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PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 1 – Oggetto 

1. La società Alpi Acque S.p.A., in qualità di impresa operante nel settore speciale 

dell’acqua, adotta il presente regolamento al fine di disciplinare l’esecuzione di 

lavori e l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria. 

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di conduzione delle indagini di 

mercato, le modalità di costituzione dell’Elenco fornitori e i criteri di scelta dei 

soggetti da invitare a presentare l’offerta. 

3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi e lavori può essere frazionata al fine di 

eludere le procedure ordinarie previste per i contratti di importo superiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria. 

Art. 2 – Principi 

1. Le acquisizioni di forniture, servizi e lavori sotto soglia avvengono nel rispetto dei 

principi europei posti a tutela della concorrenza e in modo da assicurare la qualità 

della prestazione. 

2. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti si svolgono nel rispetto dei principi in 

materia di trasparenza nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione e 

salvaguardia dell’ambiente. 

3. Gli affidamenti sono disposti anche tenendo conto del principio di rotazione. 

Art. 3 – Pubblicità 

1. Il presente regolamento e le informazioni relative ai contratti affidati sono 

pubblicate sul profilo di committente. 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

1. Per ogni procedura di affidamento viene nominato un responsabile del 
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procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione. 

2. Qualora sussistano ragioni di particolare complessità in relazione all’opera da 

realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano 

necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile 

del procedimento può essere supportato da soggetti in possesso di comprovata 

conoscenza della materia. 

 

PARTE II – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE 

Art. 5 – Affidamento ed esecuzione di lavori 

1. Per importi inferiori a 40.000 euro, l’esecuzione di lavori avviene in 

amministrazione diretta oppure mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici. 

1. Per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, l’affidamento 

di lavori avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno cinque operatori economici individuati tramite l’Elenco dei fornitori, nel 

rispetto del principio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

2. I lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa 

consultazione di cui al comma precedente. 

3. Per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro, 

l’affidamento di lavori avviene mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno dieci operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
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l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

4. Per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e sino alla soglia di rilevanza 

comunitaria, l’affidamento di lavori avviene mediante il ricorso alle procedure 

ordinarie. 

Art. 6 – Acquisizione di forniture e servizi 

2. Per importi inferiori a 40.000 euro, l’acquisizione di forniture e servizi avviene 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

3. Per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di rilevanza 

comunitaria, l’acquisizione di forniture e servizi avviene mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati tramite l’Elenco dei fornitori, nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

Art. 7 – Consultazioni preliminari 

1. Prima dell’avvio di una procedura, possono essere svolte consultazioni di mercato 

per la preparazione del contratto e per lo svolgimento della relativa procedura e 

per informare gli operatori economici degli affidamenti programmati e dei requisiti 

relativi a questi ultimi. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere acquisite consulenze, relazioni o 

altra documentazione tecnica da parte di esperti o di partecipanti al mercato o da 

parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nello 

svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto 

di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non 

discriminazione e di trasparenza. 

3. Le consultazioni preliminari si svolgono nelle forme previste per le indagini di 

mercato. 
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Art. 8 – Elenco dei fornitori 

1. È istituito l’Elenco dei fornitori per l’affidamento dei contratti di forniture, servizi 

e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

2. L’iscrizione nell’Elenco dei fornitori non ingenera negli operatori consultati alcun 

affidamento sul successivo invito alle procedure che verranno avviate. 

3. Le modalità di gestione dell’Elenco dei fornitori sono disciplinate dalla parte IV 

del presente regolamento. 

Art. 9 – Indagine di mercato 

1. L’indagine di mercato è preordinata ad individuare gli operatori economici 

potenzialmente interessati qualora questi non siano reperibili attraverso l’Elenco 

dei fornitori oppure la complessità dell’affidamento renda preferibile il ricorso 

diretto al mercato. 

2. L’indagine di mercato viene svolta secondo modalità adeguate all’importo ed alla 

complessità dell’affidamento, eventualmente anche tramite la consultazione di 

cataloghi elettronici. 

3. Lo svolgimento dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori consultati 

alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato non possono essere rivelate le 

informazioni fornite dagli operatori consultati. 

5. L’avviso di indagine di mercato deve essere pubblicato sul profilo di committente 

per una durata non inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del termine per 

motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 

6. L’avviso indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i 

requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica – 

finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 

partecipazione, il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura, 

i criteri di selezione degli operatori economici da invitare (eventualmente anche 

tramite sorteggio) e i recapiti ove far pervenire le richieste di chiarimenti. 
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PARTE III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 

Art. 10 – Requisiti di partecipazione 

1. L’affidamento del contratto deve avvenire in favore di un operatore economico 

che sia in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecniche e professionali stabiliti dal bando o dalla lettera di 

invito. 

2. I soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro 

provano il possesso dei requisiti minimi di qualificazione mediante attestazione da 

parte degli appositi organismi autorizzati ai sensi della normativa vigente. 

Art. 11 – Obbligo di motivazione 

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, deve essere fornita adeguata 

motivazione in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario. 

2. Con riferimento agli affidamenti di modico valore (inferiori ai 5.000 euro), la 

motivazione può consistere nel sintetico richiamo dei preventivi acquisiti nel corso 

della procedura. 

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è ammessa la richiesta di un 

solo preventivo, a condizione che in sede di motivazione si dia atto della congruità 

del prezzo, anche attraverso sintetico richiamo alle consultazioni preliminari o 

comunque alle condizioni presenti sul mercato. 

Art. 12 – Affidamento diretto 

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi cui all’art. 2 del presente regolamento, 

l’affidamento diretto può essere preceduto da un’indagine puramente esplorativa 

del mercato, volta ad identificare le caratteristiche e le soluzioni per soddisfare il 

fabbisogno prospettato. 

2. Nel caso di acquisizioni di modico valore (inferiori ai 5.000 euro) per le quali siano 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere con 

determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il 
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possesso dei requisiti di carattere generale. 

Art. 13 – Procedura negoziata 

1. Ferme restando le ipotesi nelle quali sono consentiti l’affidamento diretto e 

l’esecuzione in amministrazione diretta, l’acquisizione di forniture, servizi e lavori 

avviene nell’ambito di un confronto competitivo tra operatori economici. 

2. Gli operatori economici da invitare vengono selezionati in modo non 

discriminatorio ed in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del 

contratto, tramite consultazione dell’Elenco dei fornitori o di apposita indagine di 

mercato.  

3. È garantito il rispetto del criterio di rotazione degli inviti al fine di favorire la 

distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori 

potenzialmente idonei, comunque tenendo conto dell’importo e dell’oggetto di 

precedenti affidamenti. 

4. Il  criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare operatori economici 

già affidatari. 

5. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase 

di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere 

verbalizzate. 

6. Il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico è verificato nei confronti 

del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri 

soggetti conformemente alle norme in materia di autocertificazione. 

Art. 14 – Riduzione del numero di candidati da invitare 

1. In attuazione degli artt. 91 e 135 del d.lgs. 50/16 nonché in conformità ai principi 

di adeguatezza, proporzionalità e qualità della prestazione, il numero di candidati 

da invitare nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive può essere 

ridotto in presenza di ragioni oggettive e non discriminatorie, di cui deve essere 

dato atto nel bando o nell’invito a presentare l’offerta, unitamente ai criteri 

applicati per la riduzione del numero dei candidati, al numero minimo dei 
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candidati e, se opportuno, al numero massimo. 

2. Qualora si ricorra alle procedure ristrette, il numero minimo di candidati non può 

essere inferiore a cinque. Qualora si ricorra alle procedure competitive con 

negoziazione,  il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In 

ogni caso, il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare 

un’adeguata concorrenza. 

Art. 15 – Criteri di aggiudicazione 

1. In caso di confronto competitivo fra operatori economici, l’affidatario viene 

selezionato sulla base del criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

2. Possono essere indicati quali criteri preferenziali indici oggettivi basati sul rispetto 

dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti ovvero i criteri premiali di cui 

all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/16. 

Art. 16 – Commissione giudicatrice 

1. L’espletamento delle operazioni di gara è demandato al Responsabile del 

procedimento o ad apposito seggio, composto da almeno 3 membri, e comunque 

sempre in numero dispari. 

2. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente 

alle procedure da affidare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

è demandata ad apposita commissione giudicatrice, anche coincidente col seggio di 

gara. 

3. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di commissari, 

comunque non superiore a cinque, in possesso di adeguate conoscenze nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e selezionati all’interno del 

personale dipendente. 

4. Il presente articolo si applica anche alla nomina delle commissioni preposte alla 

verifica delle offerte anormalmente basse. 
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Art. 17 – Stipula del contratto 

1. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata.  

2. Per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e sino all’importo della soglia 

di rilevanza comunitaria, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata. 

3. Per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 

euro si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto, fatti salvi i casi di cui all’art. 32, co. 10 del d.lgs. 50/16. 

 

PARTE IV – ELENCO DEI FORNITORI 

Art. 18 – Struttura 

1. L’Elenco dei fornitori si articola in tre sezioni distinte: 

Sezione Descrizione 

A Lavori 

B Forniture 

C Servizi 

 
2. Ciascuna sezione si suddivide per categorie di specializzazione e classi di importo. 

3. L’iscrizione di un operatore economico nell’apposita sezione dell’elenco 

costituisce presunzione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente 

regolamento. 

4. Prima di invitare l’operatore economico, può sempre essere chiesta la conferma 

del possesso dei requisiti. 

5. Con l’istituzione del presente elenco si intende abrogato ogni precedente elenco 

dei fornitori. 

Art. 19 – Sezione A (Lavori) 

1. La sezione A – Lavori si suddivide nelle seguenti categorie: 
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Categoria Descrizione 

A.1 Edifici civili e industriali 

A.2 Costruzione e manutenzione su reti e impianti del servizio idrico 
integrato 

A.3 Potabilizzazione e depurazione 
 

 

2. In attuazione dell’art. 14 del presente regolamento ed allo specifico fine di 

selezionare i candidati da invitare in modo adeguato alle esigenze che 

caratterizzano le attività rientranti nel settore speciale dell’acqua, sono istituite 

dieci sottocategorie specialistiche con specifico riferimento alla sezione A.2 

(Costruzione e manutenzione su reti e impianti del servizio idrico integrato). 

L’iscrizione a queste sottocategorie è condizionata, oltre che al possesso dei 

requisiti richiesti per la categoria A.2, alla dimostrazione di aver eseguito negli 

ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione, con 

buon esito, un numero adeguato di interventi nel relativo settore di attività, così 

come specificato nell’allegato A. 

3. Ciascuna categoria si articola nelle seguenti classi di importo: 

Classe Importo (euro) 

1 0 < x < 150.000 

2 150.001 < x < 258.000 

3 258.000 < x < 516.000 

4 516.000 < x < 1.033.000 

Art. 20 – Iscrizione 

1. Per ottenere l’iscrizione all’elenco, i soggetti interessati devono presentare apposita 

istanza, utilizzando la relativa modulistica, all’indirizzo pec alpiacque@pec.egea.it  

entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre di ogni anno. 

2. Le istanze di iscrizione sono valutate entro il giorno 31 dicembre di ogni anno.  

3. L’iscrizione ha una durata pari a tre anni, ferma restando la verifica annuale circa la 

permanenza dei requisiti richiesti. 

4. Le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite pec.  

5. Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e classi di 

importi; ciascun operatore economico può risultare iscritto in più parti dell’elenco. 

mailto:alpiacque@pec.egea.it
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6. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di 

prestazioni, attestando il possesso dei requisiti necessari, rimanendo comunque 

ferma la scadenza dell’iscrizione in corso. 

Art. 21 – Requisiti generali e di idoneità professionale 

1. Fermo restando il possesso dei requisiti speciali previsti nell’Allegato A per 

l’iscrizione a ciascuna sezione, gli operatori economici che presentano domanda di 

iscrizione all’Elenco dei fornitori sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti 

di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16 e di essere iscritti  ai sensi 

dell’art. 83, co. 3 del d.lgs. 50/16 nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  

Art. 22 – Sospensione e cancellazione  

1. Sono sospesi dall’Elenco dei fornitori gli operatori economici che risultino 

temporaneamente inadempienti ad uno degli obblighi previsti nel presente 

regolamento o risultino inadempienti nell’esecuzione di una fornitura e/o di un 

servizio e/o di un lavoro affidatogli in precedenza. 

2. Sono cancellati dall’Elenco dei fornitori gli operatori economici per i quali si 

verifichi la perdita dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione oppure non 

presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 

3. L’avvio del procedimento di sospensione e di quello di cancellazione viene 

comunicato per iscritto al soggetto qualificato al fine di consentirgli di produrre 

eventuali controdeduzioni prima della definizione del procedimento ed entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento a mezzo pec della predetta comunicazione. 

4. La sospensione e la cancellazione vengono comunicate per iscritto via pec.  

Art. 23 – Condizioni generali di utilizzo 

1. L’iscrizione all’Elenco dei fornitori comporta l’accettazione puntuale da parte 

dell’operatore economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti 

nel presente regolamento e sue successive modifiche, nonché, comunque, di 
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quanto portato a conoscenza sul profilo di committente e/o e sulla casella di posta 

elettronica del fornitore medesimo. 

2. È prevista la possibilità di modificare in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso i predetti termini, condizioni ed avvertenze ed ogni modifica decorrerà 

dalla data di pubblicazione sul profilo di committente. 

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 24 – Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso dei procedimenti disciplinati dal 

presente regolamento avviene in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. 

2. Le finalità del trattamento possono essere: 

a) verificare la sussistenza e l’idoneità dei requisiti necessari per la qualificazione e 

l’iscrizione nell’Elenco fornitori; 

b) selezionare i fornitori da invitare nelle singole procedure per l’acquisizione di 

beni e/o servizi e/o lavori, nonché operare procedure ad evidenza pubblica di 

scelta del contraente; 

c) ottemperare agli adempimenti di legge connessi alla gestione delle procedure 

per l’acquisizione di lavori e/o forniture e/o servizi; 

d) elaborare indagini statistiche, storiche, di ricerca scientifica o di mercato. 

3. Il diniego all’autorizzazione al trattamento comporta l’impossibilità di iscrizione 

nell’Elenco fornitori e, conseguentemente, l’impossibilità di partecipare alle 

procedure ad evidenza pubblica. 

4. I dati personali raccolti saranno conservati in archivi informatici e, eventualmente, 

cartacei ed il successivo trattamento sarà effettuato in forma prevalentemente 

automatizzata, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche correlate alle finalità 

del trattamento sopra indicate. 

5. I dati personali raccolti potranno essere comunicati, secondo le finalità dichiarate, 

ai componenti delle commissioni giudicatrici, a soggetti portatori di interessi 

qualificati nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, all’ANAC, ai 
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collaboratori e/o professionisti e/o consulenti esterni che prestino attività di 

consulenza o assistenza per il Titolare dei dati, a soggetti terzi per l’elaborazione di 

statistiche, indagini storiche e di mercato, con garanzie di anonimato. 

6. I dati personali acquisiti potranno essere inoltre comunicati all'Autorità giudiziaria, 

amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi 

previsti dalla legge. 

Art. 25 – Rinvio al codice 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in 

quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del d.lgs. 

50/2016.  
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ALLEGATO A – ELENCO DEI FORNITORI 

1. Struttura dell’elenco: 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Categoria Sottocategoria Descrizione 

A   Lavori 

 A.1  Edifici civili e industriali 

 A.2  Costruzione e manutenzione su reti e impianti 

del servizio idrico integrato 

   A.2.1 Posa tubazioni acquedotto ghisa 

   A.2.2 Posa tubazioni acquedotto acciaio 

   A.2.3 Posa tubazioni acquedotto pead 

   A.2.4 Posa tubazioni acquedotto altri materiali 

   A.2.5 Posa tubazioni fognatura gres 

   A.2.6 Posa tubazioni fognatura pvc 

   A.2.7 Posa tubazioni fognatura altri materiali 

   A.2.8 Allacciamenti alle utenze con “presa in carico” 

   A.2.9 Trivellazione e manutenzione pozzi 

   A.2.10 Impianti di tecnologia – carpenterie idrauliche 

 A.3  Potabilizzazione e depurazione 

B   Forniture 

C   Servizi 
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2. Classi di importo e requisiti speciali richiesti ai fini dell’iscrizione per la 
sezione A: 

 

 

Classe Importo (euro) Requisiti speciali 

 1 0 < x < 150.000  A.1 

 Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi 3 

anni un numero adeguato di interventi del 

settore (allegare elenco lavori) 

 Dimostrazione possesso personale e 

attrezzature (allegare elenco attrezzature) 

 Dimostrazione capacità economico finanziaria 

per consentire il corretto svolgimento dei lavori 

di detto importo 

 Idonee referenze bancarie 

 A.2  

 Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi 3 

anni un numero adeguato di interventi del 

settore (allegare elenco lavori) 

 Dimostrazione possesso personale e 

attrezzature (allegare elenco attrezzature) 

 Dimostrazione capacità economico finanziaria 

per consentire il corretto svolgimento dei lavori 

di detto importo 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 

 A.3 

 Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi 3 

anni un numero adeguato di interventi del 

settore (allegare elenco lavori) 

 Dimostrazione possesso personale e 

attrezzature (allegare elenco attrezzature) 

 Dimostrazione capacità economico finanziaria 

per consentire il corretto svolgimento dei lavori 

di detto importo 

 Idonee referenze bancarie 

 2 150.001 < x < 258.000  A.1 

 Attestazione SOA OG1 – I° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 
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 A.2  

 Attestazione SOA OG6 – I° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 

 A.3 

 Attestazione SOA OS22 – I° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 3 258.000 < x < 516.000  A.1 

 Attestazione SOA OG1 – II° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 A.2 

 Attestazione SOA OG6 – II° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 

 A.3 

 Attestazione SOA OS22 – II° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 4 516.000 < x < 1.033.000  A.1 

 Attestazione SOA OG1 – III° classifica 

(allegare elenco lavori come per le categorie 

sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 A.2 

 Attestazione SOA OG6 – III° classifica 

(allegare elenco lavori come per le categorie 

sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 
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 A.3 

 Attestazione SOA OS22 – III° classifica 

(allegare elenco lavori come per le categorie 

sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 
 

 

 


