Requisiti di base per la qualificazione
Aspetti tecnici e qualitativi
“SERVIZI TECNICI”
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1.

PREMESSA
Il presente documento descrive sinteticamente le caratteristiche del gruppo merceologico: “SERVIZI
TECNICI” e definisce i requisiti tecnico-qualitativi di base che le imprese devono possedere per poter essere
inserite nell’elenco dei fornitori qualificati di OF per il sopraindicato gruppo merceologico.
I Servizi Tecnici possono interessare: progettazione, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifiche statiche e impiantistiche, collaudo tecnico –
amministrativo, nonché gli altri servizi tecnici ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli,
relazioni e indagini geologiche - geognostiche, rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed
accatastamenti, perizie di stima di immobili, validazione progettazione, supporto/predisposizione della
documentazione finalizzata all’ottenimento di permessi, autorizzazioni di carattere tecnico, urbanistico ed
amministrativo, nonché le prestazioni, necessarie per l’espletamento dell’attività istituzionale di Open Fiber
S.p.A. (nel seguito “OF”) con riferimento alle seguenti Categorie/Settori ed opere:


Opere Viarie, Opere Stradali o attinenti alla mobilità pedonale o veicolare;



Opere Strutturali in c.a., acciaio, ferro, legno;



Impianti Termici, di climatizzazione, condizionamento, elettrici, antincendio, idrici, distribuzione gasmetano, elettrici e di pubblica illuminazione;



Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs. 81/2008);



Collaudi Statici, Tecnici amministrativi;



Pratiche prevenzione incendi ex D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni;



Ingegneria ambientale per interventi territoriali, verifica energetica degli edifici, impianti, Fotovoltaici,
Solari Termici, Energie alternative;



Collaudo Impianti Tecnologici;



Istanza per DIA, SCIA o CILA (eventualmente anche per procedimenti in sanatoria);



Attività per V.I.A. e V.A.S. o simili;



Perizia estimative di terreni, manufatti, fabbricati;



Rilievi plano-altimetrici, rilievi di fabbricati, frazionamenti accatastamenti, tipi mappali, DOCFA ed
espletamento pratiche catastali in genere c/o Agenzia del Territorio;



Studi ed indagini geologiche e geognostiche;



Studi ed indagini idrogeologiche ed idrauliche;



Attività di supporto al Responsabile dei lavori, Assistente di Cantiere, direttore operativo;



Impatto ambientale: ivi comprese opere di bonifica e di trattamento rifiuti, certificazione rilevazione
acustica ambientale, L. 447/95, certificazioni energetiche ed ambientale;



Servizi informatizzazione e consulenza.

1.1 EFFICACIA DEI NUOVI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E GESTIONE TRANSITORIO

A partire dalla data di pubblicazione, tutte le imprese che presenteranno richiesta di qualificazione o di
rinnovo o di revisione saranno valutate secondo i presenti requisiti che saranno disponibili sul sito Internet
http://openfiber.it

1.2 TERMINI E DEFINIZIONI
Classe di interpello: Parametro economico/tecnico misurato su base annua e correlato alla potenzialità
produttiva1.
Gruppi Merceologici (G.M.): categorie merceologiche (materiali, lavori, servizi) di interesse di Open
Fiber e soggette a procedimento di qualificazione/registrazione.
Idoneità: attestazione dell’esistenza dei requisiti di qualificazione di natura tecnico-operativa
(disponibilità di adeguati mezzi, di risorse progettuali e realizzative e, ove previsto, di personale
professionale, di dotazioni di prova e collaudo, nonché di sistemi gestionali per la realizzazione dei prodotti
di interesse di Open Fiber), legale ed economico-finanziaria (es. redditività, equilibrio finanziario, ecc.).
Impresa: imprenditore, fornitore o prestatore di servizio, persona giuridica, ivi comprese le società
artigiane, commerciali, cooperative, raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi, le società
consortili e Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi).
Raggruppamento Temporaneo: Designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto, mediante
presentazione di una unica offerta.
Consorzio: Si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
Portale

Open

Fiber:

sezione

del

portale

dedicata

ai

fornitori

e

visualizzabile

all’indirizzo

http://openfiber.it/fornitori
Requisiti di base per la qualificazione: requisiti tecnici, di sistema qualità e organizzativi che, per
ciascun gruppo merceologico le imprese devono possedere per essere qualificate. Sono altresì definiti i
requisiti legali ed economico-finanziari riguardanti l’impresa nel suo complesso.

1

Per la determinazione della classe di interpello dell’impresa, di norma, sarà assunto come potenzialità produttiva il minore fra i seguenti valori: i
due terzi di FG (Fatturato Globale); FS (Fatturato Specifico).
FG è la media del valore della produzione dell’impresa degli ultimi tre anni. FS è la media del fatturato specifico dell’impresa negli ultimi tre anni
relativo alle attività del gruppo merceologico ed assimilabili.
Si applica la seguente ripartizione in classi di interpello: classe 4 fino a 2.000.000 euro/anno; classe 6 fino a 6.000.000 euro/anno; classe 8 fino a
15.000.000 euro/anno; classe 9 fino a 25.000.000 euro/anno; classe 10 fino a 40.000.000 euro/anno; classe 11 Illimitata oltre 40.000.000 euro/anno.
Nel caso di Associazioni di imprese (Consorzi, RTI, ecc.), in presenza di tutti i requisiti della Capogruppo e delle associate (legali, tecnico-qualitativi ed
economico-finanziari), di norma, la classe di interpello risulta dalla somma della potenzialità produttiva media annua specifica nel settore di attività
di competenza di ciascuna delle imprese partecipanti alla Associazione. Nel caso di consorzi che, oltre alla struttura gestionale, siano in possesso
anche delle risorse per eseguire i lavori direttamente (personale operativo, mezzi ed attrezzature), il contributo di potenzialità produttiva del
Consorzio verrà valutato con lo stesso criterio utilizzato per le singole imprese. Nel caso in cui il valore della potenzialità produttiva ricada in un
intervallo intermedio tra due classi successive, la qualificazione è attribuita al valore della classe più prossima. Di norma, la classe di interpello 4° (fino
a 2.000.000 Euro), sarà determinata secondo il criterio sopra descritto. Limitatamente ai casi in cui il valore FG fosse inferiore a 3.000.000 Euro/anno,
la classe di interpello delle imprese sarà limitata al multiplo di 500.000 Euro più prossimo al valore di FS (500 k€, 1000 k€, 1500 k€, 2000 k€).
Nel caso di Associazioni di imprese (Consorzi, RTI, ecc.), quando la somma delle classi di interpello attribuite alle singole imprese associate non coincide
con la classe attribuita da Enel alla intera Associazione (sia per difetto che in eccesso), la ripartizione delle quote lavori acquisiti deve tenere conto del
peso percentuale della classe della singola impresa rispetto alla somma delle classi di tutte le associate. Nel caso di Associazioni di imprese (RTI,
Consorzi, ecc.), in presenza di una bassa capacità produttiva delle singole imprese associate, il valore della classe di interpello, sarà determinato
sulla base della classe di interpello della impresa maggiore.

Richiesta di Qualificazione: richiesta corredata da tutti i dati e dalla documentazione specificata
necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione.
Sistema di Gestione della Qualità: SGQ
Sistema di Gestione della Sicurezza: SGS
Sistema di Gestione Ambientale: SGA
Vendor Rating: processo di misurazione delle performances dei fornitori/appaltatori qualificati
nell’esecuzione delle commesse agli stessi aggiudicate.

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO MERCEOLOGICO, FUNZIONALITA’ E DELLE MODALITA’ DI
FORNITURA
Le commesse relative al gruppo merceologico in esame comprendono, di norma, le progettazioni, la direzione
dei lavori, le prove, i collaudi, l’espletamento di incarichi relativi al d.lgs. 81/2008, gli studi di fattibilità e la
consulenza tecnica, la predisposizione della documentazione di gara, gli adempimenti tecnico-urbanisticiamministrativi, la pianificazione e la gestione di interventi di edilizia sul territorio.

3.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Di norma le prestazioni e le consulenze devono essere conformi alle normative vigenti in Italia (nello specifico
il rispetto di quanto disciplinato all’art. 80 del d.lgs. 50/2016). Eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e
norme di riferimento, saranno riportate nelle specifiche tecniche che OF renderà disponibili per la singola
commessa.

4.

REQUISITI DI BASE PER LA QUALIFICAZIONE
Vengono indicati di seguito i requisiti tecnico-qualitativi necessari per poter essere inclusi nell'elenco dei
fornitori OF relativo alla tipologia in esame.
a)

Referenze su commesse eseguite negli ultimi tre anni o in corso di esecuzione relative al gruppo
merceologico in esame, specificanti la quota parte eseguita con personale proprio diretto, per ciascuna
referenza indicata.

b)

Esistenza di una struttura gestionale, dotata di adeguati strumenti informatici, in grado di garantire
nel tempo la programmazione e il coordinamento delle attività relative alla tipologia del gruppo
merceologico.

c)

Esistenza di una struttura tecnica con figure professionali e mezzi adeguati a garantire l’espletamento
dei servizi di ingegneria richiesti. A titolo esemplificativo si riportano di seguito i requisiti minimi
necessari:


Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori:
iscrizione al relativo albo professionale ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc. ciascuno di
propria competenza;



Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o
esecuzione:
requisiti, attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;



Per gli incarichi di collaudatore statico i soggetti in possesso:
diploma di laurea in ingegneria o architettura;
abilitazione all'esercizio della professioni ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo albo
professionale;



Per gli incarichi di collaudatore tecnico amministrativo
Diploma di laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della
eventuale commissione, diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o scienze forestali, in
discipline giuridiche ed economiche, ed inoltre funzionari amministrativi con almeno cinque
anni di servizio prestato nei pubblici uffici;
Abilitazione all'esercizio della professionale;
Iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, nel caso di collaudo di opere
inferiore o uguale a 2.500.000,00 di euro, e da almeno dieci anni nel caso di collaudo di opere
di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di euro;



Per i servizi di visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti fabbricati
e frazionamenti, perizie di stima, indagini ed accertamenti
Iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, dei geometri,
dei periti industriali o dei periti agrari o agrotecnici;



Per i servizi di indagini geologiche:
iscrizione all'albo professionale dei geologi;
aver eseguito indagini geologiche da dimostrarsi mediante le indicazioni degli incarichi
espletati;



Per i servizi di ingegneria e di consulenza tecnica legale:
Iscrizione al relativo albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, urbanisti,
avvocati);



Per le pratiche di Prevenzione incendi:
Procedura di cui al d.P.R. 151/2011.

d)

Esistenza di una struttura in grado di eseguire verifiche, prove e collaudi.

e)

Attuazione di un Sistema di Qualità conforme alla normativa ISO 9001
L’Impresa dovrà dimostrare di aver attuato un Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (SGQ)
conforme all’edizione vigente della norma ISO 9001 per le attività oggetto di qualificazione.
La certificazione di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (SGQ), alla edizione
vigente della norma ISO 9001 per le attività oggetto di qualificazione, rilasciata da un organismo di
certificazione accreditato potrà costituire prova sufficiente della adeguatezza del SGQ stesso.
Il suddetto organismo dovrà essere accreditato da un Ente di accreditamento partecipante agli
accordi di mutuo riconoscimento EA (European Cooperation for Accreditation) o IAF (International
Accreditation Forum), in conformità ai requisiti della vigente norma ISO/IEC 17021.
OF si riserva comunque la facoltà di verificare l’attuazione del SGQ, al fine di valutarne la conformità
in relazione al Gruppo Merceologico oggetto di qualificazione

f)

Ricavi netti (fatturato) medi relativi al gruppo merce in esame negli ultimi tre esercizi finanziari
completati superiori a 350.000 euro. Nel caso la Richiesta di Qualificazione pervenisse da un Consorzio
di Imprese o da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il limite va calcolato sulla somma dei
Ricavi netti medi dei componenti il Consorzio/Raggruppamento stesso.

5.

FASE DI ESERCIZIO DELLA QUALIFICAZIONE
5.1 MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Nel triennio della qualificazione l’Impresa deve mantenere almeno i requisiti minimi
Durante il triennio di validità della qualificazione, OF si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le
Imprese per l’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione.

5.2 RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
La durata della qualificazione OpEn Fiber è di tre anni. Alla scadenza del triennio di validità, la stessa
potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio.
L’Impresa che intende inoltrare la richiesta di rinnovo della qualificazione dovrà inviare tutti i dati e la
documentazione necessari a tale fine, entro la data di scadenza della qualificazione in corso, pena il
decadimento della stessa e conseguente esclusione dal sistema di qualificazione.
La richiesta di rinnovo è da considerarsi validamente ed efficacemente inoltrata nel momento in cui
l’Impresa completa l’invio della suddetta documentazione ed i relativi dati, unitamente al pagamento
del contributo spese di qualificazione.
In fase di rinnovo della qualificazione, l’Impresa potrà essere sottoposta a visita finalizzata, tra l’altro,
all’accertamento del possesso dei requisiti tecnico-gestionali ed economico-finanziari.

5.3 REVISIONE DELLA CLASSE DI INTERPELLO
A richiesta dell’Impresa (anche Consorzi, RTI, ecc.), il passaggio ad una classe di interpello o ad un
livello di capacità esecutiva superiori, richiede la dimostrazione del possesso dei relativi requisiti tecnicigestionali ed economico-finanziari.
La richiesta di revisione della classe di interpello dall’Impresa che ritiene di aver maturato i relativi
requisiti, di norma, verrà presa in esame non prima che sia disponibile un nuovo bilancio successivo
all’ultimo verificato. La suddetta richiesta non sarà inoltre esaminata nel semestre precedente la
scadenza della qualificazione, ameno che l’Impresa interessata non richieda il rinnovo anticipato della
qualificazione.
La richiesta di modifica dell’assetto societario, avanzata da Associazioni di imprese (RTI, Consorzi, ecc.)
che accolgono nuovi associati, di norma, verrà presa in esame non prima che siano trascorsi dodici mesi
dalla qualificazione e non oltre il trentesimo mese dalla qualificazione, a meno che, in questo ultimo
caso, non venga richiesto il rinnovo anticipato della qualificazione.

Le imprese che abbiano avuto già una revisione della classe di interpello o del livello di capacità esecutiva
o il completamento di un’operazione straordinaria (cessione o acquisizione di rami d’azienda,
trasferimento della sede produttiva, ecc.), in presenza di ulteriori analoghe richieste nello stesso
triennio, verranno sottoposte al rinnovo anticipato della qualificazione.
Nel caso di Associazioni di Imprese (Consorzi, RTI, ecc.) che modificano il loro assetto societario dopo
aver ottenuto la qualificazione OpEn Fiber, il possesso dei requisiti relativi al G.M. interessato verrà
accertato sia presso la nuova Impresa sia presso la capogruppo dell’Associazione cui spetta il compito
dell’integrazione dell’organizzazione.
L’accertamento dell’esistenza dei requisiti per la revisione della classe di interpello o del livello di capacità
esecutiva avverrà, di norma, mediante l’esame della documentazione descrittiva delle migliorate
potenzialità dell’Impresa e sulla base di una nuova verifica all’organizzazione interessata.
Non sono considerate le richieste di revisione classe di interpello avanzate:


da imprese escluse temporaneamente dall’albo dei fornitori qualificati;



prima che sia trascorso un anno dalla riammissione all’albo dei fornitori, successivamente ad un
periodo di sospensione per responsabilità riconosciute a carico dell’impresa (aspetti legali,
gestionali, sicurezza, ambientali, responsabilità sociale, ecc.);



da parte di imprese per le quali esista una delle condizioni di esclusione descritte dai requisiti legali;



in coincidenza di operazioni straordinarie che riguardano l’impresa (trasferimenti di rami d’azienda
ad in prese non qualificate, modifica ragione sociale, ecc.)



da parte di imprese neo costituite qualificate da meno di un anno.

5.4 RIESAME DELLA QUALIFICAZIONE
Eventuali mutamenti significativi nella struttura aziendale, nell’assetto proprietario, così come eventuali
comportamenti anomali rilevati e segnalati dalle unità competenti per la gestione del contratto oppure
rilevate dal sistema di Vendor Rating o a seguito di controllo a campione relativi al mantenimento dei
requisiti da parte delle Imprese qualificate, comportano il riesame della qualificazione.
All’esito del riesame può seguire la revisione dei parametri di qualificazione o altro tipo di provvedimenti.
La qualificazione è soggetta a riesame in caso di modifiche significative intervenute nell’Impresa, quali
ad esempio:


Modifica dell’assetto proprietario o sostituzione del Direttore Tecnico;



Ristrutturazioni; trasferimenti;



Fusioni;



Scissioni;



Conferimenti;



Cessioni;



Trasformazioni.

A titolo esemplificativo, può essere disposta l’esclusione dal Sistema di qualificazione (previa
sospensione quando necessaria) al verificarsi di eventi quali:


Sopravvenuta inaffidabilità economico – finanziaria dell’impresa;



Sopravvenuta inaffidabilità tecnico – organizzativa anche risultante dall’indice di Vendor Rating;



Sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti legali di cui all’art.80, d.Lgs. n.50/2016, ivi compresi:
o

Negligenza nell’esecuzione del contratto, che ha causato infortuni gravi o mortali;

o

False dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni prescritte per ottenere la
qualificazione;

o

Gravi inadempienze durante le procedure di gara;

o

Gravi inadempienze contrattuali;

o

Mutamenti sostanziali nella tipologia di produzione, lavori e/o servizi;



Esistenza di situazioni di conflitto d’interesse;



Mancata e/o intempestiva comunicazione a OpEn Fiber di ogni variazione rispetto alle informazioni
precedentemente fornite.

In fase di riesame, l’Impresa potrà essere sottoposta a visita finalizzata all’accertamento del possesso
dei requisiti di qualificazione. Per la effettuazione delle suddette visite si terrà conto, tra l’altro, di
sopravvenute esigenze di adeguamento a nuove norme tecniche o leggi o prescrizioni contrattuali.

5.4.1 IMPRESE IN STATO DI “ESCLUSIONE DALLA QUALIFICAZIONE”
Per le imprese che si trovino in uno stato di esclusione temporaneo dal sistema di qualificazione, non
verranno effettuate operazioni di alcun genere (es.: revisioni della classe di interpello, trasferimenti di
ramo d’azienda, integrazione in associazioni di imprese, ecc.) prima della avvenuta formale
riammissione e, ove previsto, nel rispetto dei tempi indicati al cap. 5.3.

5.5 TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
Al verificarsi di determinate operazioni societarie straordinarie che interessino imprese già qualificate,
la qualificazione può, su esplicita richiesta degli interessati, essere trasferita da un’impresa ad un’altra.
L’eventuale trasferimento della qualificazione decorre dalla data di approvazione OpEn Fiber, ferma
restando la data di scadenza prevista per la qualificazione originaria.
In caso di trasferimento, la qualificazione originaria viene sospesa all’Impresa cedente a partire dalla
data dell’atto notarile relativo al trasferimento.
A seguito della richiesta di trasferimento dell’Impresa interessata, unitamente alla documentazione
necessaria, il trasferimento delle qualificazioni può essere accordato successivamente alla positiva
verifica che tutti i requisiti di qualificazione siano stati acquisiti dalla Impresa cessionaria (risorse umane,
tecniche, certificazioni, ecc.).

La richiesta di trasferimento della qualificazione, può comportare la visita all’Impresa cessionaria con lo
scopo di accertare il possesso dei requisiti tecnico-gestionali ed economico-finanziari. A conclusione
dell’operazione di trasferimento della qualificazione, che può essere anche parziale, alla società cedente
verrà revocata la qualificazione

