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DISCIPLINARE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DI UN 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO 
ALL’AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI TECNICI 
 
 
PREMESSA 

 

ACDA Spa, con sede in Cuneo, Corso Nizza 88 è soggetto gestore del Servizio idrico integrato 

nell’ambito territoriale ottimale AATO 4 Cuneese. 

Pertanto l’attività posta in essere da ACDA Spa è quella di cui all’art. 209 del D.lgs 163/06.  

 

ART. 1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
ACDA Spa, nel rispetto del proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali 

di importo inferiore alla soglia comunitaria”, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 112 in data 20.06.2013 istituisce un sistema di qualificazione degli operatori 

economici, ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs 163/06, finalizzato all’aggiudicazione di incarichi di 

prestazioni professionali ai sensi dell'art. 91 c. 2 e art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di 

importo singolo inferiore ad € 40.000,00 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.  

La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria di merito nelle figure professionali, ma ha lo scopo di 

definire un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati i 

requisiti: 

• di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06  

• di idoneità professionale, di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/06 

• di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs 163/06.  

 

Nell’ambito di tale elenco ACDA Spa può individuare, nel rispetto delle vigenti normative e dei 

propri regolamenti interni, i soggetti da invitare alle singole procedure di appalto o cui affidare 

direttamente il servizio.  

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 

ACDA Spa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento di 

incarico. 

Resta ferma la facoltà di ACDA Spa di non ricorrere alle figure professionali iscritte in elenco 

quando si tratti di prestazioni professionali che per la loro particolarità tecnica o qualitativa o per il 

grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzo dell’elenco.  

 

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli 

operatori economici al fine di qualificarsi e ottenere l'iscrizione nell'elenco ufficiale, nonché 

l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. 
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ART. 2 – DURATA DELL’ELENCO UFFICIALE 
 
L'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla 

data del termine ultimo di ricezione delle domande nelle modalità previste nel successivo art. 6. 

 

ART. 3 – ELENCO UFFICIALE E SEZIONI 

 

Gli operatori economici sono iscritti nell’Elenco ufficiale in sezioni differenti per i seguenti servizi: 

 

Progettazione e/o direzione lavori e/o consulenze specialistiche  per: 

a. Impianti e reti relativi all’acquedotto e alla fognatura; 

b. Impianti di depurazione; 

c. Impianti elettrici a servizio opere di acquedotto, fognatura e depurazione; 

d. Coordinamento sicurezza per progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/08); 

e. Collaudi statici e strutturali; 

f. Indagini e studio geologici e/o perizie geotecniche; 

g. Rilievi topografici; 

h. Pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti. 
 
L’incarico professionale oggetto di confronto competitivo o affidato direttamente, al netto dell’IVA e 
compreso il contributo previdenziale, se dovuto, sarà inferiore ad € 40.000,00. 
 
 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono presentare istanza di ammissione i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f 

bis) e h) del D.Lgs 163/06. 

Non è consentito presentare domanda d’iscrizione da parte di soci o amministratori ovvero 

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 

società, che abbiano già presentato richiesta d’iscrizione. 
 
 
ART. 5 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 

I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell’elenco, di 

essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

 

5.1 Requisiti di ordine generale 
 

Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006.  
 

5.2 Requisiti di idoneità professionale 

 

• In caso di raggruppamenti di professionisti: organizzazione ed eventuale forma del gruppo 

con specificazione dati dei partecipanti ed iscrizione all’Albo professionale qualora il 

servizio richieda l'iscrizione obbligatoria in detti albi. 

• In caso di singolo professionista l'iscrizione in appositi albi professionali, qualora il servizio 

richieda l'iscrizione obbligatoria in detti albi. 
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5.3 Requisiti di capacità tecnico  professionale 

 

• Esecuzione, negli ultimi 5 anni 2010-2014, per la sezione analoga per la quale sarà chiesta 

l'iscrizione, degli incarichi professionali, in un numero massimo di 5 (cinque) per ogni 

sezione, che il candidato riterrà maggiormente significativi. Nella dichiarazione, compilata 

su fac-simile predisposto da ACDA Spa dovrà essere indicato: tipologia di incarico, il 

committente (pubblico e/o privato), anno, oggetto, importo dell’incarico.  

 

 

Dovrà inoltre essere presentato curriculum contenente eventuali specifiche abilitazioni, possesso 

di un Sistema di gestione per la Qualità, partecipazioni  a corsi, possesso di particolare attrezzatura 

tecnica, ecc.  

 

Nel caso di richiesta di iscrizione  alla sezione sicurezza dovrà obbligatoriamente essere fornito 

copia dell’attestato di frequenza e profitto per coordinatore di progettazione ed esecuzione di 

lavori. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, DOCUMENTAZIONE, TERMINI  
 
6.1. Modalità di presentazione dell’istanza 

 

Ai fini dell'iscrizione deve essere prodotto un unico plico, chiuso in modo da non consentire 

manomissioni, che deve pervenire perfettamente integro e opportunamente sigillato, con firme 

apposte sul lembi di chiusura, sul quale sono riportate: 

 

• le generalità del mittente, l’indirizzo con i relativi numeri di telefono di fax.  

• la dicitura: “Domanda di iscrizione elenco aperto servizi tecnici - NON APRIRE”. 

 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione, inclusa la consegna a mano. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati richiesti. 

Il recapito del plico nel termine sotto riportato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

6.2. Documentazione  
 
La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della 

documentazione di seguito descritta: 

 

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.1: 

 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi sul "Modello A” allegato al presente 

Disciplinare di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs 

163/2006. 

 
B) Con riferimento ai requisiti di ordine professionale di cui al precedente art. 5.2: 
 

- Dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi sul 

medesimo "Modello A" di cui al punto precedente con la quale si dichiara che la 
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ditta/società/studio è iscritta all'Albo Professionale per attività inerente la sezione per la 

quale intende iscriversi. 

Tale requisito è comprovato allegando idonea documentazione. 

 

 

C) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente art. 5.3: 

 

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da effettuarsi sul "Modello B" allegato al presente 

Disciplinare, circa l'avvenuto espletamento negli ultimi 5 (cinque) anni 2010-2014,  per la 

sezione analoga per la quale sarà chiesta l'iscrizione, degli incarichi professionali in un numero 

massimo di 5 (cinque) per ogni sezione, che il candidato riterrà maggiormente significativi. 

Dovranno essere indicati la tipologia di incarico, il nominativo del committente (pubblico e/o 

privato), l’anno, l’oggetto dell’incarico, importo dei contratti e che gli stessi si sono conclusi 

regolarmente.  

 

 

D)    Curriculum contenente eventuali specifiche abilitazioni e possesso di un Sistema di gestione 

per la Qualità, partecipazioni  a corsi, possesso di particolare attrezzatura tecnica, ecc. con 

allegazione di  copie dei documenti attestanti le certificazioni, qualificazioni, registrazioni, 

ecc. 
 
Le dichiarazioni sostitutive relative ai fatti, stati e qualità e/o status personali sono rese ai sensi 

dell'art. 46 del DPR 445/00. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: sanzione penale, 

causa d'esclusione anche per gare successive di qualsiasi appalto, segnalazioni agli Ordini 

Professionali e/o Collegi per i conseguenti provvedimenti. 

 

Per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, trattandosi di 

importi inferiori ad 40.000,00 euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto 

conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di idoneità 

morale, viene presunto, laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto ad ACDA Spa o 

comunque al mercato locale e il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti 

che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi.  

Resta comunque ferma la facoltà per Acda Spa di procedere in qualunque momento 

all'accertamento circa il possesso dei requisiti generali di cui trattasi. 

Per quanto riguarda i requisiti di ordine professionale e di capacità tecnica verranno eseguiti 

controlli a campione sulle dichiarazioni presentate con richiesta di documentazione anche 

direttamente ai committenti. 

 

 

6.3. Termini  

 
Al fine delia costituzione dell'Elenco oggetto del presente Avviso, la domanda di iscrizione e tutta 

la documentazione di cui al precedente punto 5.2, contenuta in plico chiuso, recante l'intestazione 

del mittente e la seguente dicitura: " DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO APERTO SERVIZI TECNICI - 

NON APRIRE", dovrà pervenire entro le ore 12.00 DEL GIORNO 25 MAGGIO 2015 presso la Sede di 

ACDA Spa sita in Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a 

mano nei giorni dal lunedi al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 all'Ufficio Protocollo 
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ART. 7 – ANALISI E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

7.1. Costituzione degli elenchi 

 

I plichi regolarmente pervenuti all'indirizzo e nel termine ultimo sopra specificato saranno 

esaminati da ACDA Spa, nella persona del Responsabile ufficio approvvigionamenti ed appalti, 

nell'ordine cronologico di ricezione. 

 

Nel caso in cui la documentazione risulti completa e rispondente alle previsioni del presente 

Disciplinare i soggetti sono inseriti in elenco nell’ordine di ricezione. 

 

Gli elenchi saranno altresì suddivisi in sottosezioni sulla base dei curricula presentati e dei servizi 

prestati e dichiarati. 

 

 

7.2. Inserimento di ulteriori operatori economici negli elenchi 

 

Considerata la validità degli elenchi per anni tre, gli operatori economici i cui plichi siano  

pervenuti dopo il termine ultimo e  la cui documentazione sia risultata completa e rispondente alle 

previsioni del presente Avviso sono inseriti negli elenchi stessi, in coda agli operatori economici già 

iscritti, nell'ordine di presentazione dei plichi. Fanno fede a tale scopo, la data e l'orario apposti sul 

plico dall'ufficio protocollo. 
 
 
ART. 8 – VARIAZIONE DELL’ISCRIZIONE  
 
8.1 L'operatore economico già iscritto che intenda estendere la propria Iscrizione ad altre sezioni 

dell'Elenco ufficiale, è tenuto a presentare nuova istanza, corredata di tutti i documenti necessari. 

Sulla base di tale istanza ACDA Spa avvia una nuova istruttoria e, ai fini della variazione nell'Elenco 

ufficiale, fa fede la data e orario di ricezione della nuova istanza. 
 
8.2 L’operatore economico iscritto all’Elenco ufficiale è tenuto al mantenimento del requisiti per 

tutta la durata dell'iscrizione medesima. Nel caso pertanto di perdita parziale o totale dei requisiti 

l'Operatore economico è tenuto a effettuare apposita comunicazione ad ACDA Spa con la quale, in 

seguito alla variazione nei requisiti, richiede l'iscrizione nella sezione dell'Elenco compatibile con i 

requisiti ridotti o, in caso di mancato possesso dei requisiti, di essere depennato dall'elenco 

ufficiale. 

Il Responsabile ufficio approvvigionamenti ed appalti, ricevuta la comunicazione e valutata la 

documentazione presentata, procede alla variazione sull’Elenco ufficiale e, nelle medesime 

tempistiche previste per l’esame delle istanze di iscrizione, comunica l’esito all’interessato. 
 
 
ART. 9 – AFFIDAMENTO INCARICO  

ACDA Spa procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico mediante:  

• confronto competitivo tra un congruo numero di professionisti. 

• affidamenti diretti; 
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L'inserimento nell’elenco di ACDA Spa non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le 

procedure in economia attivate relativamente alle sezioni per cui si è iscritti. In ogni caso, gli inviti e le 

procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dai Regolamenti 

e dalle procedure interne di ACDA Spa.  

Ai professionisti in elenco potrà essere conferito incarico diretto o saranno invitati alle selezioni in 

numero massimo di cinque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza, tenuto altresì conto della zona dove dovranno essere 

eseguiti l’intervento, secondo i seguenti principi: 

• Obbligo di considerare  condizione essenziale il possesso di esperienza e professionalità 

adeguata alla complessità dell’incarico da conferire dedotti dalla documentazione 

presentata; 

• Facoltà di considerare condizione di preferenza, a parità di esperienza e professionalità, 

l’esclusivo esercizio  della libera professione; 

• Facoltà di considerare condizione di preferenza, nel caso di incarico inerente a più 

prestazioni, di possedere iscrizione, con adeguata esperienza e professionalità, a tutte le 

prestazioni relative alla tipologia interessata. 

 

 

Nelle lettere di invito/richieste di offerta vengono indicate le condizioni e le prescrizioni cui i 

concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure. 

Nei casi in cui, per determinate sezioni, non risultino iscritti  un numero adeguato di concorrenti, o 

nel caso di prestazioni per le quali è richiesta una particolare specializzazione, ovvero in tutti i casi 

in cui ACDA Spa ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salvo la facoltà per ACDA Spa di 

ricorrere ad operatori non iscritti, individuati mediante apposite indagini di mercato. Resta inteso 

che i soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di quelli economici e 

tecnici necessari per eseguire correttamente le prestazioni contrattuali. 

Non saranno invitati alle procedure professionisti che siano contemporaneamente affidatari di 

altro cottimo fiduciario nella medesima sezione. 

 
Gli operatori economici invitati o gli affidatari diretti nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza saranno 

individuati sulla base dei maggiori requisiti esperienziali e di affidabilità tecnica in relazione alle 

prestazioni da affidare tenuto altresì  conto della zona dove dovranno essere eseguiti i lavori. 
 
 
ART. 10 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

 

Il Direttore di ACDA Spa, sentito il Responsabile ufficio approvvigionamenti ed appalti,  dispone la 

cancellazione dagli elenchi ufficiali degli operatori economici iscritti per:  

 

a. aver fornito false attestazioni o falsa documentazione in sede di presentazione della 

domanda di iscrizione; 

b. il venire meno, durante il periodo di iscrizione, dei requisiti di idoneità richiesti per 

l’iscrizione; 

c. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 

d. mancata partecipazione alle procedure selettive, per tre volte consecutive, 

indipendentemente dalle motivazioni; 

e. abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, 

comunque, responsabili di gravi inadempienze; 
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f. mancato rispetto, durante il periodo di iscrizione, delle disposizioni di legge o 

regolamentari in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, accertati con 

qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante. 

 

La cancellazione dall'elenco è disposta con determinazione motivata del Direttore di ACDA Spa nel 

rispetto delle norme di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'art. 6, 

comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 

Il procedimento di cancellazione sarà notificato all'interessato e decorrerà dalla data di esecutività 

della Determinazione di cui al comma precedente.  
 

 

ART. 11 – PUBBLICITA’  

Il presente avviso costituisce pubblicità di cui all'art. 267 del DPR 207/2010; verrà affisso all'Albo 

Pretorio di ACDA Spa, pubblicato sul sito internet www.acda.it e inviato ai seguenti ordini e collegi 

professionali della provincia di Cuneo: 

• all'Ordine degli Ingegneri; 

• all'Ordine degli Architetti;  

• al Collegio Professionale dei Geometri; 

• all'Ordine regionale dei Geologi; 

• ai Comuni Soci. 
 
 

 

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALE  
 

I dati raccolti nell'ambito della procedura attivata dal presente Avviso  saranno trattati 

esclusivamente nella procedura oggetto del presente avviso (art. 13 d.lgs 196/03) e il 

diritto di riservatezza sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, e 9 

del decreto citato. 
 

Cuneo , lì 15/04/2015 

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Pirola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


