AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI SICILIACQUE S.P.A.
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
BANDO
Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Siciliacque S.p.A. intende aggiornare l’Albo degli Operatori Economici per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture contenente l’elenco dei soggetti qualificati all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante
procedure concorsuali semplificate che prevedono, ai sensi di legge, l’utilizzo di elenchi di Operatori
Economici preventivamente costituiti dall’Amministrazione nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione
amministrativa. A tal fine Siciliacque S.p.A. si è dotata di un sistema software per la informatizzazione dell’albo
degli operatori economici e pertanto tutte le procedure relative all’iscrizione all’albo ed all’espletamento delle
procedure concorsuali semplificate avverrà tramite il portale raggiungibile dall’indirizzo internet
www.siciliacquespa.it

Art. 2 - SEZIONI DELL’ALBO
L’Albo è articolato in sezioni distinte per lavori, e per servizi e forniture.
La sezione Lavori è suddivisa nelle seguenti 2 categorie:
Sezione A:

Imprese in possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 34/2000;

Sezione B:

Imprese non in possesso di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000;

La sezione Forniture e Servizi contiene le seguenti categorie:
F01 Servizi di pubblicazione legale
F02 Servizi tipografici e di copisteria
F03 Servizi di consulenza grafica
F04 Fornitura impianti industriali. Strumenti di misura e materiali di ricambio industriali. Semilavorati siderurgici
F05 Fornitura materiale elettrico
F06 Fornitura materiale informatico ed elettronico. Videosorveglianza, telefonia, ecc.
F07 Servizi informatici
F08 Fornitura materiale idraulico
F09 Forniture varie
F10 Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, spurgo. Servizi di manutenzione verde
F11 Servizi di manutenzione meccanica
F12

Servizi di manutenzione elettrica e elettromeccanica. Fornitura e/o installazione impianti elettrici, pompe,
motori elettrici, trasformatori e materiali connessi

F13 Fornitura prodotti chimici
F14 Servizi di Ingegneria e architettura: progettazione e direzione lavori in ambito edile
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F15 Servizi di Ingegneria e architettura: progettazione e direzione lavori in ambito idraulico
F16 Servizi di Ingegneria e architettura: progettazione e direzione lavori in ambito elettrico
F17 Servizi di Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Coordinamento della sicurezza nei cantieri edili.
F18 Servizi di Ingegneria e architettura: servizi di consulenza in materia geotecnica
F19 Altri servizi di ingegneria e architettura
F20 Altri servizi
F21 Servizi di trasporto e noli mezzi
F22

Servizi per smaltimento fanghi e rifiuti in genere (categoria dedicata ai soli iscritti nell'Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali

F23 Fornitura strumenti e materiali da laboratorio e servizi annessi
F24 Recupero del credito
F25 Assistenza in materia di giudizi penali
F26 Assistenza in materia di giudizi di Diritto Civile
F27 Assistenza in materia di giudizi di Diritto Amministrativo (es. Appalti, Enti Pubblici, Concessioni)
F28 Assistenza in materia di giudizi di Diritto del Lavoro
F29 Altri Servizi Legali
F30 Dispositivi di protezione individuale e collettiva. Forniture per la sicurezza.
F31 Servizi di consulenza geologica
F32 Servizi topografici e catastali
F33 Altri servizi tecnici

Ciascun Operatore Economico potrà scegliere una o più categorie per le quali richiedere l'iscrizione.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza di iscrizione deve essere redatta, entro e non oltre il 28 ottobre 2022, utilizzando l’apposito form per
l’istanza di iscrizione e il DGUE presenti all’indirizzo www.siciliacquespa.it (il percorso da seguire è: Bandi e
Gare > Portale Gare) seguendo le modalità ivi indicate e previa registrazione al portale.
L'Operatore Economico richiedente dovrà scaricare dal portale l’apposito form per l’istanza di iscrizione e il
DGUE, stamparli, compilarli e ricaricarli a sistema in uno con la seguente documentazione:
1)

Per l'iscrizione all'albo degli Operatori Economici per l’acquisizione di lavori:
A) (in caso di imprese qualificate con attestazione SOA) attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione;
B) (in caso di imprese non qualificate con attestazione SOA) elenco dei lavori analoghi a quelli relativi
alla sezione dell’albo cui si chiede di essere iscritti, eseguiti nel quinquennio antecedente la data ultima di
presentazione dell’istanza, riportante la descrizione delle opere eseguite, l’importo e l’ente committente;
C) Documento Unico di Gara Europeo;
D) documento di riconoscimento, in corso di validità, dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici ed
eventuali soci di maggioranza.

2)

Per l'iscrizione all'albo degli Operatori Economici per l’acquisizione di servizi e forniture:
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A) Documento Unico di Gara Europeo;
B) (in caso di Professionista) curriculum vitae del Professionista;
C) (in caso di imprese) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
D) documento di riconoscimento, in corso di validità, dei legali rappresentanti ed eventuali soci di
maggioranza.
Siciliacque si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione, in caso ravveda la necessità di
acquisire chiarimenti e/o integrazioni alle domande presentate.
Agli operatori che hanno presentato istanza, Siciliacque comunica l’avvenuta o mancata iscrizione all’albo.

Art. 4 - INVITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Siciliacque, per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture al fine di determinare i soggetti da invitare nelle
singole procedure, opererà una selezione tra gli iscritti scegliendo quelli che verranno ritenuti, a proprio
insindacabile giudizio, idonei all’esecuzione dei lavori, servizi o forniture. La selezione tra i soggetti iscritti
nell'albo avverrà in ragione della peculiarità dei lavori, servizi o forniture in affidamento e delle specifiche
esperienze e competenze maturate dalle imprese iscritte.
2. Siciliacque procede agli inviti fra gli iscritti comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione
trasparenza, concorrenza e rotazione.

Art. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI ULTERIORI
1. In relazione alla specificità dei singoli affidamenti, Siciliacque si riserva di prescrivere condizioni e requisiti
ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.
2. In sede di invito si porteranno a conoscenza degli invitati le condizioni di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario di esecuzione.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
1. Siciliacque provvederà ad aggiornare annualmente l’Albo per ciò che attiene alla sezione lavori. Per quanto
riguarda la sezione servizi e forniture, l’Albo rimane aperto alle iscrizioni e Siciliacque provvederà a cadenza
almeno trimestrale all’abilitazione dei soggetti che nel corso dell’anno ne faranno richiesta.
2. Per ciò che concerne la sezione Lavori, le imprese iscritte sono tenute a pena di esclusione, in sede di
aggiornamento annuale, ad inoltrare, entro il termine del 28 ottobre 2022, la documentazione aggiornata.
3. Ogni Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare per via telematica, entro trenta giorni dall'accaduto,
tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e/o struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o
della modificazione dell’iscrizione. Dette variazioni possono comportare a discrezione di Siciliacque una
modifica d’ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte. Ai fini del mantenimento
della qualificazione, i soggetti qualificati devono dimostrare, per ogni anno successivo a quello del rilascio
della qualificazione o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti indicati precedentemente nel
presente documento
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Art. 7 - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
1.E’ facoltà di Siciliacque sospendere l’efficacia della iscrizione nell’Albo qualora a carico dell’iscritto si verifichi
uno dei seguenti casi:
a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire
meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo, o procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori, servizi o
forniture;
d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Siciliacque;
e) negligenza e/o grave ritardo nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture;
f) mancata accettazione di due affidamenti conferiti ad esito delle procedure di selezione espletate;
g) siano in corso procedimenti per l’accertamento di uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Art. 8 - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE
1.Siciliacque provvederà alla cancellazione dall’Albo degli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
b) domanda di cancellazione dall’albo;
c) recidive nei casi di cui ai punti c), d), e f) dell’articolo 7;
d) mancata partecipazione alle procedure di affidamento, senza validi motivi, a seguito di invito da parte di
Siciliacque inoltrato per almeno quattro volte nell’arco di un anno;

Art. 9 - COMUNICAZIONE DEI FATTI ADDEBITATI
1. I provvedimenti di cui agli articoli 7 e 8 sono preceduti dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati,
con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali osservazioni.
Le determinazioni di Siciliacque saranno comunicate agli iscritti interessati nei 15 giorni successivi il
ricevimento delle osservazioni.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
1.Siciliacque potrà richiedere in qualsiasi momento agli iscritti all’Albo l’aggiornamento della documentazione
fornita ovvero l’integrazione con ulteriore documentazione che si riterrà opportuno richiedere per esigenze
tecnico-organizzative ovvero per sopravvenute disposizioni normative in materia.
2.Siciliacque si riserva di annullare, in qualsiasi momento, per esigenze aziendali ovvero per disposizioni di
legge sopravvenute, l’Albo degli Operatori Economici di cui al presente bando, dandone comunicazione agli
interessati.
3. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Reg. UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali e
dal D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. 101/18 il trattamento dei dati personali dei soggetti iscritti
all’albo è finalizzato esclusivamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture e sarà effettuato con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati o
portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con i lavori, servizi e
forniture da affidare od affidati. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui al CAPO III del GDPR artt. 15 -22.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Stefano Albani)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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