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1. PREMESSA 

Il presente documento descrive sinteticamente le caratteristiche del gruppo merceologico: “SERVIZI DI 

CONSULENZA PER SISTEMI DI GESTIONE” 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 sono relativi alle attività consistenti, prioritariamente, in: 

 Assessment & Gap Analysis 

 Assistenza per la Governance 

 Realizzazione del Sistema di Gestione 

 Valutazione del Rischio 

 Assistenza per la fase di certificazione 

1.1 TERMINI E DEFINIZIONI  

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. 

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 

http://openfiber.it/fornitori


 

 

 

 
 

 

 
 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro: SGSSL 

Sistema di Gestione Ambientale: SGA 

Sistema di Gestione Sicurezza Informazioni SGSI 

Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (Business Continuity) SGCO 

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, attività di consulenza 

aziendale volta all’implementazione e al mantenimento di sistemi di gestione aziendale certificabili secondo 

standard internazionali. 

3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le prestazioni e le consulenze devono essere conformi alle normative vigenti in Italia (incluso, quando 

applicabile, 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 in ambito 

telecomunicazioni e cantieri tecnologici, 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 richiesti. Si riportano di seguito i requisiti minimi necessari della Società:  

 Certificazione ISO 9001:2015: 

o essere certificato presso OdC accreditato, per lo schema ISO 9001:2015 per il settore 

EA 35: lo scopo di certificazione dovrà ricomprendere l’attività di erogazione dei servizi 

di consulenza; 

 

 Consulenti Manager/Senior 

o La società deve possedere almeno 5 dipendenti inquadrabili nella categoria; 

o essere in possesso della certificazione ISO 19001 in corso di validità quale 



 

 

 

 
 

 

 
 

Auditor/Lead Auditor e dotati di attestati di superamento dei corsi relativi alle 

certificazioni Sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), sistema di 

Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (UNI ISO 45001:2018), sistema di 

Gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2015), Sistema di Gestione della Sicurezza 

dell'Informazione (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017), Sistema di Gestione della 

Continuità Operativa (UNI EN ISO 22301:2014)  riconosciuti internazionalmente ed in 

Italia e  deve essere specializzato nello svolgimento delle attività con una comprovata 

esperienza di almeno 10 anni nel settore.  

 Fatturato annuo specifico oggetto pari o superiore ad € 1.000.000,00 

 Aver realizzato almeno un’ iniziativa progettuale delle categorie indicate con valore 

cumulato di € 500.000,  negli ultimi 5 anni, referenziabile; 

 

 

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 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; 

 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. 

5.3.1 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.: 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. 



 

 

 

 
 

 

 
 

5.4 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 


