN 15257:2017

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45251100 Lavori di costruzione di centrali elettriche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 10 01 -  OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45421140 Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 11 01 -  OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45232320 Linee di trasmissione di telecomunicazioni



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 12 01 -  OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45000000 Lavori di costruzione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 13 01 -  OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45111250 Lavori di indagine dei terreni



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 14 01 -  OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45252100 Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico

45259200 Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

45252126 Lavori di costruzione di impianti per il trattamento dell'acqua potabile



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 15 01 -  OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B M M

Codice Cpv Descrizione CPV

45259000 Riparazione e manutenzione di impianti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 16 01 -  OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45259000 Riparazione e manutenzione di impianti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 17 01 -  OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M M M

Codice Cpv Descrizione CPV

45310000 Lavori di installazione di cablaggi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 18 01 -  OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M M M

Codice Cpv Descrizione CPV

45231110 Lavori di posa di tubature

45221250 Lavori in sotterraneo, esclusi gallerie, pozzi e sottopassaggi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 19 01 -  OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M M M

Codice Cpv Descrizione CPV

45454100 Lavori di restauro

45454000 Lavori di ristrutturazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 20 01 -  OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45112450 Lavori di scavo di siti archeologici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 21 01 -  OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45220000 Opere d'arte e strutture



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

LAV 22 01 -  OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M M A

Codice Cpv Descrizione CPV

45230000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, 
strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

45233223 Lavori di rifacimento di manto stradale



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 01 01 -  SERVIZI ASSICURATIVI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

66510000 Servizi assicurativi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 01 02 -  SERVIZI DI RECUPERO CREDITO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79940000 Servizi di organismi di riscossione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 01 -  CAMPI ESTIVI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

55000000 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 02 -  SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI DOCUMENTALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

79995100 Servizi di archiviazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 03 -  SERVIZI DI SICUREZZA, VIGILANZA E GUARDIANIA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Possesso delle licenze di Istituto di vigilanza, ex art, 134 TULPS e di cui al Titolo IV del Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n. 773, al R.D. 06.05.1940 n. 635 così 
come modificato dal D.P.R. 04.08.2008 N. 153 e dal D.M. 269 del 2010 s.m.i, rilasciate dalle 
autorità competenti, per le classi funzionali A e B in corso di validità.
 

Possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, UNI 10891:2000 ai sensi 
dell'art. 6 del D.M. 115/2014 in corso di validità relativa a servizi ed istituti di vigilanza 
privata, rilasciati da organismi di certificazione accreditati. 

Personale addetto al servizio in possesso di porto d'armi

Personale addetto al servizio munito del Decreto di nomina di "Guardia Particolare Giurata" 
rilasciato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 138 del R.D. 773/1931 s.m.i (TULPS)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A B B A A

Codice Cpv Descrizione CPV

79700000 Servizi di investigazione e sicurezza



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 04 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE MATERIALE DI SICUREZZA ED ANTICENDIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50610000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 05 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTICENDIO E SICUREZZA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50413200 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 06 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 07 -  SERVIZI AL PERSONALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

63000000 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 08 -  SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o

autorizzazione generale per categoria emessa dalla regione ex art. 272, comma 2,  del dlgs. 
152/2006 o

di provvedere ad attività di autosmaltimento/recupero con procedura semplificata ex artt. 
214 e 216 del dlg. 152/2006

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

50112300 Autolavaggio e servizi affini



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 09 -  SERVIZI DI FONIA MOBILE E FISSA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

64210000 Servizi telefonici e di trasmissione dati



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 10 -  SERVIZI DI PORTIERATO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

98341120 Servizi di portineria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 11 -  SERVIZIO DI LAVANDERIA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o

autorizzazione generale per categoria emessa dalla regione ex art. 272, comma 2,  del dlgs. 
152/2006 o

di provvedere ad attività di autosmaltimento/recupero con procedura semplificata ex artt. 
214 e 216 del dlg. 152/2006

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

98310000 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 12 -  SERVIZI DI PULIZIA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M M A

Codice Cpv Descrizione CPV

90900000 Servizi di pulizia e disinfestazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 02 13 -  SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE A MEZZO DI COLONNINE REFRIGERANTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 03 01 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI (HARDWARE)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

50300000 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature 
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 03 02 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI (SOFTWARE)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 03 03 -  SERVIZI DI APPLICATION MANAGEMENT (SOFTWARE)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

50300000 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature 
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 04 01 -  SERVIZI DI AUTOSPURGO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Essere regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 4 , 5 o 8

Disporre, in caso di affidamento dell'appalto, di tutta la seguente attrezzatura tecnica:
- Motopompa autoadescante per aggottamento acqua e fango da vasche, fogne o pozzetti, 
nonchè motopomap dotata di getto a pressione;
- Autobotte combinata Spurgo/Canal-jet;
-  Automezzo Spurgo/canal-jet di dimensioni ridotte (larghezza max cm 170);
- Utensileria di tutti i tipi necessari per l'esecuzione degli interventi;
- Segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice stradale per la indicazione di 
lavori in corso sia diurni che notturni.;
- Personale addetto con esperienza minima triennale.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

90470000 Servizi di pulizia delle fognature



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 04 02 -  SERVIZI DI ISPEZIONE E DIAGNOSTICA SU RETI IDRICHE E FOGNARIE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

	Essere regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 2bi,4 o 8

	Disporre, in caso di affidamento dell'appalto, di tutta la seguente attrezzatura tecnica:
- 	Motopompa autoadescante per aggottamento acqua di qualsiasi genere da vasche, o 
pozzetti, nonchè motopompa dotata di getto a pressione;
- 	Autobotte combinata Spurgo/Canal-jet;
- 	Automezzo Spurgo/canal-jet di dimensioni ridotte (larghezza max cm 170);
- 	Utensileria di tutti i tipi necessari per l'esecuzione degli interventi;
- 	Segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice stradale per la indicazione di 
lavori in corso sia diurni che notturni;
- 	Attrezzatura di strumenti video atti alla verifica ispezione/diagnostica di condotte idriche 
e fognari
- 	Personale addetto con esperienza minima triennale

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

76600000 Servizi di ispezione di condutture



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 04 03 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

	Essere regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori Ambientaliper la categoria 2bis, 4 o 8

	Disporre, in caso di affidamento dell'appalto, di tutta la seguente attrezzatura tecnica:
-	Motopompa autoadescante per aggottamento acqua e fango da vasche, fogne o pozzetti, 
nonchè motopompa dotata di getto a pressione;
-	Autobotte combinata Spurgo/Canal-jet;
-	Automezzo Spurgo/canal-jet di dimensioni ridotte (larghezza max cm 170);
-	Utensileria e attrezzature di tutti i tipi necessari per l'esecuzione degli interventi;
-	Segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice stradale per la indicazione di 
lavori in corso sia diurni che notturni;
-	Macchina per movimento terra

	Personale addetto con esperienza minima triennale anche in attività di manutenzione di 
apparecchiature elettromeccaniche

	Qualificazione di impresa e lavoratori all’esecuzione di attività in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti ai sensi del D.P.R. n. 177/2011

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

90480000 Servizi di gestione delle fognature



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 04 04 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE RETI ACQUA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

	Essere regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per l categoria 2bis, 4 o 8

- 	Motopompa autoadescante per aggottamento acqua di qualsiasi tipologia da vasche, 
pozzetti, nonchè motopompa dotata di getto a pressione;
- 	Autobotte combinata Spurgo/Canal-jet;
- 	Automezzo Spurgo/canal-jet di dimensioni ridotte (larghezza max cm 170);
- 	Utensileria di tutti i tipi necessari per l'esecuzione degli interventi;
- 	Segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice stradale per la indicazione di 
lavori in corso sia diurni che notturni;
- 	Attrezzatura di strumenti video atti alla verifica ispezione/diagnostica di condotte 
fognanti
- 	Macchina per movimento terra
- 	Personale addetto con esperienza minima triennale

	Qualificazione di impresa e lavoratori all’esecuzione di attività in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti ai sensi del d.P.R. n. 177/2011

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

90480000 Servizi di gestione delle fognature



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 04 06 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STAZIONI DI PROCESSO PER LA 
DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50530000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 04 08 -  SERVIZI DI RIGENERAZIONE CARBONI ATTIVI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Possesso di Autorizzazione Regionale al recupero di rifiuti speciali non pericolosi CER 
19.09.04 “Carbone attivo esaurito” per un quantitativo minimo di 300 tonnellate/anno 

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A A A

Codice Cpv Descrizione CPV

24954200 Carbone attivato rigenerato



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 05 01 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE E/O TELECONTROLLO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Possedere competenze specialistiche, acquisite nel corso di attività pluriennale dell'Azienda 
(minimo 10 anni) su commesse per sviluppo,fornitura di software e sistemi di automazione, 
supervisione e controllo di processo, tramite utilizzo di diverse piattaforme; in particolare, 
con impiego delle seguenti piattaforme:
 -Siemens S7-200,S7-300 e Scada WinCC
 -Rockwell Automation SL500, Compact-Control Logix e Scada View/RSview
 per un importo totale non inferiore a 1.000.000 euro nell'ultimo decennio antecedente la 
data della richiesta di iscrizione.

Possedere conoscenza della tecnologia SINAUT ST7 di Siemmens per il controllo di stazioni 
decentrate su WAN nel rispotto dello standard IEC60870 per il telecontrollo (allegare 
relazione tecnica riferita ad almeno una applicazione sviluppata tramite l'impiego di tale
tecnologia, corredata di certificazione di conclusione con esito positivo da parte della
stazione appaltante)

Presenza in organico di 1 tecnico senior con esperienza minima di 10 anni sulle piattorme 
Rockwell e Siemmens, oppure in alternativa 1 tecnico senior con esperienza minima di 10 
anni sulle piattaforme Siemes e 1 tecnico senior con esperienza minima di 10 anni sulle 
piattaforme Rockwell

Presenza in organico di 1 tecnico junior con esperienza minima di 3 anni sulle piattorme 
Rockwell e Siemmens , oppure in alternativa 1 tecnico junior con esperienza minima di 3 
anni sulle piattaforme Siemes e 1 tecnico junior con esperienza minima di 3 anni sulle 
piattaforme Rockwell

Disporre di una propria Sede operativa in un Comune della regione Puglia, con annesso 
laboratorio adeguatametne attrezzato per lo sviluppo ed il testing dei sistemi, completo di 
tutti i sistemi,dispositivi e licenze necessari da mettere a disposizione per tutte le necessarie 
attività di analisi, sviluppo e testing.

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 900l:2008 - Settore di 
attività: EA 33 - Scopo: progettazione, sviluppo e manutenzione di software e sistemi di 
automazione, supervisione e controllo di processo



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 06 04 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI GENERAZIONE ENERGIE RINNOVABILI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 06 07 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE INTERRUTTORI E SEZIONATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 06 08 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE MACCHINARI TERMICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50531000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 06 09 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE MACCHINARIO E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Disponibilità di :
- Carroponte o paranco di servizio;
- Sabbiatrice;
- Serie completa di estrattori per motori elettrici;
- Serie chiavi dinamometriche da 10 a 500 Nm;
- Banco attrezzato per estrazione statore;
- Banco da lavoro per meccanici dotato di armadio porta attrezzi corredato;
- Strumentazione specifica per prove di rigidità dielettrica;
- Strumentazione specifica per misure di resistenza motore elettrico;
- Impianto di aria compressa:
- Attrezzatura specifica per riavvolgimento motori elettrici;
- Ossitaglio a due cannelli;
- Pressa estrattore idraulica.
- autogrù idonea a sollevare la portata massima di ……;
- forno per essiccazione statori.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 06 13 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI E IMPIANTI DI SICUREZZA, SORVEGLIANZA E 
VIDEOSORVEGLIANZA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 06 14 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE TRASFORMATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50532200 Servizi di riparazione e manutenzione di trasformatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 07 02 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA MECCANICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Disponibilità di :
- Carroponte o paranco di servizio;
- Sabbiatrice;
- Serie completa di estrattori per motori elettrici;
- Serie chiavi dinamometriche da 10 a 500 Nm;
- Banco attrezzato per estrazione statore;
- Banco da lavoro per meccanici dotato di armadio porta attrezzi corredato;
- Strumentazione specifica per prove di rigidità dielettrica;
- Strumentazione specifica per misure di resistenza motore elettrico;
- Impianto di aria compressa:
- Attrezzatura specifica per riavvolgimento motori elettrici;
- Ossitaglio a due cannelli;
- Pressa estrattore idraulica.
- autogrù idonea a sollevare la portata massima di ……;
- forno per essiccazione statori.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50712000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 07 06 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Disponibilità di :
- Carroponte o paranco di servizio;
- Sabbiatrice;
- Serie completa di estrattori per motori elettrici;
- Serie chiavi dinamometriche da 10 a 500 Nm;
- Banco attrezzato per estrazione statore;
- Banco da lavoro per meccanici dotato di armadio porta attrezzi corredato;
- Strumentazione specifica per prove di rigidità dielettrica;
- Strumentazione specifica per misure di resistenza motore elettrico;
- Impianto di aria compressa:
- Attrezzatura specifica per riavvolgimento motori elettrici;
- Ossitaglio a due cannelli;
- Pressa estrattore idraulica.
- autogrù idonea a sollevare la portata massima di ……;
- forno per essiccazione statori.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 07 08 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE POMPE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Disponibilità di :
- Carroponte o paranco di servizio;
- Sabbiatrice;
- Serie completa di estrattori per motori elettrici;
- Serie chiavi dinamometriche da 10 a 500 Nm;
- Banco attrezzato per estrazione statore;
- Banco da lavoro per meccanici dotato di armadio porta attrezzi corredato;
- Strumentazione specifica per prove di rigidità dielettrica;
- Strumentazione specifica per misure di resistenza motore elettrico;
- Impianto di aria compressa:
- Attrezzatura specifica per riavvolgimento motori elettrici;
- Ossitaglio a due cannelli;
- Pressa estrattore idraulica.
- autogrù idonea a sollevare la portata massima di ……;
- forno per essiccazione statori.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 07 10 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE VALVOLE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Disponibilità di :
- Carroponte o paranco di servizio;
- Sabbiatrice;
- Serie completa di estrattori per motori elettrici;
- Serie chiavi dinamometriche da 10 a 500 Nm;
- Banco attrezzato per estrazione statore;
- Banco da lavoro per meccanici dotato di armadio porta attrezzi corredato;
- Strumentazione specifica per prove di rigidità dielettrica;
- Strumentazione specifica per misure di resistenza motore elettrico;
- Impianto di aria compressa:
- Attrezzatura specifica per riavvolgimento motori elettrici;
- Ossitaglio a due cannelli;
- Pressa estrattore idraulica.
- autogrù idonea a sollevare la portata massima di ……;
- forno per essiccazione statori.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A A B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 09 02 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

71700000 Servizi di monitoraggio e controllo



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 09 03 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE STRUMENTI DI MISURA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 09 04 -  SERVIZI DI TARATURA STRUMENTI DI MISURA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 10 02 -  SERVIZI CLOUD E SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 10 03 -  SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A M B A

Codice Cpv Descrizione CPV

79995100 Servizi di archiviazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 10 04 -  SERVIZI INFORMATICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 01 -  SERVIZI DI MAGAZZINO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

63122000 Servizi di magazzino



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 02 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SU VEICOLI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

50100000 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 04 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

50530000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 05 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MACCHINE OPERATRICI (MOVIMENTO TERRA)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 07 -  SERVIZI DI TRASPORTO CON AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

60000000 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 08 -  SERVIZI DI TRASPORTO E RECAPITO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

64110000 Servizi postali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 09 -  SERVIZI ALLESTIMENTO VEICOLI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

50117000 Servizi di conversione e sistemazione di veicoli



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 10 -  SERVIZI RELATIVI A NOLI A CALDO DI AUTOMEZZI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M A A

Codice Cpv Descrizione CPV

60180000 Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 13 -  SERVIZI RELATIVI A NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE e MACCHINE  INDUSTRIALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M A A

Codice Cpv Descrizione CPV

45500000 Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 14 -  SERVIZI RELATIVI A NOLI A FREDDO DI AUTOVEICOLI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M A A

Codice Cpv Descrizione CPV

60170000 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 15 -  SERVIZI RELATIVI A NOLI DI IMPIANTI AUDIO/VIDEO/LUCI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

79952000 Servizi di organizzazione di eventi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 16 -  SERVIZI RELATIVI A NOLI DI GRUPPI ELETTROGENI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

45500000 Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 11 18 -  SEERVIZI DI NOLEGGIO STAZIONI PER DISITRATAZIONE DEI FANGHI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M B M

Codice Cpv Descrizione CPV

45252200 Apparecchiature per impianti di depurazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 01 -  DIRETTORE OPERATIVO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

- Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
- Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A: 	Settore A (per opere di ingegneria 
civile);
Settore A o B (per  impianti di depurazione/potabilizzazione/sollevamento)

O
- Laurea triennale in ingegneria;
- Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. B da almeno 2 anni:	Settore A (per opere di 
ingegneria civile);
Settore A o B (per impianti di 
depurazione/potabilizzazione/sollevamento)

O
-Diploma o laurea triennale di geometra;
-Iscrizione al collegio dei geometri:Da almeno 5 anni per i geometri diplomati; Da almeno 2 
anni per i geometri con laurea breve.

Possedere l'abilitazione all’esercizio della professione

Allegare Curriculum Vitae e certificazione (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 02 -  ESPROPRIAZIONI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Presenza in organico di personale con qualifica di “Geometra” o “Ingegnere” 
regolarmente
iscritto al proprio Albo Professionale

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71354300 Servizi catastali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 03 -  ISPETTORE DI CANTIERE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea Triennale in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. B :	Settore A (per le opere di ingegneria civile); 


Settore A o B (per gli impianti di depurazione/potabilizzazione/sollevamento ecc.).

O
-Diploma o laurea triennale di geometra	-Abilitazione all’esercizio della professione;
-Iscrizione al collegio dei geometri:
Da almeno 2 anni per i geometri diplomati; 
Anche neo 
iscritti per i geometri con laureabreve.

O
-Diploma di perito industriale (per gli impianti o macchinari)

-Iscrizione al collegio dei periti industriali da almeno 2 anni.

-Abilitazione all’esercizio della professione;

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 04 -  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN AMBITO AGRONOMICO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in agraria, scienze forestali o equipollente;
-Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali.

-Abilitazione all’esercizio della professione

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 05 -  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN AMBITO DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A da almeno 3 anni: Settore A (per le opere di 
ingegneria civile).

O
-Laurea magistrale o specialistica in architettura;
-Iscrizione all’albo degli architetti da almeno 3 anni

O
-Laurea magistrale o specialistica in geologia;
-Iscrizione all’albo dei geologi, sezione A.

O
-Laurea magistrale o specialistica in agraria, scienze forestali o equipollente;
-Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali.

O
-Laurea magistrale o specialistica in biologia;
-Iscrizione all’albo dei dottori biologi.

O
-Laurea Magistrale o Specialistica in Chimica;
-Iscrizione all’albo dei dottori chimici

-Abilitazione all’esercizio della professione

Avere comprovata esperienza nella redazione di valutazioni e studi di carattere ambientale 
e paesaggistico afferenti ad opere del servizio Idrico Integrato.Allegare elenco dei servizi di 
ingegneria e architettura svolti.

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 06 -  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN AMBITO GEOLOGICO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in geologia;
-Iscrizione all’albo dei Geologi, sezione A.

-Abilitazione all’esercizio della professione

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71351000 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 07 -  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN AMBITO GEOTECNICO E STRUTTURALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A da almeno 3 anni: Settore A (per le opere di 
ingegneria civile)

-Abilitazione all’esercizio della professione

Avere realizzato negli ultimi tre anni servizi in ambito geotecnico/strutturale.Allegare 
elenco delle attività svolte. 

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 08 -  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

- Laurea magistrale o specialistica in architettura;
- Iscrizione all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

-Abilitazione all’esercizio della professione

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71200000 Servizi architettonici e servizi affini



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 09 -  SERVIZI CATASTALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71354300 Servizi catastali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 10 -  SERVIZI DI ANALISI CHIMICO, FISICHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

71620000 Servizi di analisi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 11 -  SERVIZI DI ANALISI DI RISCHIO E STUDI AFFIDABILISTICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

90711100 Valutazione dei rischi o dei pericoli diversa da quella per costruzioni



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 12 -  SERVIZI DI PROJECT MANAGER

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Essere in possesso dell'attestato di Project Manager

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71248000 Supervisione di progetti e documentazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 13 -  SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79132000 Servizi di certificazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 15 -  SERVIZI DI COORDINAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A: Settore A o B da almeno 2 anni.

O
-Laurea triennale in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. B da almeno 3 anni.

O
-Diploma o laurea triennale di geometra
-Iscrizione al collegio dei geometri:
Da almeno 5 anni per i geometri diplomati; 
Da almeno 
3 anni per i geometri con laurea breve

O
-Diploma di perito industriale (per gli impianti o macchinari);
-Iscrizione al collegio dei periti industriali da almeno 5 anni.

-Abilitazione all’esercizio della professione;

Dichiara di essere in possesso dell'abilitazione prevista ai sensi del D. L.gs n. 81/08.

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 16 -  SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A da almeno 5 anni: 	Settore A (per le opere di 
ingegneria civile);
Settore A o B (per gli impianti di 
depurazione/potabilizzazione/sollevamento ecc.).

-Abilitazione all’esercizio della professione

-Abilitazione prevista ai sensi del D. L.gs n. 81/08.

Allegare Curriculum Vitae e certificazione (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 17 -  SERVIZI DI ELABORAZIONI GRAFICHE DI TIPO TECNICO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o Architetti ( autocertificazione)

avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione	nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A., di servizi analoghi a quelli della 
categoria richiesta

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 19 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE DA LABORATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

51410000 Servizi di installazione di attrezzature mediche



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 20 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA AMBIENTALE E NATURALISTICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
	-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A da almeno 3 anni: Settore A (per le opere di 
ingegneria civile)

O
	-Laurea magistrale o specialistica in architettura;
	-Iscrizione all’albo degli architetti da almeno 3 anni.

O
	-Laurea magistrale o specialistica in geologia;
	-Iscrizione all’albo dei geologi, sezione A.

O
	-Laurea magistrale o specialistica in agraria, scienze forestali o equipollente;
	-Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali.

O
	-Laurea magistrale o specialistica in biologia;
	-Iscrizione all’albo dei dottori biologi.

O
	-Laurea Magistrale o Specialistica in Chimica;
	-Iscrizione all’albo dei dottori chimici

-Abilitazione all’esercizio della professione

Avere comprovata esperienza nella redazione di valutazioni e studi di carattere ambientale 
e paesaggistico afferenti ad opere	del servizio Idrico Integrato.

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71313000 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 22 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA ELETTRICA ED ELETTRONICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71323100 Servizi di progettazione di sistemi elettrici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 27 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA IMPIANTI TERMOELETTRICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71323200 Servizi di progettazione tecnica di impianti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 28 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA LINEE ELETTRICHE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71323100 Servizi di progettazione di sistemi elettrici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 30 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA RETI IDRICHE E FOGNARIE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data della domanda d’iscrizione 
nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A., di servizi tecnici di progettazione di cui 
all’articolo 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016, da comprovare con i Certificati di Esecuzione 
Lavori.

Fatturato globale per servizi di cui all’articolo 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la data della domanda d’iscrizione nel Sistema di 
Qualificazione di AQP S.p.A.

Organigramma con l’elencazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al 
soggetto,comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (solo per le società e studi
professionali)

- solo per le società di ingegneria- presenza nel soggetto di almeno un Direttore Tecnico con 
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, 
che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attività prevalente svolta dalla società,abilitato all’esercizio della professione.

Indicazione due servizi di punta

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 31 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA DEPURAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data della domanda d’iscrizione 
nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A., di servizi tecnici di progettazione di cui 
all’articolo 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016, da comprovare con i Certificati di Esecuzione 
Lavori.

fatturato globale per servizi di cui all’articolo 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la data della domanda d’iscrizione nel Sistema di 
Qualificazione di AQP S.p.A.

Organigramma con l’elencazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al 
soggetto,comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (solo per le società e studi
professionali)

(solo per le società di ingegneria) presenza nel soggetto di almeno un Direttore Tecnico con 
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, 
chesia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attivitàprevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione.

Indicazione due servizi di punta

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 32 -  SERVIZI DI PROGETTAZIONE/CONSULENZA TERMOVALORIZZATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 35 -  SERVIZI DI TRADUZIONE ED ELABORAZIONE TESTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79530000 Servizi di traduzione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 36 -  SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE OPERE CATEGORIA IDRAULICA (ex Classe 
VIII)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per servizi di verifica analoghi, realizzati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data della domanda d’iscrizione nel Sistema di
Qualificazione di AQP S.p.A.,

Avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A.,da comprovare con i Certificati di 
Esecuzione Lavori.

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015

Organigramma con l’elencazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al 
soggetto,comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (solo per le società e studi
professionali)

(solo per le società di ingegneria) presenza nel soggetto di almeno un Direttore Tecnico con 
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, 
che
sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attivitàprevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione.

Indicazione di due servizi di punta,  inerenti la verifica di progetti relativi a lavori 
appartenenti alla categoria di progettazione analoga a quella per la quale si chiede la 
qualificazione

VERIFICA PROGETTI RELATIVI A LAVORI D’IMPORTO SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO 
accreditamento come Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

71248000 Supervisione di progetti e documentazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 37 -  SERVIZI DI VIDEOISPEZIONI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

90491000 Servizi di ispezione delle fognature



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 38 -  SERVIZI GEOLOGICI, GEOFISICI, GEOMECCANICI, GEOGNOSTICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per servizi della stessa natura di quelle per 
cui si chiede la qualificazione, realizzati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data della 
domanda d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A.

Iscrizione all'Ordine dei Geologi ( autocertificazione).

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

71351000 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 39 -  SERVIZI PER CIRCUITI INTERLABORATORIALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

73000000 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 40 -  SERVIZI PROTEZIONE CATODICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

51112200 Servizi di installazione di attrezzature di controllo di elettricità



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 42 -  SERVIZI RELATIVI A COLLAUDI, PROVE E VERIFICHE IN AMBITO INDUSTRIALE 
APPARTENETI ALLE CATEGORIE IDRAULICA ( Classe ex VIII)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri ( autocertificazione).

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data della domanda d’iscrizione 
nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A., di servizi tecnici di progettazione di cui 
all’articolo 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016.

Fatturato globale per servizi di cui all'articolo 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la data della domanda d’iscrizione nel Sistema di 
Qualificazione di AQP S.p.A, da comprovare con i Certificati di Esecuzione Lavori.

Organigramma con l’elencazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al 
soggetto,comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (solo per le società e studi 
professionali)

- solo per le società di ingegneria- presenza nel soggetto di almeno un Direttore Tecnico con 
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, 
che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attività prevalente svolta dalla società,abilitato all’esercizio della professione.

Indicazione due servizi di punta

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria

71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 43 -  SERVIZI RELATIVI A INDAGINE  SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per servizi della stessa natura di quelle per 
cui si chiede la qualificazione, realizzati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data della 
domanda d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A.,

diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia

iscrizione nell’apposito elenco (Archeologia preventiva) istituito presso il Ministero per i 
Beni 
e l Attività Culturali

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

71351914 Servizi archeologici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 44 -  SERVIZI RELATIVI A PROVE DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71632200 Servizi di collaudo non distruttivo



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 45 -  SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79417000 Servizi di consulenza in materia di sicurezza



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 47 -  SERVIZI TOPOGRAFICI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi cinque
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Diploma di geometra

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71351810 Servizi topografici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 48 -  SUPPORTO AL RUP

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

-Laurea magistrale o specialistica in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. A: 	Settore A o B da almeno 3 anni.

O
-Laurea triennale in ingegneria;
-Iscrizione all’albo degli ingegneri Sez. B da almeno 5 anni.

O
-Laurea in architettura (per interventi in zone vincolate);
-Iscrizione all’albo degli architetti da almeno 3 anni .

-Abilitazione all’esercizio della professione

Allegare Curriculum Vitae e certificazione  (iscrizione all'albo professionale o 
autocertificazione)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 50 -  SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE OPERE CATEGORIA IMPIANTI  (ex Classe III 
A)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o autocertificazione

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per servizi di verifica analoghi, realizzati 
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data della domanda d’iscrizione nel Sistema di 
Qualificazione di AQP S.p.A.,

Avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda 
d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A., di due servizi di verifica di progetti 
relativi a lavori appartenenti alla categoria di progettazione  analoga a quella per la quale si 
chiede la qualificazione,da comprovare con i Certificati di Esecuzione Lavori.

certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

Organigramma con l’elencazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al 
soggetto,comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (solo per le società e studi
professionali)

- solo per le società di ingegneria -  presenza nel soggetto di almeno un Direttore Tecnico 
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, 
che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attivitàprevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione.

Indicazione servizi di punta

VERIFICA PROGETTI RELATIVI A LAVORI D’IMPORTO SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO 
accreditamento come Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

71248000 Supervisione di progetti e documentazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 12 51 -  SERVIZI RELATIVI A COLLAUDI, PROVE E VERIFICHE IN AMBITO INDUSTRIALE 
APPARTENETI ALLE CATEGORIE IMPIANTI ( Classe ex III A)

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data della domanda d’iscrizione 
nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A., di servizi tecnici di progettazione di cui inerenti 
al categoria seleziona, da comprovare con i Certificati di Esecuzione Lavori.

Fatturato globale per servizi inerenti la categoria selezionata espletati negli ultimi cinque 
esercizi antecedenti la data della domanda d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP 
S.p.A.

Organigramma con l’elencazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al 
soggetto,comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (solo per le società e studi
professionali)

- solo per le società di ingegneria -  presenza nel soggetto di almeno un Direttore Tecnico 
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, 
che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all’attivitàprevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione.

Indicazione due servizi di punta

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

71300000 Servizi di ingegneria

71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 13 01 -  SERVIZI COMMERCIALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79900000 Servizi commerciali vari ed altri servizi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 13 02 -  SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79995100 Servizi di archiviazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 13 03 -  SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79340000 Servizi pubblicitari e di marketing



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 13 04 -  SERVIZI RELATIVI A BANCHE DATI E AGENZIE DI INFORMAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 13 05 -  SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M M M M

Codice Cpv Descrizione CPV

79340000 Servizi pubblicitari e di marketing



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 14 01 -  SERVIZI DI BONIFICA AMBIENTALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

ISO 14001

ISO 9001:2008

OHSIS 45001:2018

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

90730000 Registrazione, monitoraggio e bonifica dell'inquinamento



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 14 02 -  SERVIZI DI COMPOSTAGGIO E BIOSTABILIZZAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

autorizzazione ex art. 208 dlgs. 152/2006
o Autorizzazione AIA

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B A A

Codice Cpv Descrizione CPV

77120000 Servizi di compostaggio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 14 07 -  SERVIZI DI RECUPERO, TRASPORTO  E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4 o 8

Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
“UNI EN ISO 9001" ed alla vigente normativa nazionale;

Autorizzazione  al trasporto dei rifiuti con uno più o tutti i seguenti codici
CER: 15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 05 – 15 01 06 – 15 02 03 – 16 01 03 – 16 02 14 – 16 02 
16 - 16 10 02 – 16 10 04 – 17 01 01 – 17 01 03 – 17 02 01 – 17 02 02 – 17 02 03 – 17 05 04 – 
17 06 04 – 17 09 04 - 19 08 01 - 19 08 02 - 19 08 05 - 19 09 01 - 19 09 02 – 20 03 04 - 20 03 
06 -  19 09 04 - 19 09 05

Costo globale del lavoro a carico dell’impresa degli ultimi tre esercizi antecedenti la 
domanda d’iscrizione nel presente Sistema di Qualificazione, per un importo minimo di € 
35.000;

Disponibilità (intesa non necessariamente come proprietà), in caso di affidamento 
dell’appalto, della seguente attrezzatura tecnica:
- Autocarro munito di gru per il carico della sabbia dai letti drenanti;
- Utensileria di tutti i tipi necessari per l'esecuzione degli interventi;
- Segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice stradale per la
indicazione di lavori in corso sia diurni che notturni;

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria  4 o 8 classe A  e di disporre di 
automezzi con massa massima complessiva pari ad almeno 220 ton e di disporre di almeno 
7 addetti organizzati in squadra tipo come previsto dal DM 11/12/1978;

O

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 4 o 8 classe B o C e di disporre di 
automezzi con massa massima complessiva pari ad almeno 150 ton e di disporre di almeno 
5 addetti organizzati in squadra tipo come previsto dal DM 11 /12/78;

O

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 4 o 8 classe D o E e di disporre di 
automezzi con massa massima complessiva  pari ad almeno 12 ton e di disporre di almeno 1 
addetto.



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Possesso della certificazione conforme alle norme
europee della serie “UNI EN ISO 14001"

Possedere le seguenti autorizzazioni/convenzioni

Autorizzazione al trattamento e smaltimento finale dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 o Autorizzazione AIA (in caso di smaltimento in proprio);

O

In caso di conferimento di rifiuti a altro impianto autorizzato, gli operatori economici 
dovranno dichiarare presso quali impianti (uno principale e uno alternativo) intendono 
smaltire i rifiuti prodotti (allegare documentazione o copia delle convenzioni);

Eventuale possesso di apposita registrazione EMAS

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B A A

Codice Cpv Descrizione CPV

90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 14 08 -  SERVIZI DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre esercizi annuali 
antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui documenti 
tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle entrate o alla 
Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 5 o 8

Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
“UNI EN ISO	9001" ed alla vigente normativa nazionale

Autorizzazione al trasporto dei rifiuti con uno più o tutti i seguenti codici CER:
06 04 04 - 06 04 05 - 07 07 03 - - 09 01 01 – 13 02 08 – 13 03 01 - 13 08 02 – 16 02 09 - 16 
02 13 – 16 06 01 – 16 06 02 – 17 02 04 –17 06 01 – 17 06 05 – 20 01 21- 18 01 03 - 16 05 
07 - 16 05 06 - 07 01 03 - 13 02 05 - 15 01 10 - 16 05 08 - 07 01 04 - 16 02 15 - 07 01 10 - 06 
01 06 - 06 02 05

Costo globale del lavoro a carico dell’impresa degli ultimi tre esercizi antecedenti la 
richiesta d’iscrizione nel presente Sistema di Qualificazione, per un importo minimo di € 
75.000

Disponibilità (intesa non necessariamente come proprietà), in caso di affidamento 
dell’appalto, della seguente attrezzatura tecnica (allegare dichiarazione):
- Due autocarri con gru;
- Un’autovettura;
- Due compressori;
- Tre saldatrici;
- Un gruppo elettrogeno;
- Utensileria di tutti i tipi necessari per l'esecuzione degli interventi;
- Moderna segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice stradale per
la indicazione di lavori in corso sia diurni che notturni



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 o 8 classe A  e di disporre di 
automezzi con massa massima complessiva pari ad almeno 220 ton e di disporre di almeno 
7 addetti organizzati in squadra tipo come previsto dal DM 11 /12/1978;

O

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 o 8 classe B o C e di disporre di 
automezzi con massa massima complessiva pari ad almeno 150 ton e di disporre di almeno 
5 addetti organizzati in squadra tipo come previsto dal DM 11 /12/78

O

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 o 8 classe D o E e di disporre di 
automezzi con massa massima complessiva pari ad almeno 12 ton e di disporre di almeno 1 
addetto

Possesso della certificazione conforme alle norme
europee della serie “UNI EN ISO 14001"

Possedere le seguenti autorizzazioni/convenzioni

Autorizzazione al trattamento e smaltimento finale dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 o Autorizzazione AIA (in caso di smaltimento in proprio);

O

In caso di conferimento di rifiuti a altro impianto
autorizzato, gli operatori economici dovranno dichiarare presso quali impianti (uno 
principale e uno alternativo) intendono smaltire i rifiuti prodotti (allegare documentazione 
o copia delle
convenzioni);

Eventuale possesso di apposita registrazione EMAS

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B A A

Codice Cpv Descrizione CPV

90520000 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 14 11 -  SERVIZI DI DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISIFENZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A M B A A

Codice Cpv Descrizione CPV

90900000 Servizi di pulizia e disinfestazione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 01 -  SERVIZI AMMINISTRATIVI, FISCALI E FINANZIARI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79200000 Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 02 -  SERVIZI DI ACCERTAMENTI SANITARI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

85140000 Vari servizi sanitari



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 03 -  SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79630000 Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 04 -  SERVIZI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

79632000 Servizi di formazione del personale



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 05 -  SERVIZI DI RECLUTAMENTO, SELEZIONE DEL PERSONALE E SOMMISTRAZIONE DEL 
LAVORO

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Possesso autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi 
dell'art. 4 del D.Lgs.276/03 e s.m.i.

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

79620000 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 06 -  SERVIZI MEDICO COMPETENTE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

	Essere in possesso dei requisiti professionali art 38 comma 1  del D.Lgs. 81/2008

	Essere in regola con l’aggiornamento professionale art 38 comma 3 del D.Lgs. 81/2008

	Iscrizione nell’elenco dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B M B B M

Codice Cpv Descrizione CPV

85141000 Servizi prestati da personale medico



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 07 -  SERVIZI RELATIVI A PERIZIE ATTUARIALI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B B B B

Codice Cpv Descrizione CPV

66519600 Servizi attuariali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 15 08 -  SERVIZIO DI CATERING

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Iscrizione alla White List in corso di validità

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B B M B B

Codice Cpv Descrizione CPV

55000000 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 16 01 -  SERVIZI DI AVVISO E COMUNICAZIONE AI CLIENTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

64110000 Servizi postali



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 16 02 -  SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, RECAPITO DI FATTURE E DI INVIO 
DOCUMENTAZIONE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre esercizi annuali 
antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui documenti 
tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle entrate o alla 
Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “ISO 9001” ed 
alla vigente normativa nazionale 

Costo globale del lavoro a carico dell’impresa degli ultimi tre esercizi antecedenti la 
domanda d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A, per un importo minimo di 
€
350.000

certificazione che il processo di stampa sia almeno su due linee con capacità 
complessiva 
di stampa fronte/retro di almeno 1.600.000 impressioni/giorno con 
risoluzione minima di 
300 dpi.

certificazione che il sistema di imbustamento sia costituito da almeno due linee di 
imbustamento con una capacità complessiva di imbustamento di almeno 400.000 
buste/giorno contenenti mediamente due fogli più un eventuale inserto e che l’attività di 
imbustamento è integrata con l’intero processo di produzione con garanzia degli
stessi standard di sicurezza di integrità dei documenti. Il sistema dovrà avere un minimo di 3 
alimentatori di allegati.

certificazione che il sistema gestisce buste di formato 11x23 (C6) e 16x23 (C5).

certificazione che il sistema di imbustamento garantisce l’integrità delle lavorazioni
mediante una metodologia di identificazione di ogni singolo job. Il sistema integrato di
controllo deve essere in grado di bloccare il processo di produzione nei casi in cui non fosse 
rispettata la corretta sequenza delle pagine. L’intervento del sistema deve
avvenire automaticamente almeno nei seguenti casi:
- pagine doppie
- pagine mancanti
- mancata corrispondenza del fronte e retro delle facciate di un documento
- mancata corrispondenza dell’intestazione di tutti i fogli di un documento

certificazione che il sistema di controllo permette la gestione delle ristampe e cioè che 
garantisce un file contenente le informazioni di identificazione dei documenti non 
processati, che verrà utilizzato per le ristampe. Conseguentemente, dovrà produrre in 
automatico il nuovo file di controllo dei documenti da riprocessare.

certificazione che il sistema rende disponibili dati statistici sia a fini di produttività che di 
diagnostica.



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo al richiedente e, in particolare, di 
quelli incaricati dei controlli di qualità

autorizzazione generale ai sensi dell’art. 6 D.L. 22/7/1999 n° 261 e ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Ministero delle Comunicazioni del 4/2/2000 n° 75

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

79820000 Servizi connessi alla stampa



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 16 03 -  SERVIZIO DI RECAPITO AI CLIENTI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

64112000 Servizi postali per la corrispondenza



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 16 07 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE SOTTOMARINE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A B B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

90480000 Servizi di gestione delle fognature



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 17 01 -  SERVIZI LETTURA CONTATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “UNI EN 
ISO9001:2008” ed alla vigente normativa nazionale

numero di personale pari ad almeno 12 unità;

costo globale del lavoro a carico dell’impresa degli ultimi tre esercizi antecedenti la 
domanda d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A, per un importo minimo di 
€
350.000

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

65500000 Servizi di lettura contatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 17 02 -  SERVIZI LETTURA TELELETTURA CONTATORI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “UNI EN 
ISO9001:2008” ed alla vigente normativa nazionale

numero di personale pari ad almeno 12 unità;

costo globale del lavoro a carico dell’impresa degli ultimi tre esercizi antecedenti 
la	domanda d’iscrizione nel Sistema di Qualificazione di AQP S.p.A, per un importo minimo 
di €
350.000

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

B A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

65500000 Servizi di lettura contatori



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 17 03 -  SERVZIO DI RICERCA PERDITE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

71631430 Servizi di ispezione di perdite



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 17 04 -  SERVIZIO DI SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE PER MOROSITA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Fatturato globale d’impresa e fatturato specifico per forniture nel settore relativo alla 
categoria per la quale si chiede la qualificazione, conseguiti negli ultimi tre 
esercizi annuali antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione,  i cui 
documenti tributari o fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle 
entrate o alla Camera di Commercio.
Elencare con max numero 30 fatture le forniture più rilevanti

Possesso di regolare attestazione SOA in vigore nella categoria OG 6: ACQUEDOTTI, 
GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

M M M M M

Codice Cpv Descrizione CPV

45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica

45232431 Impianto di pompaggio di acque reflue

45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche

50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 18 01 -  SERVIZI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI BONIFICA TERRESTRE

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all'Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica - categoria 
B.TER. 

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

90523300 Servizi di sminamento



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 18 02 -  SERVIZI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI BONIFICA SUBACQUEA

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all'Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica - categoria B.SUB

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

90523300 Servizi di sminamento



T A B E L L E  R E Q U I S I T I
(Elenco degli ulteriori requisiti richiesti ai fini della qualificazione

all’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese Spa)

SERV 18 03 -  SERVIZI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI BONIFICA SUBACQUEA OLTRE 40 METRI

Per l'iscrizione nella categoria merceologica:

Sono richiesti i seguenti requisiti Tecnico - Organizzativi:

Iscrizione all'Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica - categoria B.SUB 
40

Sicurezza Qualità Operativo Etica Livello_Risk

Definizione del Rischio Verific. Nomina 
Resp. Esterno 

Trattamento Dati

A A B B A

Codice Cpv Descrizione CPV

90523300 Servizi di sminamento



1 

 

            

 Informazioni Generali Categoria  

 
Informazioni Generali Informazioni Generali 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  Nome del sottoscrittore Indicare Cognome e Nome del sottoscrittore dell'istanza di qualificazione   

 *  Email Indicare l'indirizzo mail del sottoscrittore   

 *  Ruolo del sottoscrittore Indicare il ruolo del sottoscrittore   

 *  Telefono del sottoscrittore Telefono Persona di Contatto   

 *  Cellulare del sottoscrittore Cellulare della Persona di Contatto   

 
  

Sede Operativa (se diversa dalla Sede 
Legale) 

Sede Operativa (se diversa dalla Sede Legale)  
 

   CAP CAP   

   Località Località   

   Provincia Provincia   

   Nazione Nazione   

            

 Form Rischio Basso Categoria  

 
Form Rischio Basso Form Rischio Basso 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
  

Capacità Economico Finanziarie - 
Quote/Azioni 

Ci sono azionisti che possiedono almeno il 50% del Capitale Sociale?  
 

            



2 

 

          

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  Anno di costituzione dell'impresa Indicare l'anno di costituzione dell'impresa   

 *  Forma giuridica dell'impresa Indicare la forma giuridica dell'impresa   

 *  Numero Soci Indicare quanti sono i soci risultanti dalla Camera di Commercio   

 
*  

Numero medio dei dipendenti 
dell'impresa nell' ultimo esercizio 

Indicare il numero medio dei dipendenti dell'impresa nell' ultimo esercizio  
 

 
*  

Anno di riferimento dell'ultimo 
esercizio 

Indicare l'anno di riferimento dell'ultimo esercizio  
 

 
  

Giornata lavorativa in ore-anno-
persona 

Indicare la giornata lavorativa in ore-anno-persona (Esempio:8h/gg X 220gg/anno)  
 

 
  Società collegate 

Se sono presenti Società collegate indicare: Ragione sociale società collegata, 
Nazione, Rapporto societario,% Partecipazione 

 
 

 *  Tipologia di attività Indicare se produttore e/o distributore o non applicabile   

   Ambito Geografico di operatività Indicare l'ambito Geografico di operatività   

 

*  Dichiarazione Regolarità Contributiva 
Si dichiara di essere in regola con il DURC e con il versamento delle ritenute da reddito 
di lavoro dipendente (se datore di lavoro) e di essere in regola con il versamento dei 
contributi alla cassa di previdenza di appartenenza (se liberi professionisti). 

 

 

 
*  

Informazioni Organizzazione Aziendale 
- Tipo di Contratto 

Indicare il tipo di Contratto dalla lista  
 

 *  Dichiarazione Regolarità Fiscale Dichiara di essere in regola con gli adempimenti fiscali e tributari   

 
*  

Conformità dati dichairati con 
CCIAA/Ordine di appartenenza 

Dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio/Ordine professionale per attività 
inerenti alla/e categorie merceologiche selezionate 

 
 

 
  Sede CCIAA o Ordine Professionale 

Presso quale CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) o 
Ordine, é iscritta l’impresa o il libero professionista? 

 
 

 *  Procedura Concorsuale La sua Impresa è sottoposta ad una procedura concorsuale?   

 
*  Regolarità pagamento stipendi 

Se datore di lavoro ottempera regolarmente al pagamento degli stipendi dei 
dipendenti? 

 
 

 
*  Regolarità contratto assunzione 

Il personale è  regolarmente assunto con contratto nel quale sono specificate le 
condizioni del rapporto di lavoro? 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  Assicurazione Responsabilità Civile Dispone di un'assicurazione di responsabilità civile per rischi professionali?   

 *  Possesso SOA Indichi se la sua società è in possesso di regolare Attestazione SOA   

           

 POSSESSO CERTIFICAZIONI IMPRESA Categoria  

 
Possesso Certificazioni Impresa Possesso Certificazioni Impresa 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  

Certificazioni Impresa - Certificazione 
di Qualità 

Indicare se in possesso di una Certificazione di Qualità  
 

 
*  

Certificazioni Impresa - Certificazione 
Ambientale 

Indicare se in possesso di una Certificazione Ambientale  
 

 
*  

Certificazioni Impresa - Altra 
Certificazione 

Indicare se in possesso di altra Certificazione  
 

           

 Fatturato Globale Categoria  

 
Fatturato Globale Fatturato Globale 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  Fatturato - Indicazione anno n Indicare l'anno relativo all'ultimo Bilancio approvato   

 *  Fatturato - anno  n Indicare il fatturato globale proveniente dall'ultimo bilancio approvato (anno n)   

 *  Fatturato - anno n-1 Indicare il fatturato globale proveniente dal bilancio approvato nell'anno n-1   

 *  Fatturato - anno n-2 Indicare il fatturato globale proveniente dal bilancio approvato nell'anno n-2   

 *  Fatturato con AQP ultimo esercizio Indicare il volume del fatturato con AQP nell' ultimo esercizio   

           

 Form 231 Categoria  

 
Form 231 Form 231 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  231_Pendenze passate In passato l'azienda ha avuto pendenze correlate ai reati di cui al D.lgs. 231/01?   
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

   231_Pendenze passate dettaglio Allegare documentazione con il dettaglio delle sentenze   

 
*  231_Pendenze in corso Attualmente l'azienda ha in corso pendenze correlate ai reati di cui al D.lgs. 231/01?  

 

   231_Pendenze in corso dettaglio Allegare documentazione con il dettaglio delle sentenze   

 
*  231_Modelli organizzativi 

La vostra società ha attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire gli 
illeciti penali ed amministrativi secondo il D.lgs. 231/01? 

 
 

 
*  231_Rapporti con la PA 

Indicare se esistono eventuali rapporti di lavoro intercorsi tra il legale rappresentante 
della vostra società (e/o persone ai vertici della società) e la Pubblica Amministrazione 

 
 

           

 Ulteriori Dichiarazioni Categoria  

 
Ulteriori Dichiarazioni Ulteriori Dichiarazioni 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  Dich art 46 e 47 DPR 445/2000 

Si dichiara che il presente questionario (in tutte le sue sezioni) è redatto ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e di essere consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni. 

 

 

 
*  Dich informazioni veritiere 

Si dichiara che le informazioni ivi fornite sono veritiere e si impegna a comunicare 
ogni eventuale variazione riguardante le informazioni fornite mediante compilazione 
del presente questionario. 

 
 

           

 DURC - Cassa Previdenza Categoria  

 
DURC - Cassa Previdenza DURC - Cassa Previdenza 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  DURC o Cassa di previdenza 

Allegare il DURC indicandone la data di scadenza riportata sul documento (120 gg 
dalla data di rilascio) e/o documentazione regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa 
di Previdenza di appartenenza. 

 
 

           

 CCIAA - Albo Categoria  
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CCIAA - Albo CCIAA - Albo 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  Camera di Commercio o Iscrizione Albo 

Allegare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, indicandone la data di 
scadenza validità (180 gg dalla data di rilascio). Se non in possesso allegare 
dichiarazione/documentazione di iscrizione all'albo di appartenenza. 
[Nota: In caso di necessità, utilizzare il calcolatore automatico xls qui allegato, 
disponibile cliccando su "Scarica Template"] 

 

 

 
*  

Camera di Commercio o Iscrizione 
Albo_Data Emissione 

Indicare la data di emissione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  
 

           

 Polizza e/o Referenza Bancaria Categoria  

 
Polizza e/o Referenza Bancaria Polizza e/o Referenza Bancaria 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  Referenza Bancaria 1 

Allegare Referenza Bancaria o  Polizza di responsabilità civile contro i rischi 
professionali e relativa quietanza 

 
 

 

*  Referenza Bancaria 2 

Allegare Referenza Bancaria 
[Nota:In assenza della seconda referenza bancaria, inserire copia dei bilanci dei 3 
esercizi precedenti con relative note di trasmissione. In presenza di più documenti 
compattarli in cartella compressa] 

 

 

           

 Produttore - Catalogo Categoria  

 
Produttore - Catalogo Produttore - Catalogo 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

   Catalogo Allegare catalogo (.pdf,..)   

   Indirizzo web Inserire indirizzo web dove è possibile visionare il catalogo   

           

 Art. 80 e Antimafia Categoria  

 
Art. 80 e Antimafia Art. 80 e Antimafia 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  
Soggetti  tenuti a rendere le 
dichiarazioni di cui all'art. 80 
D.Lgs.50/16 e all'art.67 D.lgs. 159/11 

Selezionare tante opzioni quanti sono i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni  di cui 
all' art. 80  del D.Lgs. 50/16  e art. 67 del D.Lgs.159/11 
Si precisa che dovranno essere indicati: 
-i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. 50/16; 
-i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, nonchè- per le Società diverse dalla 
Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice- il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro; 
- eventuali procuratori generali e speciali o institori che, per la natura e l'ampiezza dei 
poteri loro conferiti, siano assimilabili ai soggetti di cui allo stesso art.80,D.Lgs. 
50/2019. 
Si precisa infine che l'espressione "socio di maggioranza" di cui al citato art.80, si 
intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai 
due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio 
titolare del 50% del capitale sociale; 
-i soggetti indicati all'art.85 del D.Lgs. 159/11 

 

 

 
*  Dichiarazione soggetti cessati 

Indicare se sono presenti soggetti cessati da cariche sociali nel corso dell'anno 
antecedente la data di presentazione dell'istanza di quailficazione all’Albo Fornitori 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  art.80 comma 1 parte 1 

Dichiara di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

 

 

 

*  art.80 comma 1 parte 2 

Dichiara di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  art.80 comma 2 

Dichiara che  non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto 
previsto dall'art 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 

 

 

 

*  art.80 comma 4 

Dichiara,rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti: 
A)Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non 
definitivamente accertate; 
B)Di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non definitivamente 
accertate. 
 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 
1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente 
comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  art.80 comma5 parte 1 

Dichiara di non trovarsi,  in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e nello specifico: 
a)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs n. 50/2016; 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità;   
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non 
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 
c-ter)di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni 
comparabili;  
c-quater) di non aver commesso  grave inadempimento nei confronti di uno o piu' 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
d) che la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  art.80 comma5 parte 2 

Dichiara di non trovarsi,  in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e nello specifico: 
f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 
f –bis) di non aver mai presentato in procedure di gare e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l'operatore economico che rappresenta non risulta iscritto nel casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (nota: l'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa) 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  art.80 comma5 parte 3 

Dichiara di non trovarsi,  in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016, ANCHE RIFERITA AD UN SUO SUBAPPALTATORE NEI CASI DI CUI 
ALL'ART 105 comma 6 e nello specifico: 
 
d) che la partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 
D.Lgs n. 50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 
f –bis) non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l'operatore economico che rappresenta non risulta iscritto nel casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (nota: l'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa); 

 

 

 

*  Legge 68/99 

Richiamata la Legge 68/99, il sottoscritto dichiara: 
A) Che la Società non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio 
dei disabili previsti dalla L. 68/99 
B) Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99 in quanto 
occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  Legge 68/99_data della dichiarazione La dichiarazione riferita alla Legge 68/99 è resa alla data del   

 

*  art.80 comma5 lettera l) 

Richiamato il comma 5 art. 80 D.LGS.50/16 lettera l) dichiara che: 
A) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nota:la circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);   
B) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

 

 

*  
Dichiarazione ex L.383/2001 (Piani 
individuali di emersione) 

In ordine alle norme in materia di emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n.383), 
dichiara di essere in regola, poiché si attesta: 
(N.B.: Ove le disposizioni normative citate nelle predette dichiarazioni non trovino 
applicazione e/o corrispondenza nella legislazione dello Stato dove il Soggetto estero 
è stabilito, dovrà indicare "non applicabile") 
A) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 
14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 
266; 
B) di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n.266 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

 

 

 

*  
Dichiarazione sulle misure di 
prevenzione D.Lgs.159/2011 

Dichiara l’assenza nell’impresa che rappresenta di soggetti nei confronti dei quali sia 
stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o nei cui confronti sono stati estesi 
negli ultimi cinque anni gli effetti di una delle misure stesse, irrogate nei confronti di 
un convivente; 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  
Dichiarazione art. 67, comma 8, del D. 
Lgs. n. 159/2011 

Dichiara l’assenza nell’impresa che rappresenta di soggetti nei cui confronti sono state 
pronunciate sentenze, ancorché non definitive, confermate in grado di appello, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell’art. 
67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011; 

 

 

 

*  Dichiarazione parti correlate 

Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o 
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati di Acquedotto 
Pugliese che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Acquedotto 
Pugliese stessa nei propri confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di lavoro 

 

 

 
*  

DichiArazione rispetto D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

Dichiara di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e 
del costo del lavoro, nonché agli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di 
lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
 

 

*  Impegno avviso infortuni 

Dichiara di impegnarsi a comunicare ad AQP, in caso di aggiudicazione a dare 
immediata comunicazione di un eventuale incidente occorso sul “cantiere/luogo di 
lavoro” che abbia coinvolto il proprio personale o i propri subappaltatori, sia nei casi 
di infortunio sia nei casi in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose, i 
cosiddetti “quasi infortunio”. In caso di infortunio, inclusi quelli in itinere, le 
comunicazioni devono avvenire in forma scritta dettagliando l’accaduto. L’appaltatore 
deve successivamente partecipare, se richiesto dal committente, ad attività di analisi 
dell’incidente occorso mirate ad individuare azioni correttive, al fine di evitare il 
ripetersi di incidenti analoghi. La comunicazione dell’infortunio al Committente non 
esonera in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi di denuncia agli enti competenti 
secondo la normativa vigente. L’appaltatore si impegna a comunicare 
immediatamente eventuali “visite di controllo” effettuate nel “cantiere/luogo di 
lavoro” dagli organi di vigilanza, ispettori del lavoro o qualsiasi altra autorità, 
trasmettendo in copia l’eventuale verbale rilasciato/inviato, sia questo di sopralluogo 
o di prescrizione. 

 

 

 

*  
Dichiarazione art 67 D.Lgs.159/2011 
Antimafia 

Dichiara che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 D.L. 
159/2011, ivi compresi quelli di cui ai comma 1, 1bis, 2 e 3  tenuti a rendere la 
dichiarazione antimafia,della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai 
sensi dell'art. 47 co.2 del D.P.R. n.445/2000 assumendone le relative responsabilità, 
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.lgs. 06/09/2011 n. 159 

 

 

 *  DIchiarazione White List Dichiara di essere iscritto alla White list   
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 Art. 80 e Antimafia - Motivi Esclusione Categoria  

 

Art. 80 e Antimafia - Motivi Esclusione Art. 80 e Antimafia - Motivi Esclusione 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

   Dettaglio motivi reati Allegare idonea documentazione utile ai fini della valutazione dei reati ascritti.   

 
  Self Cleaning 

Dichiara di aver adottato misure di autodisciplina o self cleaning volte a dimostrare la 
propria affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 

 
 

           

 Form Rischio Medio Categoria  

 
Form Rischio Medio Form Rischio Medio 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  Procedure per tutela dati 

Dispone di procedure volte alla tutela della sicurezza della documentazione dei suoi 
clienti e della sua documentazione contabile? 

 
 

 
*  Archivi esterni 

Possiede archivi esterni, backups informatici o copie che garantiscano la sicurezza 
delle informazioni? 

 
 

 *  Assicurazione Infortuni Dispone di un'assicurazione infortuni?   

 
*  Formazione personale 

Il personale addetto ai lavori è debitamente formato e conosce le procedure delle 
attività che svolge? 

 
 

 
*  Ispezioni e controlli 

La Vostra azienda conduce periodicamente delle ispezioni o controlli di qualità del 
lavoro? 

 
 

 
*  Criteri per selezione e omologazione 

Dispone di una procedura e di criteri per la selezione, omologazione, valutazione e 
rivalutazione dei suoi fornitori? 

 
 

 
*  Gestione non conformità 

In caso di non conformità, difetti o violazioni, vengono intraprese azioni correttive e 
preventive per risolvere il problema ed evitare che si presenti di nuovo? 

 
 

 
*  

Gestione non conformità_aziende 
produttrici 

Se la Vostra è un'azienda manifatturiera: ci sono procedure per gestire i difetti dei 
materiali in fornitura, produzione e prodotti finiti? 

 
 

 
*  

Gestione non conformità_aziende 
distributrici 

Se la Vostra azienda è un distributore: avete delle procedure post-vendita per gestire i 
materiali difettosi? 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  Manutenzione strumenti e macchinari 

Per tutti gli strumenti e macchinari utilizzati viene fatta una manutenzione 
appropriata? 

 
 

 
*  Verifica calibrazione strumenti 

La sua impresa dispone di un processo di controllo e verifica della calibrazione degli 
strumenti? 

 
 

           

 Sistema di Gestione della Sicurezza (Rischio Medio) Categoria  

 

Sistema di Gestione della Sicurezza Sistema di Gestione della Sicurezza 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  

Organizzazione della Sicurezza e Salute 
sul Lavoro 

Indicare la tipologia di Organizzazione della Sicurezza e Salute sul Lavoro:  
 

 
*  

Formazione in materia di sicurezza ai 
lavoratori 

Eroga formazione in materia di Prevenzione e Protezione dai Rischi Lavorativi ai suoi 
dipendenti? 

 
 

 *  DVR Dispone di una valutazione dei rischi documentata?   

 *  Misure di prevenzione e protezione Dispone di misure di protezione e prevenzione documentate?   

 *  Piano di previsione dei rischi Dispone di un Piano di Prevenzione rischi?   

 
*  Azioni in caso di eventi prevedibili 

Si conoscono le azioni da seguire in caso di eventi prevedibili (emergenze, rischio 
grave e imminente)? 

 
 

 
*  

Numero di giorni di assenza per 
infortunio sul lavoro 

Indicare il numero di giorni di assenza per infortunio sul lavoro relativi all'ultimo anno  
 

 
*  

Numero di giorni di assenza per 
malattia professionale 

Indicare il numero di giorni di assenza per malattia professionale relativi all'ultimo 
anno 

 
 

 
*  

Numero di infortuni che causano 
assenza dal lavoro 

Indicare il numero di infortuni che causano assenza dal lavoro relativi all'ultimo anno  
 

 *  Indice di frequenza Indicare l'Indice di frequenza (n° infortuni x 1.000.000 / n° ore lavorate)   

 *  Indice di gravità Indicare l'Indice di gravità (n° giorni totali infortuni x 1.000 / n° ore lavorate)   

           

 Sistema di Gestione Ambientale (Rischio Medio) Categoria  

 Sistema di Gestione Ambientale (Rischio 

Medio) Sistema di Gestione Ambientale (Rischio Medio) 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  

Sistema di Gestione Ambientale 
documentato 

Dispone di un sistema di gestione ambientale documentato?  
 

 
*  

Formazione in materia di gestione 
ambientale ai lavoratori 

La sua impresa fornisce adeguata formazione e sensibilizza i dipendenti su temi 
ambientali? 

 
 

 *  Analisi rischi ambientali Si analizzano i rischi ambientali associati ai lavori e alle attività che si realizzano?   

 
*  

Rispetto normativa in materia 
ambientale 

L'impresa conosce e rispetta la legislazione e la normativa in materia ambientale 
applicabile alle attività svolte 
in tutti i paesi nei quali opera? 

 
 

 
*  Gestione documentale rifiuti 

Si dispone di tutta la gestione documentale relativa a rifiuti e residui pericolosi? È 
conforme alla legislazione 
vigente? 

 
 

           

 Responsabilità Sociale (Rischio Medio) Categoria  

 

Responsabilità Sociale (Rischio Medio) Responsabilità Sociale (Rischio Medio) 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  

Rispetto dell'orario di lavoro previsto 
dalla normativa di legge e dalla 
contrattazione collettiva 

L'impresa può dimostrare che nelle procedure adottate sono rispettati i principi di 
Rispetto dell'orario di lavoro previsto dalla normativa di legge e dalla contrattazione 
collettiva 

 
 

 
*  

Rispetto dei minimi retribuivi previsti 
dalla contrattazione collettiva di 
riferimento 

L'impresa può dimostrare che nelle procedure adottate sono rispettati i principi di 
Rispetto dei minimi retribuivi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento 

 
 

 
*  

Prevenzione delle molestie e abusi sul 
luogo di lavoro 

L'impresa può dimostrare che nelle procedure adottate sono rispettati i principi di 
Prevenzione delle molestie e abusi sul luogo di lavoro 

 
 

 
*  

Personale sicurezza e vigilanza_Legge 
applicabile 

Rispetta quanto stabilito dalla legge applicabile al personale dipendente armato che 
svolge funzioni di sicurezza e vigilanza? 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 

*  RSC_Fornitori e appaltatori 

Esige che i suoi fornitori e appaltatori applichino le pratiche lavorative in materia di 
RSC (Responsabilità Sociale Aziendale) in accordo con gli standard internazionali  e che 
dispongano di misure interne che prevengano i reati di frode, corruzione e 
concussione? 

 

 

 
*  

RSC_Prevenzione Frode, concussione e 
corruzione 

La sua impresa può dimostrare che ha implementato procedure adeguate alla 
prevenzione di qualsiasi forma di frode, concussione e corruzione? 

 
 

 
*  

RSC_Sanzioni, multe o sentenze di 
condanna 

La sua impresa ha ricevuto sanzioni,multe o sentenze di condanna negli ultimi cinque 
anni per: 

 
 

 
*  

Sovvenziona organizzazioni 
terroristiche 

Sovvenziona un'organizzazione o gruppo terrorista o riceve fondi finalizzati a 
commettere atti terroristici? 

 
 

           

 Form Rischio Alto Categoria  

 
Form Rischio Alto Form Rischio Alto 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 *  Referenze significative Si indichino almento 4 referenze relative ai suoi clienti più significativi   

 
*  Piani di emergenza 

Si dispone di piani di emergenza per far fronte a situazioni contingenti non connesse 
alla produzione (es. scioperi, disastri naturali, ecc.) 

 
 

 
*  indicatori Livello di servizio 

Si realizza in forma proceduralizzata un controllo del livello di servizio reso ( 
attraverso indicatori e report) dedicando risorse alla valutazione e al monitoraggio 
della sua attività e della sua prestazione? 

 
 

 
*  Politica Sicurezza e Salute 

L'impresa dispone di una politica aziendale documentata e diffusa che definisca gli 
aspetti della sicurezza e salute sul lavoro? 

 
 

 
*  Procedure per formazione 

L'impresa dispone di procedure che assicurino che i lavoratori siano stati formati in 
materia di sicurezza e salute? 

 
 

 
*  Procedure per gestione infortuni 

L'impresa dispone di procedure per la gestione delle notifiche e dell'analisi degli 
infortuni/incidenti sul lavoro? 

 
 

 
*  Comunicazione lezioni apprese 

L'impresa diffonde in tutta l'organizzazione in maniera sistematica le conclusioni e le 
lezioni apprese derivate dall'analisi degli infortuni/incidenti sul lavoro? 

 
 

 
*  

Procedure per assegnazione e 
revisione DPI 

L'impresa dispone di procedure per l'assegnazione e la revisione periodica dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli strumenti di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi lavorativi connessi alla attività? 
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   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  

Procedure di controllo su attività 
realizzate 

L'impresa dispone di procedure per la realizzazione di controlli/  verifiche sulle 
condizioni di sicurezza e salute delle attività che realizza? 

 
 

 
*  

Procedure di controllo su attività in 
subappalto 

L'impresa dispone di procedure per la realizzazione di controlli/  verifiche sulle 
condizioni di sicurezza e salute delle attività in subappalto? 

 
 

 
*  

Istruzioni specifiche per attività a 
rischio (lavori in alterzza, luoghi 
confinati) 

L'impresa dispone di istruzioni specifiche per la realizzazione di attività 
particolarmente pericolose ( per esempio: lavori in altezza, lavori in luoghi 
confinati,..)? 

 
 

 
*  

Indicatori monitoraggio attività in 
materia di sicurezza e saluti 

L'impresa dispone di indicatori proattivi per il monitoraggio in materia di sicurezza e 
salute (per esempio: ore di formazione/impiegato, n° ispezioni/impiegato…)? 

 
 

 
*  

Sondaggi specifici per controllo rischi 
attività 

L'impresa realizza sondaggi specifici per controllare i principali rischi associati alla sua 
attività (per esempio: traffico, sforzi eccessivi,altezza, elettricità, ATEX,..)? 

 
 

 
*  

Sistema di Gestione Ambientale 
certificato da terzi 

Quale delle seguenti opzioni la sua impresa adotta in merito al Sistema di Gestione 
Ambientale certificato da terzi? 

 
 

           

 Sistema di Gestione Ambientale (Rischio Alto) Categoria  

 Sistema di Gestione Ambientale (Rischio 

Alto) Sistema di Gestione Ambientale (Rischio Alto) 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  

Obiettivi aziendali in materia 
ambientale 

Sono stati inseriti obiettivi ambientali negli obiettivi generali dell'impresa?  
 

 
*  

Meccanismi di controllo e di riduzione 
impatti ambientali 

Dispone di meccanismi di controllo e di riduzione degli impatti ambientali 
(atmosfera,emissioni,biodiversità,acqua,suolo, consumo di 
risorse,paesaggio,territorio,patrimonio, rifiuti)? 

 
 

 
*  Politiche aziendali sulla sostenibilità 

Dispone di politiche specifiche sulla sostenibilità? (cambio climatico, biodiversità, 
acqua,..) 

 
 

 
*  

Procedure e piani di emegenza per 
temi ambientali 

La sua impresa dispone di procedure e piani di emergenza  per problemi ambientali?  
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 Responsabilità Sociale (Rischio Alto) Categoria  

 

Responsabilità Sociale (Rischio Alto) Responsabilità Sociale (Rischio Alto) 

 

   Nome Domanda Descrizione Domanda Risposta  

 
*  Politiche per l'inclusione 

L’impresa adotta una politica volta a favorire l'inclusione sociale e a prevenire i rischi 
di esclusione del personale  ( comprese le persone diversamente abili)? 

 
 

 
*  Politiche per favorire la diversità 

L’impresa adotta una politica  che favorisce  la diversità e le pari opportunità, intese 
come valore? 

 
 

 
*  

Indagini sulal soddisfazione dei 
dipendenti 

L'impresa effettua indagini sulla soddisfazione dei dipendenti nell'esercizio delle loro 
funzioni? (Es. idagine su clima aziendale, indicatori GPW...) 

 
 

 
*  

Misure di conciliazione lavoro e vita 
personale 

L'impresa promuove e sviluppa misure per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita 
personale dei lavoratori oltre agli obblighi di legge? 

 
 

 *  Codice di condotta L'impresa ha stabilito e diffuso un codice di condotta?   

 
*  

Organismo di vigilanza sul codice di 
condotta 

L'impresa dispone di un organismo interno che vigili sul rispetto del proprio codice di 
condotta? 

 
 

 
*  

Protocollo per il benessere della 
comunità 

Per lo sviluppo dell'attività, l'impresa dispone di un protocollo d'azione che garantisca 
il benessere delle comunità in cui opera? 

 
 

 *  Politica RSC L'impresa ha stabilito e diffuso una politica di responabilità sociale aziendale?   

 
*  Politica di acquisti etici 

Nell'ambito del proprio ufficio acquisti, l'impresa dispone di una politica generele di 
acquisti etici, sociali o ambientali? 

 
 

 
*  Audit ai fornitori 

Realizza audit ai suoi fornitori per verificare il soddisfacimento della normativa e degli 
standard internazionali? 

 
 

 
*  Sistema di comunicazione aziendale 

L'impresa dispone di un sistema di comunicazione che favorisca la trasparenza e 
indichi gli obiettivi, gli impegni e risultati ottenuti? 

 
 

 
*  Verifica dati 

L'impresa verifica attraverso un terzo i dati delle prestazioni che rende pubblici sulla 
trasparenza? 

 
 

 
*  

Sistema di Gestione di Responsabilità 
Sociale certificato da terzi 

Dispone di un sistema di gestione aziendale che garantisca il rispetto della politica di 
responsabilità sociale aziendale e della politica di buona gestione? ( es. SA8000..) 

 
 

 
*  Politiche e protocolli di prevenzione 

Esistono politiche e protocolli aziendali che prevengano la frode, la concussione e la 
corruzione? 

 
 

 


