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1 DEFINIZIONI 

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi: 

Gruppo AEB: le società AEB SpA (Capogruppo) Gelsia Srl, RetiPiù Srl, Gelsia Ambiente Srl. 

Codice: D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Albo Fornitori: Elenco degli operatori economici come definito dall’art 36 c7 del Codice. 

Sistema di qualifica: Elenco degli operatori economici come definito dall’art 134 del Codice. 

2 OGGETTO 

Con il presente Disciplinare AEB SPA istituisce per sé e per le altre aziende del gruppo AEB, l’Albo 
Fornitori ai sensi dell’art 36 c7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e il Sistema di 
Qualificazione ai sensi dell’art. 134 del Codice stesso avente ad oggetto la costituzione di Elenchi di 
operatori economici fra i quali selezionare i candidati per l’affidamento di prestazioni rientranti nei 
gruppi merci di cui al successivo art. 4. 

Durante il periodo di validità qualsiasi soggetto, di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, ad esclusione 

dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45 c.2 lett. d); le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete di cui alla lett. f), può attivare “Domanda di Qualificazione” in formato 
elettronico secondo le modalità di seguito indicate. 

Il processo di iscrizione all’Albo Fornitori o al sistema di qualifica è unificato: portando a termine la 
procedura informatica in maniera positiva il fornitore potrà essere invitato a procedure che attingano 
dall’albo fornitori e/o dal sistema di qualifica. 

L’operatore economico qualificato, invitato a procedura di gara, può costituirsi in ATI come 
mandataria. 

Le società del gruppo si riservano di attingere all’Albo Fornitori o al sistema di qualifica individuando 
nell’elenco dei fornitori qualificati quelli in possesso dei requisiti più aderenti e specifici all’oggetto 
indicato nella procedura (ad esempio SOA speciali preferite alle relative generali, classe degli importi, 
ecc..). 

I fornitori che abbiano partecipato al bando di qualifica RETIPIUOPEN 1701 verranno 
automaticamente ripresi nel nuovo sistema, mantenendo i contenuti e la documentazione già 
presentata; si procederà quindi ad effettuare il calcolo dei punteggi dei parametri inseriti azzerando 
l’IVR precedente e sostituendolo con IVR Iniziale come definito nell’art 7.4.  

3 DURATA 

L’Albo Fornitori e il Sistema di Qualificazione sono in forma aperta, avranno validità complessiva 
quinquennale a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso sull’esistenza degli stessi sulla GUCE, con 
scadenza indicativa al 31 marzo 2024. Nel corso del periodo di validità la Stazione Appaltante si 
riserva di aggiornare il seguente bando; in tal caso sarà pubblicato a Portale il documento aggiornato. 

4 REQUISITI DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI 

L’Operatore Economico interessato ad avanzare candidatura per il "Sistema di qualificazione” e 
l’“Albo Fornitori” dovrà possedere i requisiti di seguito indicati.  

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) Accettare integralmente il “Processo di Qualifica” di cui al presente Disciplinare. 

b) Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 
80 del Codice. Il candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante 
irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dal processo di 
qualifica. AEB SPA si riserva il diritto di richiedere la produzione di opportuna certificazione 
in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, 
a propria discrezione in qualunque momento, con qualunque mezzo consentito, la veridicità 
di tale dichiarazione. Nel caso di raggruppamenti di imprese permanenti ogni impresa 
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associata dovrà dimostrare di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 

c) Disporre di un Certificato Camerale (CCIAA) in corso di validità con indicazione in calce che 
attesti l’assenza di procedure concorsuali o certificazione equivalente rilasciata da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza dell’operatore economico. 

d) Consentire il trattamento dei dati personali di cui al GDPR. 

e) Attenersi ai principi del Codice Etico del Gruppo AEB, disponibile sul sito delle singole società 
del Gruppo. 

f) Aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali, comportamenti, disposizioni 
idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano 
le sanzioni previste nel D.Lgs. n. 231/2001. 

g) Impegnarsi a denunciare all’Autorità Giudiziaria, alla Prefettura o agli Organi di Polizia, 
dandone contestuale comunicazione a AEB SPA, ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni 
personali o in cantiere, ecc.). Prendere atto ed accettare incondizionatamente che la 
violazione degli obblighi di cui al presente punto sia espressamente sanzionata come causa 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

h) Attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 608/1996 in materia di regolarità contributiva ed 
assicurativa nei confronti dei propri dipendenti. 

i) Attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori e possedere una adeguata struttura di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, nel 
rispetto della vigente legislazione (D.Lgs. 81/2008 – DM 10/03/1998 – DM 388/2003), con 
particolare riferimento alla nomina ed ai requisiti del Responsabile e degli Addetti del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio e Pronto Soccorso e, ove prevista la 
sorveglianza sanitaria obbligatoria, del Medico Competente. 

j) Essere disponibile ad operare nel territorio nazionale italiano con personale che comprenda 
la lingua italiana e a produrre documenti in italiano per ogni argomento di carattere tecnico, 
commerciale e gestionale relativamente alle attività oggetto di richiesta di qualifica. 

k) Essere disponibile a fornire materiali e servizi secondo la normativa tecnica del cliente. 

l) Dichiarare i dati anagrafici della Società. 

m) Dichiarare le eventuali forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c., con altri soggetti giuridici. 

n) Non trovarsi in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011. 

o) Impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione sostanziali dell'assetto 
societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, 
intervenute successivamente alla qualificazione; 

p) Fornire indicazioni per la caratterizzazione dell’azienda quali:  

1. numero dipendenti registrati nel libro matricola 

2. fatturato aziendale complessivo medio ultimi tre anni 

3. disponibilità a sottoscrivere contratti o accordi quadro 

4. visura camerale o CV in presenza di professionista 

5. procura, in presenza di procuratore, attestante i poteri conferiti; 

6. eventuale attestazione White List; 

Il Fornitore, all’atto della compilazione, dovrà inoltre autodichiarare la veridicità delle informazioni 
fornite. 
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Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti nel presente 
Disciplinare dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione 
dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia 
rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, una dichiarazione giurata 
costituisce prova sufficiente, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a 
qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, 
ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.  

L’iscrizione da parte dell’impresa all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori maggiormente a rischio individuati 
dalla Legge n. 190/2012 nota come “white list”, esonera la stazione appaltante dall’acquisizione della 
certificazione antimafia per l’attività per cui è stata disposta l’iscrizione e per il periodo di validità della 
stessa. 

4.2 REQUISITI SPECIFICI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVI-ECONOMICI  

L’Operatore Economico dovrà dimostrare di: 

a) Disporre di adeguate referenze tecniche relative agli ultimi tre (3) anni. 

b) Disporre di idonei mezzi e attrezzature di produzione e controllo. 

c) Disporre di requisiti gestionali e organizzativi (Qualità, Ambiente, Energia, Salute e Sicurezza 
dei lavoratori). 

5 DOMANDA DI ISCRIZIONE/QUALIFICAZIONE 

5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

L’Operatore Economico interessato ad iniziare l’iter di qualificazione dovrà accreditarsi sul Portale 
del Gruppo AEB eprocurement.aebonline.it, compilare in formato elettronico tutte le informazioni e 
allegare i documenti richiesti. 

L’Operatore Economico, pena il respingimento della domanda presentata, deve rispettare le seguenti 
limitazioni: 

a) non è consentita la presentazione di domande per la medesima divisione o classe 
merceologica a titolo individuale e quale componente di consorzio; 

b) non è consentita la presentazione di domande per la medesima divisione o classe 
merceologica da parte di consorzi che abbiano in comune uno o più consorziati; 

c) i consorzi devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda; 

d) è vietata l’iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a 
progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già 
presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la 
comunanza di uno o più soci tra due operatori economici richiedenti l’iscrizione all’elenco, 
purché tra gli stessi operatori economici non intercorra un rapporto di collegamento o 
controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. 

Per l'iscrizione nell'’Elenco gli Operatori Economici dovranno procedere alla: 

a) registrazione al Portale del Gruppo AEB, raggiungibile all’indirizzo web 
eprocurement.aebonline.it , che comporta l’inserimento dei dati identificativi aziendali e quelli 
di un referente aziendale,  

b) compilazione dei dati di registrazione supplementari, che permettono di identificare una 
prima caratterizzazione dell’operatore economico. Fra i dati richiesti vi è la visura camerale, 
nonché l’accettazione della dichiarazione di fornire informazioni veritiere, procura attestante 
poteri del procuratore firmatario della documentazione, attestazione White List, ecc. 

c) accettazione o presa visione delle clausole quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• Condizioni Generali di registrazione, iscrizione ed utilizzo del Portale Acquisti  
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• Condizioni Generali di registrazione, iscrizione ed utilizzo del Portale Acquisti - Clausole 
Vessatorie 

• Regolamento Appalti Gruppo 

• Codice etico 

• Impegno Etico per gli Operatori Economici 

• Informativa Privacy 

• Condizioni contrattuali di riservatezza 

• Individuazione delle informazioni commercialmente sensibili per l’attività di 
distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica 

d) selezione della/le categoria/e merceologiche; 

e) compilazione a video degli ulteriori questionari, laddove richiesto, fornendo tutte le 
dichiarazioni necessarie a confermare il possesso dei requisiti.  

I campi con l’indicazione dell’asterisco rosso sono a compilazione obbligatoria, i restanti campi sono 
oggetto di punteggio ulteriore. 

5.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Per conseguire la qualificazione deve essere resa disponibile ad AEB SPA la documentazione 
proposta utilizzando esclusivamente il portale eprocurement.aebonline.it . 

a) DGUEe (in formato elettronico) 

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero all’Elenco delle Imprese artigiane, in originale 
o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data non anteriore 
a sei mesi da quella di presentazione dell'istanza, dal quale risulti che l'oggetto sociale sia 
inerente alla tipologia di lavorazioni richieste dal presente disciplinare. Nel certificato 
sopraindicato dovrà comparire il nominativo del/i soggetto/i firmatari/o dell'istanza e 
dell'ulteriore documentazione nonché, nell'elencazione dei poteri allo/gli stesso/i conferiti, la 
parte da cui si evince che tale/i soggetto/i riveste la carica necessaria ad abilitarlo ad 
impegnare l’Operatore Economico da esso/i rappresentata; oppure (se soggetto non tenuto 
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello 
Statuto; in presenza di tale evento l’Operatore economico dovrà allegare il CV; 

c) Eventuale procura, in presenza di procuratore, attestante i poteri conferiti; 

d) Eventuale attestazione White List; 

e) Certificazione SOA in corso di validità per le categorie richieste corrispondente alle sezioni 
per le quali è richiesta l'iscrizione, in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

f) Certificazioni ISO (9001-14001-50001-27001 ecc.) in corso di validità in originale o copia 
dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

g) Certificazioni OHSAS (18001) in corso di validità in originale o copia dichiarata conforme 
all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

h) Ulteriori Certificazioni in corso di validità in originale o copia dichiarata conforme all’originale 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

In caso di Consorzi di cui all'art. 47, del D.lgs. n. 50/2016 smi per ogni Concorrente facente parte del 
consorzio: 

a) DGUEe (in formato elettronico) predisposto dal Consorzio, in cui nella parte B: Informazioni 
sui rappresentanti dell’operatore economico vanno indicati anche quelli di ciascun soggetto 
facente parte del consorzio. 

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero all’Elenco delle Imprese artigiane, in originale 
o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data non anteriore 
a sei mesi da quella di presentazione dell'istanza, dal quale risulti che l'oggetto sociale sia 
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inerente alla tipologia di lavorazioni richieste dal presente disciplinare. Il Certificato deve 
essere presentato dal consorzio e da ciascun soggetto facente parte del consorzio. Il 
certificato sopraindicato deve contenere il nominativo del/i soggetto/i firmatari/o dell'istanza 
e dell'ulteriore documentazione nonché, nell'elencazione dei poteri allo/gli stesso/i conferiti, 
la parte da cui si evince che tale/i soggetto/i riveste la carica necessaria ad abilitarlo ad 
impegnare l’Operatore Economico da esso/i rappresentata; 

c) Procura in presenza di procuratore attestante i poteri conferiti; 

d) Certificazione SOA in corso di validità per le categorie richieste in funzione alle sezioni per 
le quali è richiesta l'iscrizione, in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000; 

e) Certificazioni di qualità in corso di validità in originale o copia dichiarata conforme all’originale 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Non verranno proposti gli step successivi e conseguentemente non saranno processate domande 
incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati e/o dei documenti richiesti; inoltre, laddove la 
documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle richieste, la stessa 
non sarà considerata valida ai fini dell’iscrizione all’Elenco. 

Gli operatori economici hanno, comunque, l'obbligo di trasmettere, attraverso il portale, tutte le 
eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione, 
rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione modificando in autonomia le 
risposte ai parametri e/o aggiornando la documentazione fornita a suffragio. 

6 CLASSI MERCEOLOGICHE 

Il sistema di qualificazione ha ad oggetto le classi merceologiche indicate ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3. 

Ciascun Operatore Economico in possesso dei requisiti richiesti potrà attivare la procedura anche 
per più classi merceologiche. 

6.1 CLASSI MERCEOLOGICHE INERENTI I LAVORI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI 
QUALIFICAZIONE 

La Richiesta di qualificazione per i lavori può essere presentata per le seguenti Classi merceologiche: 

Divisione 
descrizione 

Gruppo 
descrizione 

Classi e Categorie descrizione 

Lavori di 
costruzione 

Lavori di 
preparazione del 

cantiere edile 

Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra 

Lavori di scavo e movimento terra 

Lavori di scavo e movimento terra - OG3 

Lavori di scavo 

Lavori di movimento terra 

Lavori per 
costruzione 

completa o parziale 
e ingegneria civile 

Lavori generali di costruzione di edifici 

Lavori di costruzione di impianti sportivi 

Lavori di costruzione per piscine 

Lavori di costruzione di palazzi dello sport 

Installazione di spogliatoi 

Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti 

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 
linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e 

ferrovie; lavori di livellamento 

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 
linee elettriche 

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 
linee elettriche - OG10 
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Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas 

Lavori costruzione condotte distribuzione del gas - OG6 

Lavori sussidiari di distribuzione del gas 

Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento 

Lavori installazione reti dati, telecomunicazione 

Lavori di lastricatura e asfaltatura 

Lavori di lastricatura e asfaltatura - OG3 

Lavori di superficie per impianti sportivi vari 

Lavori di superficie per campi sportivi 

Lavori di riparazione di campi sportivi 

Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Lavori di costruzione di impianti per sport acquatici 

Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e 
manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio 

Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione 

Lavori di costruzione di impianti di teleriscaldamento urbano 

Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione 

Lavori di copertura di tetti 

Lavori di lattoneria 

Lavori di manutenzione di tetti 

Lavori speciali di costruzione, ponteggi 

Lavori di pavimentazione 

Lavori edili e di muratura 

Lavori edili 

Lavori di 
installazione di 

impianti in edifici 

Installazione impianti interni elettrici, antintrusione ecc 

Lavori di idraulica, impianti termici e di condizionamento 

Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di 
sicurezza 

Lavori di installazione di dispositivi antincendio 

Lavori di 
completamento 

degli edifici 

Lavori installazione opere da falegname-serramenti 

Lavori rivestimento pavimenti e muri 

Lavori di tinteggiatura  

Altri lavori di completamento di edifici 

Noleggio 
macchinari, 

attrezzature lavori 
edili con operatore 

Noleggio di gru con operatore 

Noleggio di macchine per movimento terra con operatore 

6.2 CLASSI MERCEOLOGICHE INERENTI LE FORNITURE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 
DI QUALIFICAZIONE 

La Richiesta di qualificazione per le forniture può essere presentata per le seguenti classi 
merceologiche: 

Divisione 
descrizione 

Gruppo descrizione Classi e Categorie descrizione 
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Derivati dal 
petrolio, 
combustibili, 
elettricità ecc 

Combustibili 

Combustibili gassosi 

Petrolio e distillati 

Benzina senza piombo 

Carburante diesel 

Prodotti derivati da 
petrolio, carbone e oli 

Preparati lubrificanti 

Lubrificanti (Olio motore, per cambi ecc) 

Liquidi idraulici 

Elettricità, 
riscaldamento, energia 
solare e nucleare 

Elettricità 

Teleriscaldamento 

Energia solare 

Pannelli solari 

Collettori solari per la produzione di calore 

Moduli fotovoltaici solari 

Impianto solare 

Prodotti 
alimentari, 
bevande, tabacco 
e prodotti affini 

Prodotti alimentari vari 
Prodotti alimentari vari 

Prodotti per distributori automatici 

Bevande, tabacco e 
prodotti affini 

Bevande e prodotti affini vari 

Indumenti, 
calzature, articoli 
da viaggio e 
accessori 

Indumenti uso 
professionale, speciali 
da lavoro, accessori 

Indumenti uso professionale, speciali, accessori, 
ecc 

Indumenti ad uso industriale 

Tessuti tessili, 
materiali di 
plastica e gomma 

Cascami di pelle, tessili, 
di gomma e di plastica 

Sacchi e sacchetti di polietilene per raccolta 
differenziata 

Sacchi e sacchetti in carta riciclata per raccolta 
differenziata della carta 

Sacchi e sacchetti in materiale biodegradabile e 
compostabile 

Stampati e 
prodotti affini 

Libri, opuscoli e 
pieghevoli 

Libri, opuscoli e pieghevoli vari 

Gazzette ufficiali 

Cartoline postali, biglietti 
di auguri ed altri 
stampati 

Cartoline postali, biglietti auguri, altri stampati vari 

Adesivi e strisce pubblicitari 

Materiale pubblicitario 

Registri, libri contabili, 
classificatori, moduli, 
ecc 

Registri, libri contabili, classificatori, moduli, ecc 

Sostanze 
chimiche 

Gas Gas industriali e tecnici 

Sostanze chimiche di 
base organiche e 
inorganiche 

Composti organici solfati THT 

Composti organici solfati TBM 

Prodotti chimici fini e 
vari 

Prodotti chimici speciali 

Prodotti chimici vari 

PC, attrezzature, 
forniture per 
ufficio, escluso 
mobili e sw 

Attrezzature e forniture 
ufficio, esclusi pc e 
mobili 

Macchine per ufficio, attrezzature e forniture 

Apparecchiature 
informatiche e forniture 

Apparecchiature informatiche e forniture 
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Materiale elettrico, 
attrezzature, 
illuminazione, ecc 

Motori, generatori e 
trasformatori elettrici 

Generatori 

Trasformatori 

Apparecchiature 
distribuzione e controllo 
dell'energia elet. 

Apparecchiature varie per distribuzione e 
controllo energia 

Quadri di distribuzione elettrica 

Fili e cavi isolati 

Cavi a bassa tensione 

Cavi a media tensione 

Accessori per cavi, isolati 

Conduttori elettrici trasmissione dati, segnali di 
controllo 

Apparecchi di 
illuminazione e lampade 
elettriche 

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

Materiale elettrico, 
elettronico ed 
elettrotecnico 

Materiale elettrico, elettronico ed elettrotecnico 

Componenti per reti distribuzione energia elettrica 

Attrezzature per 
comunicazione, 
telecomunicazione 
e affini 

Network Infrastrutture e sistemi di rete 

Materiali per 
telecomunicazioni 

Sistemi telecomunicazioni, centrali telefoniche, 
varie 

Apparecchiature 
mediche, prodotti 
farmaceutici 

Apparecchiature 
mediche 

Apparecchiature mediche varie 

Defibrillatore cardiaco 

Dispositivi e prodotti medici vari 

Prodotti farmaceutici 
Articoli di farmacia 

Medicinali vari 

Prodotti per la cura 
personale 

Prodotti per la cura personale 

Attrezzature 
trasporto e 
prodotti ausiliari 

Veicoli a motore 

Autovetture per trasporto passeggeri 

Veicoli a motore per trasporto merci 

Autogru e camion ribaltabili 

Autoveicoli con piattaforma ad elevazione 

Autospazzatrici 

Spazzatrici aspiranti 

Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque 
residue 

Autoveicoli per il trasporto di rifiuti 

Autoveicoli a vasca per la raccolta di rifiuti fino a 
3,5 ton 

Autoveicoli a vasca per la raccolta di rifiuti oltre 
3,5 ton 

Autoveicoli a vasca elettrici per la raccolta di rifiuti 

Autoveicoli Scarrabili 

Motocarro per trasporto/raccolta rifiuti 

Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con 
compattatore 

Veicoli elettrici 

Parti ricambio veicoli trasporto merci, furgoni, 
automobili 
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Parti ed accessori di 
autoveicoli e motori dei 
veicoli 

Pneumatici leggeri e pesanti 

Carrozzerie, rimorchi o 
semirimorchi 

Container mobili speciali 

Varie attrezzature di 
trasporto e parti di 
ricambio 

Attrezzature stradali 

Sale per disgelo 

Arredo urbano 

Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia 

Segnaletica stradale 

Attrezzature di 
sicurezza, 
antincendio, dpi e 
dpc 

Apparecchiature di 
emergenza e di 
sicurezza 

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di 
sicurezza 

Dispositivi di protezione individuale 

Dispositivi di protezione collettiva 

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza 

Attrezzature individuali e 
di supporto 

Attrezzature individuali 

Attrezzature di supporto 

Articoli ed attrezzature 
sportive 

Attrezzature per sport all'aperto 

Attrezzature per sport all'aria aperta e da campo 

Attrezzature da 
laboratorio, ottiche 
e di precisione 

Strumenti per il controllo 
di caratteristiche fisiche 

Strumenti di misura 

Strumenti misura portata, livello e pressione 
liquidi o gas 

Apparecchi per analisi e rivelazione 

Gascromatografi 

Apparecchi di prova e 
controllo 

Contatori 

Smart meter 

Contatori gas di classe maggiore G40 

Contatori di elettricità 

Mobili ufficio, 
arredamento, 
elettrodomestici, 
ecc 

Mobili 

Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate 

Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali  

Mobili per ufficio 

Mobili per negozi 

Mobili per laboratorio 

Attrezzature per rete di distribuzione gas 

Attrezzature per gas sotto pressione 

Materiale per protezione catodica 

Apparecchi vari Compattatori per rifiuti 

Prodotti per pulire e 
lucidare 

Prodotti per pulire e lucidare 

Macchinari 
industriali 

Macchinari per la 
produzione e l'uso di 
energia meccanica 

Turbine e motori 

Pompe e compressori 

Rubinetti, valvole e articoli simili 

Valvole in acciaio da interro con sfera in acciaio 
inox 
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Valvole in acciaio da saldare con sfera in acciaio 
inox 

Valvole a farfalla 

Valvole a sfera filettate ed accessori per contatori 
gas 

Ingranaggi e organi di trasmissione 

Impianti a caldaia 

Inceneritori di rifiuti 

Apparecchiature 
sollevamento, 
movimentazione e loro 
parti 

Carrelli elevatori 

Apparecchiature di 
raffreddamento e 
ventilazione 

Scambiatori di calore, apparecchiature 
refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio 

Caldaie per teleriscaldamento 

Apparecchiature di ventilazione 

Parti di apparecchi di refrigerazione e 
congelazione e di pompe di calore 

Macchine utensili Utensili a mano, pneumatici, elettrici o a motore 

Macchinari vari per usi 
generali e specifici 

Apparecchi di distillazione, filtraggio o 
rettificazione 

Macchinari vari per impieghi speciali gas 

Macchinari e 
attrezzature 

Compattatore scarrabile 

Attrezzature per costruzione 

Impianti idraulici 

Attrezzature per officine Attrezzature da fabbro 

Strutture e 
materiali 
costruzione, 
prodotti ausiliari 

Materiali per costruzione 
e articoli connessi 

Materiali per costruzione 

Tubazioni per teleriscaldamento 

Componenti ed accessori per la distribuzione gas 

Componenti regolazione pressione RE.Mi e GR 

Sistemi di fissaggio e collari serratubo 

Giunti isolanti 

Tubi in acciaio zincato 

Tubi in acciaio nero 

Tubi in acciaio rivestiti 

Tubi in Polietilene 

Tubazioni collettori 

Raccordi in acciaio e ghisa filettati 

Raccordi in acciaio a saldare 

Raccordi in polietilene (PE) 

Flange 

Morsetti e collari di riparazione 

Tronchetti acciaio "T" derivazione 90°, prese 
tubazioni gas 

Ferramenta e utensileria 
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Prodotti strutturali 

Strutture e parti di strutture, compreso infissi 

Edifici prefabbricati 

Cabine elettriche prefabbricate 

Piloni, pali elettrici e paletti 

Falegnameria per costruzioni 

Carpenteria per costruzioni 

Cisterne, serbatoi e 
contenitori radiatori e 
caldaie per 
riscaldamento centrale 

Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a 
pressione 

Cassonetti per rifiuti 

Contenitori per rifiuti 

Bidoni per rifiuti 

Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e 
loro parti 

Pitture, vernici e mastici 

Pitture 

Vernici 

Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi 

Pacchetti software 
e sistemi di 
informazione 

Pacchetti software 
specifici 

Pacchetti software specifici per le Utilities 

Pacchetti software specifici da Business partner 
IBM 

Pacchetti software medici 

Pacchetti software per 
reti, Internet e intranet Pacchetti software vari per reti, Internet e intranet 

Sw per creazione 
documenti, disegno, 
trattamento immagini 

Sw creazione documenti, disegno, trattamento 
immagini 

Pacchetti software per 
transazioni commerciali 

e personali 

Pacchetti software per transazioni commerciali e 
personali 

Sistemi e server di 
informazione 

Sistemi e server di informazione 

6.3 CLASSI MERCEOLOGICHE INERENTI I SERVIZI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI 
QUALIFICAZIONE 

La Richiesta di qualificazione per i servizi può essere presentata per le seguenti classi 
merceologiche: 

Divisione 
descrizione 

Gruppo descrizione Classi e Categorie descrizione 

Servizi di 
riparazione e 
manutenzione 

Servizi di riparazione, manutenzione 
e affini di veicoli 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di veicoli 

Servizi di riparazione e 
manutenzione attrezzature a 

bordo dei veicoli 

Servizi di riparazione carrozzerie 

Autolavaggio e servizi affini 

Servizi riparazione pneumatici, 
montaggio, equilibratura 

Servizi di demolizione di veicoli 

Servizi di riparazione e 
manutenzione hardware 

Servizi di riparazione e 
manutenzione hardware 
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Servizi di riparazione e 
manutenzione hardware da 

Business partner IBM 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di attrezzature 

Servizi riparazione, manuten. 
apparecchiature misura, ecc 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di contatori di gas 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di contatori elettrici 

Servizi riparazione, manuten. 
attrezzature rilevamento gas 

Servizi riparazione, manuten. 
impianti antincendio 

Servizi di calibratura 

Servizi riparazione, manutenzione 
pompe, valvole, rubinetti 

Servizi riparazione, manuten. 
pompe, valvole, rubinetti 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di caldaie 

Servizi di manutenzione di 
apparecchiature gas 

Servizi di manutenzione di 
impianti gas (GRF-Re.Mi. ecc) 

Servizi riparazione, manuten. 
impianti odorizzazione gas 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di trasformatori 

Servizi di riparazione e 
manutenzione di impianti di edifici 

Servizi riparazione, manuten. 
impianti elettrici e meccanici 

Servizi riparazione, manuten. 
riscaldamenti centrali 

Servizi riparazione, manuten. 
gruppi di raffreddamento 

Servizi di manutenzione di 
ascensori 

Servizi alberghieri, 
ristorazione e 

vendita al dettaglio 

Servizi alberghieri Servizi alberghieri vari 

Servizi di mensa e servizi di catering 
Servizi di mensa - buoni pasto 

Servizi di catering 

Servizi supporto e 
ausiliari trasporti, 
agenzie di viaggio 

Servizi di movimentazione, 
magazzinaggio e servizi affini 

Servizi di movimentazione e 
magazzinaggio 

Servizi agenzie viaggio, operatori e 
assistenza turistica 

Servizi di agenzie di viaggi e 
servizi affini 

Servizi di poste e 
telecomunicazioni 

Servizi di poste e corriere 
Servizi postali 

Servizi di corriere 

Servizi di telecomunicazione 

Servizi telefonici e di 
trasmissione dati 

Servizi di telefonia mobili 

Servizi telecomunicazione, no 
telefonici e trasmissione dati 

Servizi pubblici 

Erogazione di acqua e servizi 
connessi 

Erogazione di acqua 

Erogazione di gas e servizi connessi Erogazione di gas 

Erogazione di energia elettrica e 
servizi connessi 

Erogazione di energia elettrica 
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Servizi di lettura contatori 
Servizi lettura contatori, 

prestazioni presso clienti finali 

Servizi finanziari e 
assicurativi 

Servizi bancari e di investimento Servizi bancari e di investimento 

Servizi assicurativi e pensionistici 

Servizi assicurativi 

Servizi attuariali 

Servizi pensionistici 

Servizi di tesoreria Servizi di tesoreria 

Servizi 
architettonici, 
costruzione, 
ingegneria, 
ispezione 

Servizi architettonici e servizi affini 

Servizi di consulenza 
architettonica 

Servizi di progettazione 
architettonica 

Supervisione di lavori di 
costruzione 

 supervisione di lavori di 
costruzione (CSP-CSE) 

Servizi di ingegneria 

Servizi di consulenza 
ingegneristica e di costruzione 

Vari servizi di ingegneria 

Servizi scientifici e tecnici 
connessi all'ingegneria 

Servizi di urbanistica e architettura 
paesaggistica 

Servizi di urbanistica 

Servizi di prova tecnica, analisi e 
consulenza 

Servizi di ispezione e collaudo 
tecnici 

Servizi di monitoraggio e controllo Servizi di ispezione industriale 

Servizi informatici: 
consulenza, 
sviluppo sw, 
Internet, ecc 

Servizi di elaborazione dati Servizi di elaborazione dati vari 

Servizi di Internet Servizi di Internet vari 

Servizi informatici Servizi informatici vari 

Servizi di ricerca, 
sviluppo, 

consulenza affini 

Servizi di ricerca e sviluppo 
sperimentale 

Servizi di ricerca e sviluppo 
sperimentale vari 

Servizi di pubblica 
amministrazione, 
servizi previdenza 

Servizi di pubblica amministrazione 
Servizi di pubblica 

amministrazione vari 

Servizi connessi 
all'agricoltura, 
all'orticoltura 

Servizi di manutenzione zone verdi 
Servizi di piantagione e 

manutenzione di zone verdi 

Servizi giuridici, 
marketing, 

consulenza, 
reclutamento, ecc 

Servizi giuridici 

Servizi di consulenza giuridica e 
di rappresentanza 

Servizi di rintraccio anagrafico e 
recupero crediti 

Servizi consulenza in materia di 
brevetti e diritti d'autore 

Servizi di documentazione e 
certificazione giuridica 

Servizi di certificazione 

Servizi di consulenza e 
informazione giuridica 

Servizi contabilità, revisione dei conti, 
servizi fiscali 

Servizi di contabilità e revisione 
dei conti 

Valutazioni e perizie 

Servizi fiscali 
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Ricerca di mercato ed economica, 
indagini e statistiche 

Ricerca di mercato ed 
economica, indagini e statistiche 

Servizi pubblicitari e di marketing 

Servizi consulenza commerciale e 
connessi e di gestione 

Servizi consulenza commerciale 
e gestione 

Servizi di ufficio 

Servizi di contact center per le 
utilities 

Servizi di spedizione 

Servizi di assunzione 
 

Servizi di fornitura personale, 
compreso personale temporaneo 

Servizi di ricerca e selezione del 
personale 

Servizi di investigazione e sicurezza 

Servizi di sicurezza 

Servizi di investigazione 

Servizi di analisi dei rifiuti 

Servizi di stampa e affini 
Servizi di stampa 

Servizi connessi alla stampa 

Servizi commerciali vari ed altri 
servizi 

Servizi abbonamento 

Servizi di istruzione 
e formazione 

Servizi di formazione 

Servizi di formazione specialistica 

Servizi di formazione 
professionale 

Servizi di formazione ambientale 

Servizi di formazione in materia 
di sicurezza 

Servizi di formazione sanitaria e 
pronto soccorso 

Servizi sanitari e di 
assistenza sociale 

Servizi sanitari 
Servizi di assistenza medica, 

sorveglianza sanitaria 

Servizi di assistenza sociale e servizi 
affini 

Welfare aziendale 

Servizi fognari, 
raccolta rifiuti, 

pulizia e ambientali 

Servizi fognari 
Servizi di manutenzione impianti 

di fognatura 

Servizi connessi ai rifiuti urbani e 
domestici 

Trattamento e smaltimento dei 
rifiuti 

Servizi di raccolta di rifiuti 

Servizi di raccolta di rifiuti solidi 
urbani 

Servizi di raccolta di rifiuti 
domestici 

Servizi di raccolta farmaci 

Servizi di raccolta vetro 

Servizi di raccolta olio esausto 

Servizi di raccolta legno 

Servizio di raccolta verde 

Servizio di raccolta pile 

Servizio di raccolta ingombranti 

Servizi di ravvolta “multileggero” 

Servizi di raccolta ferro 
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Servizi di raccolta carta 

Servizi di trasporto di rifiuti 

Servizi di trattamento e 
smaltimento di rifiuti urbani e 

domestici non pericolosi 

Servizi di smaltimento di rifiuti 
domestici 

Servizi di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 

Servizi di smaltimento farmaci 

Servizi di smaltimento vetro 

Servizi di smaltimento olio 
esausto 

Servizi di smaltimento carta 

Servizi di smaltimento legno 

Servizi di smaltimento verde 

Servizi di smaltimento pile 

Servizi di smaltimento pneumatici 

Servizi di smaltimento 
ingombranti 

Servizi di smaltimento 
“multileggero” 

Servizi di smaltimento ferro 

Servizi di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 

Servizi di incenerimento dei rifiuti 

Servizi di riciclo dei rifiuti 

Servizi di smaltimento terre da 
spazzamento 

Servizi di smaltimento inerti 

Servizi per rifiuti radioattivi, 
tossici, medicali e pericolosi 

Servizi connessi ai terreni 
contaminati 

Rimozione di terreni contaminati 

Smaltimento di terra contaminata 

Servizi di smaltimento di rifiuti 
tossici, esclusi i rifiuti radioattivi e 

i terreni contaminati 

Servizi connessi ai rifiuti medici 

Servizi di raccolta di rifiuti 
ospedalieri 

Servizi di smaltimento di rifiuti 
ospedalieri 

Servizi di smaltimento di rifiuti 
biologici 

Raccolta, trasporto e smaltimento 
di rifiuti ospedalieri 
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Servizi di pulizia e di igienizzazione 
di aree urbane o rurali, e servizi 

connessi 

Servizi di pulizia e di 
igienizzazione di aree urbane o 

rurali, e servizi connessi vari 

Servizi ambientali Gestione ambientale 

Servizi di pulizia e disinfestazione 

Servizi di pulizia 

Servizi di pulizia di alloggi, edifici 
e finestre 

Servizi di pulizia di mezzi di 
trasporto 

Servizi di pulizia di uffici 

Servizi di disinfezione e 
disinfestazione 

Servizi di organizzazione di 
manifestazioni sportive  

Servizi di promozione di 
manifestazioni sportive 

Altri servizi 

Servizi di organizzazioni associative 
Servizi organiz. commerciali, 
professionali e specializzate 

Servizi vari 

Servizi di vigilanza di edifici 

Servizi di trasloco 

Servizi di fabbro 

Noleggio auto a lungo termine 

Noleggio a freddo mezzi speciali 
raccolta rifiuti 
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PUNTEGGI 

REQUISITI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI  

Il candidato procederà compilando i campi a video proposti, la tabella evidenzia i punteggi associati. 

 

CODICE DESCRIZIONE Lavori Servizi Forniture 

1 Avete un sistema di gestione della qualità certificato UNI CEI ISO 9000    

D1 Punteggio 5 5 5 

2 Avete un sistema di gestione ambientale certificato UNI ISO 14001    

D2 Punteggio 10 10 10 

3 
Avete un sistema di gestione dell'energia certificato UNI CEI EN ISO 50001 o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) 

   

D3 Punteggio 10 10 10 

4 Avete un sistema di gestione della Prevenzione e Protezione certificato BS OHSAS 18000    

D4 Punteggio 10 10 10 

5 Avete un sistema di gestione attinente la responsabilità sociale d'impresa certificato SA 8000    

D5 Punteggio 10 10 10 

6 Avete predisposto modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001    

D6 Punteggio 8 8 8 

7 Siete in possesso di rating di legalità    

D7 Punteggio 8 8 8 

8 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato ISO 27001    

D8 Punteggio 10 10 10 

9 Disponete di ulteriori certificazioni (casella combinata N°1-5)    

D9 Punteggio / / / 

10 Avete un sistema di gestione ambientale con registrazione EMAS    
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D10 Punteggio 9 9 9 

11 Disponete della Certificazione ANAC    

D11 Punteggio 5 5 5 

12 L’Operatore Economico è tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A No   

D12 Punteggio 5 5 5 

13 
Il Concorrente è una cooperativa sociale di tipo "A"(Gestore di servizi socio-sanitari ed educativi come centri sociali, 
case alloggio, centri rieducativi, strutture sanitarie, etc.) 

   

D13 Punteggio 5 5 5 

14 Il Concorrente è una cooperativa sociale di tipo "B" (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati).    

D14 Punteggio 5 5 5 

Somma Punteggi (SCC) 100 100 100 

REQUISITI CAPACITÀ COMMERCIALE ED ECONOMICO FINANZIARIA PER DIVISIONE 

Il candidato procederà selezionando le/la classe merceologica, ovvero in presenza di più classi merceologiche con riconduzione alla stessa 
divisione, per cui vuole essere qualificato e dovrà compilare i campi a video proposti, la tabella evidenzia i punteggi associati. 

 

Codice DESCRIZIONE Lavori Servizi Forniture 

1 
Fatturato medio ultimi tre anni specifico 
della divisione merceologica 

fino a 
40k€ 

fino a 
258k€ 

fino a 
1M€ 

oltre a 
1M€ 

fino a 
40k€ 

fino a 
100k€ 

fino a 
221k€ 

oltre a 
221k€ 

fino a 
40k€ 

fino a 
100k€ 

fino a 
221k€ 

oltre a 
221k€ 

P1 Punteggio 1 2 4 5 1 2 4 5 2 3 4 5 

2 
Esiste un catalogo e/o listino 
aggiornato delle vostre prestazioni 

            

P2 Punteggio / / / / 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 Servizio assistenza post/vendita             

P3 Punteggio / / / / 1 1 1 

1 (2 se 
non è 

presen
te 

doman

6 6 6 6 
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da sul 
magaz
zino) 

4 Magazzino per la gestione delle scorte             

P4 Punteggio 5 5 5 5 1 1 1 1 6 6 6 6 

5 
Numero Clienti principali ultimi tre anni 
specifici sulla divisione merceologica 

1-2 3-5 6-9 10 o + 1-2 3-5 6-9 10 o + 1-2 3-5 6-9 10 o + 

P5 Punteggio 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 

6 

Numero Ordini ricevuti nell'ultimo anno 
specifici sulla classe merceologica di 
valore superiore ai 15.000€ (50.000 per 
Lavori) 

1-2 3-5 6-9 10 o + 1-2 3-5 6-9 10 o + 1-2 3-5 6-9 10 o + 

P6 Punteggio 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 5 

7 
Disponibili a variare il programma 
concordato delle prestazioni 

Oltre 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
8gg 

lavorativi 

Entro 
3gg 

lavorati
vi 

Entro 
1gg 

lavorati
vi 

Oltre 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
3gg 

lavora
tivi 

Entro 
1gg 

lavorati
vi 

Oltre 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
3gg 

lavorati
vi 

Entro 
1gg 

lavorativi 

P7 Punteggio 0 1 2 5 1 3 4 5 2 3 4 5 

8 
Disponibilità ad intervenire in 
emergenza 

Oltre 
2gg 

lavorati
vi 

Entro2gg 
lavorativi 

Entro 
1gg 

lavorati
vi 

Entro 4 
h 

lavorati
ve 

Oltre 
2gg 

lavorati
vi 

Entro2g
g 

lavorati
vi 

Entro 
1gg 

lavora
tivi 

Entro 4 
h 

lavorati
ve 

    

P8 Punteggio 1 2 4 5 2 3 4 5 / / / / 

9 
Tempo medio garantito evasione 
prestazione 

    

Oltre 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
3gg 

lavora
tivi 

Entro 
1gg 

lavorati
vi 

Oltre 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
8gg 

lavorati
vi 

Entro 
3gg 

lavorati
vi 

Entro 
1gg 

lavorativi 

P9 Punteggio / / / / 2 3 4 5 2 3 4 5 

10 
Numero Mezzi per consegna e 
movimentazione materiali 

        1-2 3-4 5-6 oltre 6 

P10 Punteggio / / / / / / / / 2 3 4 5 
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11 

Esecuzione controllo sistematico e 
documentato della fornitura, dei servizi, 
prima della consegna, per garantire i 
requisiti di qualità 

    

a 
campio

ne 
<10% 

a 
campio

ne 
<30% 

a 
campi
one 

<80% 

al 
100% 

a 
campio

ne 
<10% 

a 
campio

ne 
<30% 

a 
campio

ne 
<80% 

al 100% 

P11 Punteggio / / / / 1 2 3 5 2 3 4 5 

12 
Esiste procedura documentale per lo 
svolgimento delle attività 

            

P12 Punteggio / / / / 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 
Esiste procedura documentale e 
specifiche per imballaggio e trasporto 

            

P13 Punteggio / / / / / / / / 5 5 5 5 

14 Vi servite di subappaltatori No    No        

P14 Punteggio 5 5 5 5 5 5 5 5 / / / / 

15 
Fornite servizio di progettazione 
dell'attività 

Si    Si        

P15 Punteggio 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 Progettazione interna             

P16 Punteggio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 Garanzia delle prestazioni 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 
Oltre 
30 

18 Mesi 24 Mesi 
30 

Mesi 
Oltre 
30 

18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi Oltre 30 

P17 Punteggio 1 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

18 
Di avere un costo del personale non 
inferiore al 15% della cifra d'affari 

            

P18 Punteggio 5 5 5 5 / / / / / / / / 

19 

Disporre di una polizza assicurativa 
Responsabilità Civile Terzi (RCT) 
specifica per il rischio con i seguenti 
massimali minimi per sinistro per 
classe d’importo 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

fino a 
3,75M€ 

Oltre 
3,75M€ 

fino a 
0,5M€ 

fino a 
1M€ 

fino a 
2M€ 

oltre 
2M€ 

fino a 
0,5M€ 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

Oltre 
3,75M€ 

P19 Punteggio 1 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
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20 

Disporre di una polizza assicurativa 
Responsabilità Civile Prestatori 
D’Opera (RCO) specifica per il rischio 
con i seguenti massimali minimi per 
sinistro per divisione 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

fino a 
3,75M€ 

Oltre 
3,75M€ 

        

P20 Punteggio 1 2 3 4 / / / / / / / / 

21 
Disponete di un laboratorio per prove 
su campioni 

            

P21 Punteggio / / / / 4 4 4 4 7 7 7 7 

22 
Idoneità tecnico-professionale ai sensi 
dell' allegato XVII 81/08 

            

P22 Punteggio 5 5 5 5 / / / / / / / / 

23 Avete prodotti certificati Eco label UE             

P23 Punteggio / / / / / / / / 7 7 7 7 

24 
Avete un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 

            

P24 Punteggio 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 

25 
Avete un inventario dell'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 

            

P25 Punteggio 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 

26 Iscrizione Albi di categoria             

P26 Punteggio 5 5 5 5 5 5 5 5 / / / / 

27 Certificazione SOA             

P27 Punteggio 5 5 5 5 / / / / / / / / 

28 Certificazione DM 37/08             

P28 Punteggio / / / / 5 5 5 5 / / / / 

29 
Idoneità a rilasciare dichiarazione di 
rispondenza DM 37/08 
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P29 Punteggio / / / / 3 3 3 3 / / / / 

30 Autorizzazione al trasporto dei rifiuti             

P30 Punteggio 5 5 5 5 5 5 5 5 / / / / 

31 
Autorizzazione al trasporto dei rifiuti 
pericolosi (ADR) 

            

P31 Punteggio 5 5 5 5 5 5 5 5 / / / / 

32 Autorizzazione al trattamento dei rifiuti             

P32 Punteggio 5 5 5 5 3 3 3 3 / / / / 

Somma Punteggi (SC) 70 80 90 100 70 80 90 100 70 80 90 100 

REQUISITI CAPACITÀ COMMERCIALE ED ECONOMICO FINANZIARIA PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE SPECIFICHE OG3-OG6 

Il candidato all’atto della selezione delle classi merceologiche OG3 e OG6 dovrà compilare i campi a video proposti, la tabella evidenzia i 
punteggi associati: 

Codice DESCRIZIONE OG6 OG3 

1 Fatturato medio ultimi tre anni specifico della classe merceologica 
fino a 
40K€ 

fino a 
258K€ 

fino a 
1M€ 

Oltre 
1M€ 

fino a 
40K€ 

fino a 
258K€ 

fino a 
1M€ 

Oltre 
1M€ 

Q1 Punteggio 0 1 1 2 0 1 1 2 

2 
Disporre di una polizza assicurativa Responsabilità Civile Terzi (RCT) specifica 
per il rischio con i seguenti massimali minimi per sinistro per classe d’importo 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

fino a 
3,75M€ 

Oltre 
3,75M€ 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

fino a 
3,75M€ 

Oltre 
3,75M

€ 

Q2 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

3 
Disporre di una polizza assicurativa Responsabilità Civile Prestatori D’Opera 
(RCO) specifica per il rischio con i seguenti massimali minimi per sinistro per 
classe 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

fino a 
3,75M€ 

Oltre 
3,75M€ 

fino a 
1M€ 

fino a 
2,5M€ 

fino a 
3,75M€ 

Oltre 
3,75M

€ 

Q3 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

4 Iscrizione Albi di categoria         

Q4 Punteggio 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Autorizzazione al trasporto dei rifiuti         

Q5 Punteggio 1 1 1 1 1 1 1 1 
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6 Autorizzazione al trasporto dei rifiuti pericolosi (ADR)         

Q6 Punteggio 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Autorizzazione al trattamento dei rifiuti         

Q7 Punteggio 0 0 1 1 1 1 1 1 

8 
Aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% della 
cifra d’affari in lavori 

        

Q8 Punteggio obbligatorio 

9 Possedere la certificazione ISO9001          

Q9 Punteggio obbligatorio 

10 
In caso di aggiudicazione impegnarsi a rendere disponibile una sede nel raggio 
di 30 km da AEB SPA (calcolato con SW “viamichelin”, percorso “il più breve”) 

        

Q10 Punteggio obbligatorio 

11 Certificazione SOA OG3-OG6 Classe I 
Classe 

II 
Class
e III 

Classe 
IV o oltre 

Class
e I 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
IV o 
oltre 

Q11 Punteggio 1 1 1 2 1 1 1 2 

12 Numero addetti con qualifica Direttore lavori 0 1 2 Oltre 2 0 1 2 Oltre 2 

Q12 Punteggio 0 1 2 2 0 1 2 2 

13 Numero Addetti Primo soccorso 1 2 3 Oltre 3 1 2 3 Oltre 3 

Q13 Punteggio 0 1 2 2 0 1 2 2 

14 Numero Addetti Antincendio 1 2 3 Oltre 3 1 2 3 Oltre 3 

Q14 Punteggio 0 1 1 2 0 1 1 2 

15 Numero Addetti Con Patente C 1 1 1 Oltre 1 1 1 1 Oltre 1 

Q15 Punteggio 1 1 1 2 1 1 1 2 

16 Numero Assistenti di cantiere 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q16 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

17 Operaio Qualificato 2 2 3 Oltre 3 2 2 3 Oltre 3 

Q17 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 
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18 Operaio generico 2 2 3 Oltre 3 1-2 1-2 3 Oltre 3 

Q18 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

19 Reperibilità-Tecnici 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q19 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

20 Reperibilità-Operaio qualificato 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q20 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

21 Reperibilità-Operaio generico 1 1 1 Oltre 1 1 1 2 Oltre 2 

Q21 Punteggio 1 1 1 2 1 1 2 2 

22 Numero Qualifiche tecniche-Saldatore Arco elettrico 1 2 3-6 Oltre 6     

Q22 Punteggio 1 1 2 2 / / / / 

23 Numero Qualifiche tecniche-Saldatore Ossiacetilenico 1 1 3 Oltre 3     

Q23 Punteggio 1 1 1 2 / / / / 

24 
I tecnici-Saldatori Ossiacetilenico -Arco elettrico sono assunti da almeno 3 anni 
(obbligatorio) 

        

Q24 Punteggio 1 1 1 1 / / / / 

25 Numero Qualifiche tecniche-Saldatore PE 2 2 3-6 Oltre 6     

Q25 Punteggio 1 1 2 2 / / / / 

26 I tecnici-Saldatore PE sono assunti da almeno 3 anni (obbligatorio)         

Q26 Punteggio 1 1 1 1 / / / / 

27 Qualifiche tecniche impiego della Piattaforma di lavoro elevatrice 1 1 2 Oltre 2     

Q27 Punteggio 1 1 1 2 / / / / 

28 Qualifiche tecniche-al montaggio dei trabattelli 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q28 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

29 Disponibilità automezzi categoria N1 massa < 3,5 t 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q29 Punteggio 1 1 1 2 1 1 1 2 

30 Disponibilità automezzi categoria N2-N3massa > 3,5 t 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 
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Q30 Punteggio 1 1 1 2 1 1 2 2 

31 Disponibilità automezzi con braccio Gru, anche già inseriti parametri sopra 1 1 1 Oltre 1 1 1 1 Oltre 1 

Q31 Punteggio 1 1 1 2 1 1 1 2 

32 Disponibilità terne o pale gommate 1 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q32 Punteggio 1 1 1 1 2 3 3 4 

33 Taglierine per asfalto 1 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q33 Punteggio 1 1 1 1 1 2 2 4 

34 Martello demolitore 1 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q34 Punteggio 1 1 1 1 1 2 3 4 

35 Compressore 1 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q35 Punteggio 1 1 1 1 1 3 3 4 

36 Piccole frese per asfalto 1 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q36 Punteggio 1 1 1 1 1 3 3 4 

37 Grandi frese per asfalto 0 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q37 Punteggio 0 1 1 1 4 4 4 4 

38 Costipatore 1 1 1 1 1 2-3 2-3 Oltre 3 

Q38 Punteggio 1 1 1 1 1 2 2 4 

39 Vibrofinitrici < 2,5 mt 0 1 1 1 1 2 2 Oltre 2 

Q39 Punteggio 0 1 1 1 1 3 3 4 

40 Vibrofinitrici > 2,5 mt 0 1 1 1 1 2 3 Oltre 3 

Q40 Punteggio 0 0 0 0 2 2 3 4 

41 Rulli <2,0 Mt 0 1 1 1 1 2-3 4 Oltre 4 

Q41 Punteggio 0 1 1 1 1 2 3 4 

42 Rulli >2,0 Mt 0 0 1 1 0 1 2 Oltre 2 

Q42 Punteggio 0 0 1 1 1 2 3 4 

43 Betoniera a bicchiere 1 2 2 Oltre 2 1 2 2 Oltre 2 
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Q43 Punteggio 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 Cisterna Emulsione bituminosa 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q44 Punteggio 1 1 1 1 1 1 1 1 

45 Scarificatrice 1 Oltre 1   0 1 2 Oltre 2 

Q45 Punteggio 0 1 1 1 0 2 3 4 

46 Sega Circolare     1 2 2 Oltre 2 

Q46 Punteggio 0 1 1 1 1 2 2 2 

47 Smerigliatrice angolare 1 1 2 Oltre 2 1 2 3 Oltre 3 

Q47 Punteggio 0 0 1 2 1 2 4 4 

48 Pinza per cordoli 0 1 1 1     

Q48 Punteggio 0 1 1 1 / / / / 

49 Cercatubi 1 1 2 Oltre 2 1 1 2 Oltre 2 

Q49 Punteggio 1 1 2 2 1 1 2 2 

50 Generatori 1 1 1 Oltre 1 1 1 1 Oltre 1 

Q50 Punteggio 1 1 1 2 1 1 1 2 

51 Attrezzatura saldatura ossiacetilenica 1 2 3-4 Oltre 4     

Q51 Punteggio 1 2 2 2 / / / / 

52 Attrezzatura saldatura arco elettrico 1 2 3-4 Oltre 4     

Q52 Punteggio 1 1 2 2 / / / / 

53 Attrezzatura saldatura PE 1 2 3 Oltre 3     

Q53 Punteggio 1 2 2 2 / / / / 

54 Attrezzatura Troncatrice o tagliatubi 2 2 3 Oltre 3     

Q54 Punteggio 1 1 2 2 / / / / 

55 Attrezzatura foratubi Diametro <2 " 1-2 1-2 3-6 Oltre 6     

Q55 Punteggio 1 1 2 2 / / / / 

56 Attrezzatura foratubi Diametro >2 " 1 2 3 Oltre 3     

mailto:info@aebonline.it


 

AEB SPA 
Via Palestro,33 – Seregno 
mail: info@aebonline.it 

REV.1 23/06/2020 

AEBONLINE-19-01 
Disciplinare per la “Formazione e gestione di un Albo Fornitori e un sistema di qualificazione degli operatori economici” 

Pag. 30 di 51 

 

 

Q56 Punteggio 0 1 2 2 / / / / 

57 Attrezzatura Filiera Diametro <1,5 " 1 1 2 Oltre 2     

Q57 Punteggio 1 1 1 2 / / / / 

58 Attrezzatura Filiera Diametro >1,5 " 1 2 3 Oltre 3     

Q58 Punteggio 0 1 1 2 / / / / 

59 Attrezzatura schiacciatubi PE fino a DE 225 mm 1 2 3 Oltre 3     

Q59 Punteggio 0 1 1 2 / / / / 

60 tamponatrice per fermogas fino a 300 mm 0 1 2 Oltre 2     

Q60 Punteggio 0 1 1 2 / / / / 

61 Analizzatore rivestimenti 0 1 2 Oltre 2     

Q61 Punteggio 0 1 1 1 / / / / 

62 Cercafughe gas Metano obbligatorio 1 2 3-4 Oltre 4     

Q62 Punteggio 0 1 1 2 / / / / 

63 Strumentazione digitale collaudo reti con stampa verbale 1 1 2 Oltre 2     

Q63 Punteggio 1 1 1 2 / / / / 

64 Strumentazione digitale collaudo allacci con stampa verbale 1 2 3 Oltre 3     

Q64 Punteggio 0 1 1 2 / / / / 

65 Strumentazione digitale prova tenuta impianto con stampa verbale 1 2 3 Oltre 3     

Q65 Punteggio 0 1 1 2 / / / / 

Somma Punteggi max (SC) 40 60 80 100 40 60 80 100 
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7 CALCOLO DEI PUNTEGGI DI ATTRIBUZIONE 

7.1 CALCOLO DEI PUNTEGGI DI ATTRIBUZIONE AZIENDALE (SCC) 

A seguito della compilazione della sezione “capacità tecnico professionali”. L’Operatore Economico 
otterrà un primo punteggio (SCC) costituito dalla somma dei singoli punteggi che permette di 
caratterizzare l’azienda nel suo complesso.  

Il punteggio aziendale assumerà valore da 0 a 100 punti massimi. 

7.2 CALCOLO DEI PUNTEGGI PER DIVISIONE O CLASSE MERCEOLOGICA SPECIFICA OG3 
OG6 (SC) 

A seguito della compilazione dei form (di almeno tutti i parametri obbligatori) l’Operatore Economico 
otterrà, a seguito di elaborazione automatica da parte del sistema, un primo punteggio (SC) costituito 
dalla somma dei singoli punteggi che permette di caratterizzare l’azienda per classe o divisione 
merceologica. 

Il punteggio aziendale assumerà valore da 0 a 100 punti massimi.  

Il valore minimo della soglia di qualificazione è pari a 20 punti (compreso). 

La durata convenzionale della qualificazione iniziale è di un anno. Dopo tale periodo il sistema porrà 
l’operatore economico nello stato “Qualifica Scaduta” inviando comunicazione all’operatore 
economico. La rivalutazione automatica avverrà al più, il mese successivo. 

7.3 CALCOLO DEI PUNTEGGI PRESTAZIONALI (IP) 

AEB SPA attiverà la raccolta dati inerente sia le modalità di partecipazione alle procedure 
elettroniche, sia una valutazione consuntiva basata su alcuni aspetti di esecuzione prestazione quali, 
ad esempio, puntualità delle prestazioni eseguite, attribuzione penali, non conformità, ecc.. Al fine di 
assegnare un Indice Prestazionale (IP) a ciascun Operatore economico semestralmente verranno 
elaborati i seguenti parametri: 

a) percentuale inviti/gare (%IG), il parametro viene elaborato, in presenza di un rapporto di 
qualifica del fornitore, come numero di inviti ricevuti diviso il numero di gare (ad invito) 
pubblicate per una determinata divisione merceologica; 

b) percentuale rifiuti di partecipazione alle procedura/risposte alle procedure (%RR), il 
parametro viene elaborato, in presenza di un rapporto di qualifica del fornitore, come numero 
di rifiuti o non trasmissione delle offerte diviso il numero inviti (gare ad invito) pubblicate per 
una determinata categoria merceologica. Vengono prese in considerazione le gare in stato 
“in valutazione” o successivo; 

c) percentuale risposte alle procedure/inviti (%RI), il parametro viene elaborato, in presenza di 
un rapporto di qualifica del fornitore, come numero di risposte trasmesse diviso il numero 
inviti (gare ad invito) pubblicate per una determinata categoria merceologica. Vengono prese 
in considerazione le gare in stato “In valutazione” o successivo; 

d) aggiudicazione provvisorie/inviti (%AI), numero di gare aggiudicate/numero di inviti; 

e) affidabilità nell’esecuzione prestazione (NC). 

7.4 CALCOLO DEI PUNTEGGI IVR 

AEB SPA adotta un sistema di Vendor Rating finalizzato alla valutazione dei livelli di prestazione 
degli Appaltatori nonché di affidabilità e qualità dei prodotti acquistati e dei servizi forniti. AEB SPA, 
al fine di assegnare un Indice di Vendor Rating (IVR) a ciascun Operatore Economico, effettua nei 
confronti degli Operatori Economici affidatari di prestazioni una rilevazione obiettiva e sistematica di 
informazioni relative sia ad una valutazione basata su aspetti di caratterizzazione commerciale, 
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attraverso punteggi legati ai sistemi di gestione aziendale e/o altre autorizzazioni ecc. (SCC) e di 
modalità di partecipazione alle procedure delle Società del Gruppo, sia una valutazione consuntiva 
basata sugli aspetti di afidabilità delle prestazioni eseguite (IP).  

Parametri di calcolo dell'IVR 

All’atto della compilazione dei form proposti al Concorrente viene predisposta la sezione SCC e viene 
elaborato il punteggio relativo. 

Pesi dei Parametri di calcolo dell'IVR 

I pesi da attribuire ai parametri dell’IVR sono: 

 

Pesi IVR 

IVR Parametro Peso % 

SCC 30% 

IP 

%IG 10,5% 

%RR 10,5% 

%RI 10,5% 

%AI 10,5% 

NC 28% 

 

Modalità di calcolo dell'IVR 

Il punteggio complessivo iniziale (IVR iniziale) del fornitore a seguito di prima iscrizione viene 
calcolato la prima volta considerando: 

 

Punteggio IVR iniziale 

IVR iniziale Parametro Punti 

SCC 

Dipendente dalle scelte 
effettuate dal Concorrente in 
fase di compilazione (max 30 

punti) 

IP 

%IG 5.25 

%RR 5.25 

%RI 5.25 

%AI 5.25 

NC 14 

 

A seguito di una elaborazione periodica annuale dei parametri si procederà a rivalutare l’IVR iniziale, 
considerando la rivalutazione dei punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella seguente: 

 

Assegnazione punteggi ai parametri IVR 

IVR Parametro Peso % 

SCC 
Massimo 30% oggetto di ricalcolo solo se il 

fornitore ha effettuato integrazioni ai parametri 
forniti in prima iscrizione 

IP %IG 
Lineare diretta 
0% 0 punti 0 
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100% punti 10,5 

%RR 
Lineare inversa 
0% 0 punti 10,5 
100% punti 0 

%RI 
Lineare diretta 
0% 0 punti 0 

100% punti 10,5 

%AI 
Lineare diretta 
0% 0 punti 0 

100% punti 10,5 

NC 

Media degli anticipi fino a trenta giorni 60% 
Media degli anticipi fino a venti giorni 65% 
Media degli anticipi fino a dieci giorni 75% 

Media degli anticipi fino a cinque giorni 95% 
Data consegna rispettata 100% punti 28 
Media dei ritardi è pari ad un giorno 95% 
Media dei ritardi è pari a due giorni 90% 
Media dei ritardi fino a dieci giorni 80% 
Media dei ritardi fino a venti giorni 60% 
Media dei ritardi fino a trenta giorni 40% 

Media dei ritardi fino a quaranta giorni 20% 
Media dei ritardi fino a cinquanta giorni 5% 
Media dei ritardi oltre a cinquanta giorni 0% 

Per ogni non conformità rilevata -1% 
Per ogni penale applicata -2% 

 

Per ritardo si intende anche il caso in cui il Fornitore effettui le forniture o i servizi in modo anche solo 
parzialmente difforme dalle disposizioni del contratto o dell’ordine e precisando che il periodo di 
ritardo si considera concluso nel momento in cui la fornitura è eseguita in maniera conforme o è 
debitamente perfezionata. Nel caso in cui per lo stesso contratto/ordine si manifestino più difformità 
verranno eseguite le medie dei punteggi (penalità). 

Le conformità devono essere rilevate formalmente. 

Le penali devono essere state applicate. 

I punteggi verranno assegnati ad ogni Divisione merceologica selezionata dal fornitore e, in assenza 
di procedure di gara nel semestre oggetto di analisi verranno inseriti i parametri come da IVR iniziale. 
Il valore finale per ogni parametro verrà calcolato facendo la media dei valori delle divisioni tenendo 
conto delle singole società del Gruppo. 

Si precisa che, nel caso di non conformità nei confronti di aziende diverse del Gruppo, si terrà 
conto del punteggio peggiore. 

La somma dei punteggi costituisce IVR rivalutato e il fornitore verrà classificato come definito 
nell’articolo seguente. 

Valutazione dei fornitori (IVR) 

IVR Valutazione Fasce colore 

>90 Ottimo 

 

Da >70 a 90 Buono 
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Da> 60 a 70 Discreto 

 

Da 20 (compreso) a 60 Sufficiente 
 

<20 Insufficiente 

 

7.5 AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI FORNITORI (IVR) 

Il fornitore può aggiornare in ogni istante i contenuti proposti, il sistema proporrà le modifiche per la 
validazione che avverrà con frequenza mensile. 

Con Periodicità annuale si procederà ad aggiornare i parametri costitutivi del IVR: 

• SCC in presenza di variazioni che comportino modifiche di punteggio; 

• IP a seguito di elaborazione delle statistiche dai sistemi aziendali. 

Nel dettaglio per quanto riguarda IP: 

i parametri relativi alla partecipazione alle gare, indette da qualsiasi azienda del Gruppo, verranno 
elaborati considerando i dati dell’anno precedente: 

a) il valore elaborato andrà a sostituire quello già presente in presenza di informazioni 
elaborabili. 

b) in assenza di informazioni elaborabili verrà mantenuto il valore dell’IVR iniziale (50% del 
punteggio). 

Per quanto riguarda il parametro relativo all’affidabilità consegne: 

a) in presenza di valutazione annuale verrà utilizzato il parametro elaborato 

b) in assenza di valutazione annuale anche in presenza di un dato pregresso verrà mantenuto 
il valore dell’IVR iniziale (50% del punteggio). 

 

A seguito di variazione dell’IP che comporta la revisione del punteggio IVR con risultanze <20 soglia 
di sbarramento punti, il Fornitore verrà escluso dall’invito a partire dalla prima procedura di gara 
successiva indipendentemente dalla classe merceologica, la sospensione avrà durata fino a 
rivisitazione annuale della qualificazione.  

All’atto della prima rivalutazione periodica annuale, seguente la sospensione, il valore “IVR rivalutato” 
verrà sostituito con il precedente “IVR iniziale” (pari al 50% del punteggio disponibile) permettendo 
al fornitore la riammissione alle procedure. 

La stazione appaltante avrà facoltà di invitare alle procedure indette, eventuali operatori economici 
che dovessero essere stati sospesi.  

7.6 AGGIORNAMENTO DEI PUNTEGGI PER DIVISIONE O CLASSE MERCEOLOGICA 
SPECIFICA OG3 OG6 (SC) 

Il fornitore può aggiornare in ogni istante i contenuti proposti, eventuali integrazioni o modifiche legate 
alle domande di iscrizione già perfezionate, inerenti modifiche di valori precedentemente inseriti, 
verranno verificate in maniera automatica entro, al più, il mese successivo dal sistema che aggiornerà 
il punteggio di qualificazione a sistema. 

All’atto della scadenza del periodo di qualificazione (un anno) il fornitore riceverà comunicazione della 

mailto:info@aebonline.it


 

AEB SPA 
Via Palestro,33 – Seregno 

mail: info@aebonline.it 

REV.1 23/06/2020 

AEBONLINE-19-01 
Disciplinare per la “Formazione e gestione di un Albo Fornitori e un sistema 

di qualificazione degli operatori economici” 
Pag. 35 di 51 

 

 

regressione dello stato di qualifica e potrà aggiornare, integrare le informazioni fornite. Il sistema, 
valuterà i nuovi contenuti elaborando nuovo punteggio contestualmente all’aggiornamento mensile 
dei punteggi. 

La stazione appaltante avrà facoltà di invitare eventuali operatori economici che dovessero 
qualificarsi per le classi merceologiche di procedure bandite in attesa di presentazione delle offerte. 
La stazione appaltante si riserva, in questi casi, di valutare eventuali richieste di proroga dei termini 
di presentazione delle offerte. 

8 CLASSI DI IMPORTO 

In presenza di procedure legate all’Albo Fornitori, si attingerà agli operatori economici con IVR 
superiore a 20 punti, 

Per le procedure legate al sistema di qualificazione, ciascun soggetto deve possedere:  

a) IVR superiore a 20 punti, 

b) punteggio legato alla classe merceologica (SC) che gli permetta di essere inquadrato, per la 
tipologia di divisione, all’interno di una “classe” come sotto definita.  

L’importo della classe identifica inoltre il valore economico massimo annuo della procedura di gara 
e/o del lotto (vedi art.11). Le classi superiori ricomprendono quelle inferiori. Le “classi di importo”, 
previste, nell’ambito di ciascuna tipologia del sistema di qualificazione, sono le seguenti e si 
intendono automaticamente aggiornate con gli aggiornamenti periodici delle soglie come previsto dal 
D.Lgs. 50/16: 

 

Tipologia  Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Lavori 

fino a 40K€ fino a 258K€ 

fino a 0.5M€ 
Settori 
Ordinari - fino 
1M€ Settori 
Speciali 

fino a 1M€ 
Settori 
Ordinari - fino 
2M€ Settori 
Speciali 

Forniture fino a 40K€ fino a 100K€ fino a 221 K€ fino a 443 K€ 

Servizi fino a 40K€ fino a 100K€ fino a 221 K€ fino a 443 K€ 

Punteggio (SC)  Fino a 30 
punti 
compreso 

oltre 30 fino 
a 40 punti 
compreso 

oltre 40 fino 
a 50 punti 
compreso 

oltre 50 
punti  

 

Tipologia OG3 OG6 Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Lavori 

fino a 40K€ fino a 258K€ 

fino a 0.5M€ 
Settori 
Ordinari - fino 
1M€ Settori 
Speciali 

fino a 1M€ 
Settori 

Ordinari - fino 
2M€ Settori 

Speciali 

Punteggio (SC) Fino a 40 
punti 
compreso 

oltre a 40 
fino a 50 
punti 
compreso 

Oltre a 50 
fino a 65 
punti 
compreso 

oltre 66 
punti 

Con la dizione “fino a” si intendono comprensivi del valore indicato. 
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9 REQUISITI DEI SOGGETTI RIUNITI 

I requisiti di ordine generale (cfr. 4.1.) dovranno essere attestati da tutte le imprese consorziate. Per 
quanto riguarda i requisiti speciali (cfr.4.2), si precisa quanto segue: 

a) nel caso di consorzi gli Operatori Economici: 

▪ il requisito relativo all’esecuzione dei lavori nella tipologia deve essere posseduto da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 20%; in ogni caso la somma dei requisiti posseduti 
deve essere almeno pari a quanto richiesto al singolo Concorrente; 

▪ il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 è richiesto in capo a tutte le imprese 
consorziate che svolgeranno attività/prestazioni; 

▪ il possesso dell’attestazione SOA è richiesto in capo a tutte le imprese consorziate. 

b) nel caso di consorzi stabili e di società cooperative: 

▪ i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, eccezion 
fatta per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché 
all’organico medio ed al costo del personale dipendente, i quali possono anche essere 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 
imprese consorziate. 

10 ESAME DELLE DOMANDE E COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

10.1 ESAME DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

La procedura di verifica delle Domande di Qualificazione presentate sarà espletata attraverso le 
logiche descritte nel presente disciplinare, automatizzate dalla piattaforma informatica del sito 
eprocurement.aebonline.it . 

Qualora la documentazione presentata sia incompleta, la procedura non consentirà di inviare in 
maniera definitiva la domanda di qualificazione. Nel caso in cui la domanda sia stata inviata in forma 
definitiva, ma i documenti presentati richiedano integrazioni si inviterà il richiedente a presentare 
la documentazione mancante o incompleta. Si procederà altresì al rigetto laddove, a seguito di 
un’integrazione, la documentazione risulti ancora incompleta o insufficiente. Ai fini della verifica della 
richiesta e dell’iscrizione agli elenchi, farà fede la data dell’ultima comunicazione del candidato. 

In caso di rigetto della domanda l’Operatore Economico interessato non ha diritto a indennizzi, 
rimborsi spese o compensazioni di qualsiasi genere. 

10.2 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

I due elenchi saranno composti dagli operatori economici che presentino Domanda di Qualificazione 
nel periodo di validità del presente Disciplinare e che risultino in possesso dei requisiti di iscrizione 
come sopra descritti. 

10.3 ESITO DELLA PROCEDURA 

In ogni istante l’Operatore Economico potrà verificare l'esito del procedimento, in caso di esito 
positivo, le sezioni dell’Elenco per cui l’Operatore Economico richiedente sia stato iscritto. AEB SPA, 
verifica a campione i contenuti e la documentazione trasmessa e potrà invitare il fornitore ad integrare 
quanto presentato. Qualora le dichiarazioni presentino informazioni mendaci, AEB SPA potrà 
rigettare la domanda e trasmetterà comunicazione con i motivi di rigetto della domanda. L’Operatore 
Economico che subisce il rigetto della Domanda di Qualificazione non verrà inserito nell’Elenco e non 
potrà presentare, per la medesima tipologia di servizio, nuova richiesta di iscrizione prima di 12 mesi 
dalla data dell'ultima valutazione. 
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10.4 TERMINE DI PRESA IN CARICO DELLE DOMANDE 

Le Domande di Qualificazione pervenute negli ultimi 30 giorni lavorativi di validità del presente 
Disciplinare non saranno prese in considerazione e verranno respinte. L’Operatore Economico non 
ha diritto a indennizzi, rimborsi spese o compensazioni di qualsiasi genere. 

11 GESTIONE DEGLI ELENCHI 

11.1 VIGENZA ED OPERATIVITÀ 

Gli elenchi di cui al presente Disciplinare sono gestiti da AEB SPA. Gli stessi saranno aggiornati 
costantemente, al completamento di ogni nuova iscrizione, secondo le tempistiche di cui al 
precedente articolo. 

Il presente Disciplinare avrà validità quinquennale a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso 
sull’esistenza dello stesso sulla GUCE. 

La durata di ciascuna qualificazione corrisponderà a quella di vigenza del Disciplinare, fatto salvo il 
disposto di cui al precedente art. 7.5 in merito alle ipotesi di sospensione/cancellazione dagli Elenchi. 

AEB SPA potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori 
economici iscritti agli elenchi ogni qual volta lo riterrà opportuno. 

11.2 SORVEGLIANZA E CONTROLLO 

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti agli elenchi, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel 
tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa. 

Qualora un Concorrente commettesse un’inadempienza grave, il responsabile contrattuale, 
segnalerà tale inadempienza al competente servizio Approvvigionamenti di AEB SPA, che 
predisporrà l’istruttoria per l’eventuale irrogazione dei provvedimenti. 

11.3 VERIFICA DEI REQUISITI 

Le aziende del Gruppo si riservano il diritto di richiedere in qualsiasi momento di vigenza del 
Disciplinare, la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti 
dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi 
mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

Il controllo in merito all’esistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione agli Elenchi, avverrà a 
campione, e lo stato della qualificazione sarà condizionata dall’esito del controllo. 

Le aziende del Gruppo si riservano altresì, nel corso delle verifiche suddette, di effettuare ispezioni 
presso le sedi e le unità produttive dei vari operatori economici. 

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti obbligatori previsti, 
ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di esclusione/sospensione dal processo di 
qualificazione, secondo quanto di seguito indicato al successivo articolo. 

11.4 SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E DECADENZA DALL’ELENCO 

AEB SPA si riserva di sospendere l’Operatore Economico dall’Elenco, con provvedimento motivato, 
nei seguenti casi: 

a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l’iscrizione all’Elenco; 

b) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all’Elenco; 

c) perdita dell’affidabilità del Concorrente, qualora quest’ultimo si trovi in circostanze quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

▪ violazione dell’obbligo assunto di denunciare alle competenti Autorità e 
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contestualmente di comunicare a AEB SPA, ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro 
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 
l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, 
danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); nonché ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell’affidamento 
o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di qualificazione o di 
aggiudicazione di appalti o nella fase di esecuzione dei lavori;  

▪ rinuncia all’aggiudicazione della gara senza giustificato motivo;  

▪ rinuncia alla stipula del contratto di appalto senza giustificato motivo; 

▪ reiterato mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all’atto della partecipazione 
alla singola gara a seguito di formale nota di richiamo inviata da AEB SPA; 

▪ abbandono dell’appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato 
motivo; 

▪ grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti delle Società del Gruppo; 

▪ grave negligenza accertata nei confronti delle Società del Gruppo; 

▪ contenzioso conclusosi a favore delle Società del Gruppo; 

▪ condotta non in linea con i principi del “Codice Etico” e con ”L’impegno al rispetto 
principi etici attinenti alla responsabilità sociale d’impresa”;  

▪ mancato rispetto delle ”Condizioni contrattuali di riservatezza in materia di 
separazione funzionale”; 

▪ accertamento di collegamento sostanziale tra due o più imprese partecipanti alla 
medesima gara; 

▪ eventuale esito negativo della verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del 
Codice e s.m.i. 

▪ reiterata rinuncia all’invito a presentare offerta per gare indette dalle Società del 
Gruppo, per la categoria oggetto della qualificazione , nell’arco temporale di un anno 
solare. 

▪ azioni scaturite a seguito delle valutazioni di Vendor Rating.  

L’accertamento delle circostanze che determinano l’irrogazione della sanzione della sospensione 
avverrà nel rispetto del principio del contraddittorio. Nelle more dell’istruttoria sulle fattispecie sopra 
elencate, AEB SPA potrà, altresì, disporre la sospensione in via cautelare del Concorrente soggetto 
all’accertamento. 

La sospensione in via cautelare avrà una durata pari al termine di definizione del procedimento di 
sospensione e sarà comunicata all’interessato con la comunicazione di avvio del procedimento. 

Il provvedimento di sospensione specificherà altresì il periodo di sospensione comminato che potrà 
variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi. 

La sospensione comporta il mancato affidamento di incarichi e/o il mancato invito alle gare effettuate 
in applicazione del Disciplinare per tutta la durata della sospensione. 

La sospensione irrogata in caso di esito negativo della verifica di congruità dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 97 del Codice e s.m.i., avrà la durata di 3 mesi, nel corso dei quali AEB SPA si riserva di 
sottoporre l’Operatore Economico ad una visita ispettiva avente ad oggetto, in particolare, i processi 
di qualità inerenti la gestione del riesame dell’offerta e del contratto di appalto e di prorogare, in base 
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alle risultanze degli accertamenti effettuati, il periodo di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi. 

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei 
rapporti, le Società del Gruppo si riservano la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela 
dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell’incarico, la mancata stipula del contratto o la sua 
risoluzione in danno. 

L’Operatore Economico sospeso potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della 
sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura. 

AEB SPA, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente 
documentata, fornirà motivata risposta. 

In caso di sospensione o di cancellazione AEB SPA provvederà a modificare lo stato di qualifica 
ponendolo in “Cancellato” o sospeso. 

In caso di istanza scritta del soggetto interessato si potrà procedere alla cancellazione dall’Elenco. 

Qualora l’Operatore Economico qualificato ceda, affitti l’azienda o un ramo di essa, ovvero proceda 
alla trasformazione, fusione o scissione della società, dovrà provvedere a darne opportuna 
comunicazione ai fini dell’aggiornamento dello stato della qualificazione; le vicende soggettive sopra 
indicate determinano la decadenza dell’Operatore degli elenchi per le tipologie oggetto dell’avvenuta 
modificazione. L’Operatore Economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante 
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto a intraprendere un nuovo iter di 
Qualificazione. 

 

L’operatore economico, in qualsiasi momento, può gestire cancellazione dall’Elenco rimuovendo 
direttamente dal Portale le classi merceologiche non più di interesse, questa operazione attiverà una 
fra le seguenti procedure: 

a) la rimozione di una classe merceologica all’interno di una divisione ove rimangono ulteriori 
classi merceologiche selezionate e attive: rimane la qualificazione con elaborazione dei 
punteggi di SC e IVR 

b) la rimozione di una classe merceologica all’interno di una divisione ove non sono presenti 
ulteriori classi merceologiche selezionate e attive: attraverso una procedura manuale verrà 
posto la qualificazione della classe merceologia manualmente in stato “Cancellato”. 

11.5 ESTENSIONE QUALIFICAZIONE 

L’Operatore Economico già iscritto che intenda estendere la propria iscrizione ad altre sezioni 
dell’Elenco, facenti riferimento allo stesso bando di qualificazione o ad una revisione dello stesso, è 
tenuto ad aggiornare la propria Domanda di Qualificazione, corredata di tutti i documenti ulteriori e/o 
informazioni aggiuntive eventualmente necessari, utilizzando il sito eprocurement.aebonline.it . Sulla 
base di tale istanza AEB SPA avvia una nuova istruttoria eventualmente aggiornando i propri elenchi 
dell’Albo Fornitori. 

11.6 PERDITA O MODIFICA DEI REQUISITI 

L’Operatore Economico iscritto nell’Elenco, indipendentemente dalla sezione, è tenuto al 
mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'iscrizione medesima. 

Nel caso pertanto di perdita parziale o totale dei requisiti l’Operatore Economico è tenuto ad effettuare 
apposita comunicazione a AEB SPA con la quale, in seguito alla variazione nei requisiti, sarà 
rivalutata da AEB SPA l'iscrizione nella sezione dell'Elenco, in caso di mancato possesso dei requisiti, 
la perdita della qualifica. AEB SPA opererà con le medesime tempistiche previste per l'esame della 
Domanda di Qualificazione, confermando l'esito all'interessato.  

L’Operatore Economico è tenuto ad apporre le modifiche tramite il sito eprocurement.aebonline.it . 
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L’utilizzo di questa modalità consente al Concorrente di valutare in tempo reale il potenziale impatto 
delle modifiche sul proprio stato di qualifica. Come descritto nel precedente paragrafo, sarà in ogni 
caso AEB SPA a valutare le modifiche apportate, confermando il nuovo stato di qualifica e dandone 
comunicazione all’interessato. 

La revisione dei dati e dei documenti potrà avvenire anche contestualmente alla partecipazione ad 
una gara a cui l’Operatore Economico è stato invitato. 

12 PROCEDURE DI GARA 

Alle procedure di gara verranno invitate tutte le imprese iscritte al momento dell’indizione con 
qualificazione come definito nell’art.7 del presente Disciplinare. In ogni caso, le Società del Gruppo 
si riservano di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura, il possesso di requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente 
Disciplinare, commisurati al valore ed alla complessità dell’incarico da affidare. Le modalità di 
aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione. 

Mediante il sistema di qualificazione le Società del Gruppo potranno affidare sia appalti specifici, sia 
ordini quadro. Il valore economico massimo annuo della procedura di gara e/o del lotto identifica 
l’importo della classe di qualificazione, vedi art 7. Le Società del Gruppo si riservano la facoltà di 
indire procedure di gara fuori dal sistema di qualificazione nel caso in cui risultino iscritte alla tipologia 
di riferimento imprese in numero inferiore a tre. Le Società del Gruppo hanno la facoltà di non invitare 
alla gara Operatori qualificati che, direttamente o tramite società ad esse collegate, abbiano in corso 
con AEB SPA e/o società del Gruppo AEB contenziosi di qualsiasi natura e per qualunque importo. 

13 SUBAPPALTO 

Le attività subappaltabili potranno essere subappaltate nel rispetto della normativa vigente. Le 
modalità di subappalto saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione di ogni singola 
procedura. 

14 PUBBLICAZIONE 

L’avviso per l’istituzione del presente Disciplinare è pubblicato in conformità a quanto previsto nel 
Codice degli Appalti Pubblici. 

15 RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE 

L’Operatore Economico è responsabile della corretta interpretazione del presente Disciplinare e, in 
caso di dubbio, esso è tenuto a richiedere chiarimenti ad AEB SPA. 

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di 
buona fede durante il Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1337 del Codice Civile 
italiano. 

16 COMUNICAZIONI-CHIARIMENTI 

Le sole comunicazioni dal portale vengono gestite attraverso la mail pec  
eprocurement@pec.aebonline.it all’indirizzo pec indicato dal fornitore in fase di registrazione, ovvero nei 
dati supplementari. 

Le comunicazioni tra gli operatori qualificandi o qualificati e AEB SPA, avverranno solo per iscritto 
utilizzando l’indirizzo mail eprocurement@pec.aebonline.it o l’eventuale area messaggi qualora attiva. Il 
fornitore dovrà farsi parte diligente a segnalare ogni difformità inerente la procedura. AEB SPA si 
riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. 

17 MODIFICHE E REVISIONI 

AEB SPA si riserva la facoltà di sospendere o modificare l’Albo Fornitori e/o il Sistema di 
qualificazione in qualunque momento in conformità alle disposizioni di cui al Codice. Sarà quindi cura 
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di AEB SPA richiedere eventuali aggiornamenti della qualifica a seguito di modifiche del presente 
disciplinare 

AEB SPA potrà avviare un processo di aggiornamento della qualifica dei fornitori presenti nell’Elenco 
Fornitori ogniqualvolta lo ritenga opportuno. 

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente 
comunicate a tutti gli Operatori economici. 

18 TRATTAMENTO DEI DATI  

In ottemperanza agli obblighi del GDPR, si precisa che il titolare del trattamento dei dati sono le 
Società del Gruppo che utilizzano i dati personali, anche giudiziari, con l’ausilio di supporti cartacei 
o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza degli stessi. In 
occasione della presentazione della Richiesta di iscrizione verranno comunicati i nominativi degli 
ulteriori eventuali titolari e del responsabile o dei responsabili del trattamento. 

Si informa che il trattamento dei dati raccolti dalle Società del Gruppo è finalizzato unicamente 
all’espletamento del procedimento di qualificazione, nonché alle attività ad esso correlate e 
conseguenti, quali: tenuta degli albi; espletamento gare o confronti concorrenziali e successiva 
connessa verifica di dichiarazioni rese; stipulazione ed esecuzione di contratti; esecuzione obblighi 
di legge; esecuzione modalità di pagamento convenute; controllo sui pagamenti e azioni conseguenti; 
esigenze operative, gestionali e statistiche. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 
l’iscrizione al presente Sistema di Qualificazione; pertanto, la loro mancata indicazione può 
precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Anche il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali e/o giudiziari i collaboratori ovvero gli 
operatori delle Società del Gruppo designati/individuati, di volta in volta, quali responsabili ovvero 
incaricati del trattamento. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti, previa designazione in qualità di responsabili del 
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione, da: 

▪ Portale per l’espletamento delle gare on-line; 

▪ Società di recupero crediti; 

▪ Soggetti terzi fornitori di servizi per le Società del Gruppo, o comunque ad esse legate da 
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte e meglio dettagliate nel bando 
di gara; 

▪ Altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 

▪ Altri Operatori Economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

▪ Legali incaricati per la tutela delle Società del Gruppo in sede giudiziaria. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del Codice Privacy. In particolare, l’interessato ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla stazione appaltante. 
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19 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01 

Le Società del Gruppo hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
del D.lgs. 231/2001. 

Nel caso in cui un operatore Economico, durante la vigenza del contratto con le Società del Gruppo, 
sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal D.lgs. in questione, le Società del 
Gruppo si riservano la facoltà di risolvere eventuali contratti affidati nell’ambito del presente sistema. 

Qualora l’Operatore Economico sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo 
stesso è tenuto a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli 
illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura 
aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi 
alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti 

20 FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa agli affidamenti effettuati sulla base del presente Disciplinare, sarà 
competente in via esclusiva il foro di Monza. 

ALLEGATO A Elenco dei codici CPV delle classi merceologiche  
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  Codice CPV  
Descrizione Divisione (Arancione)-Gruppo (Verde), trasparente (Classi e 

Categorie) 

orniture 

09000000-3 Derivati dal petrolio, combustibili, elettricità ecc 

09100000-0 Combustibili 

09120000-6 Combustibili gassosi 

09130000-9 Petrolio e distillati 

09132100-4 Benzina senza piombo 

09134100-8 Carburante diesel 

09200000-1 Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli 

09210000-4 Preparati lubrificanti 

09210000-4a Lubrificanti (Olio motore, per cambi ecc) 

09210000-4b Liquidi idraulici 

09300000-2 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare 

09310000-5 Elettricità 

09324000-6 Teleriscaldamento 

09330000-1 Energia solare 

09331000-8 Pannelli solari 

09331100-9 Collettori solari per la produzione di calore 

09331200-0 Moduli fotovoltaici solari 

09332000-5 Impianto solare 

15000000-8 Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini 

15800000-6 Prodotti alimentari vari 

15800000-6a Prodotti alimentari vari 

15894500-6 Prodotti per distributori automatici 

15900000-7 Bevande, tabacco e prodotti affini 

15900000-7a Bevande e prodotti affini vari 

18000000-9 Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

18100000-0 Indumenti uso professionale, speciali da lavoro, accessori 

18100000-0a Indumenti uso professionale, speciali, accessori, ecc 

18113000-4 Indumenti ad uso industriale 

19000000-6 Tessuti tessili, materiali di plastica e gomma 

19600000-2 Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica 

19640000-4a Sacchi e sacchetti di polietilene per raccolta differenziata 

19640000-4b Sacchi e sacchetti in carta riciclata per raccolta differenziata della carta 

19640000-4c Sacchi e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile 

22000000-0 Stampati e prodotti affini 

22100000-1 Libri, opuscoli e pieghevoli 

22100000-1a Libri, opuscoli e pieghevoli vari 

22211100-3 Gazzette ufficiali 

22300000-3 Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati 

22300000-3a Cartoline postali, biglietti auguri, altri stampati vari 

22459100-3 Adesivi e strisce pubblicitari 

22462000-6 Materiale pubblicitario 

22800000-8 Registri, libri contabili, classificatori, moduli, ecc 

22800000-8 Registri, libri contabili, classificatori, moduli, ecc 

24000000-4 Sostanze chimiche 

24100000-5 Gas 

24110000-8 Gas industriali e tecnici 

24300000-7 Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche 

24325000-8a Composti organici solfati THT 

24325000-8b Composti organici solfati TBM 

24900000-3 Prodotti chimici fini e vari 

24950000-8 Prodotti chimici speciali 

24960000-1 Prodotti chimici vari 

30000000-9 PC, attrezzature, forniture per ufficio, escluso mobili e sw 

30100000-0 Attrezzature e forniture ufficio, esclusi pc e mobili 

30100000-0a Macchine per ufficio, attrezzature e forniture 

30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture 
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30200000-1a Apparecchiature informatiche e forniture 

31000000-6 Materiale elettrico, attrezzature, illuminazione, ecc 

31100000-7 Motori, generatori e trasformatori elettrici 

31120000-3 Generatori 

31170000-8 Trasformatori 

31200000-8 Apparecchiature distribuzione e controllo dell'energia elet. 

31200000-8a Apparecchiature varie per distribuzione e controllo energia 

31211100-9 Quadri di distribuzione elettrica 

31300000-9 Fili e cavi isolati 

31321210-7 Cavi a bassa tensione 

31321220-0 Cavi a media tensione 

31340000-1 Accessori per cavi, isolati 

31350000-4 Conduttori elettrici trasmissione dati, segnali di controllo 

31500000-1 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

31500000-1a Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 

31700000-3 Materiale elettrico, elettronico ed elettrotecnico 

31700000-3a Materiale elettrico, elettronico ed elettrotecnico 

31700000-3b Componenti per reti distribuzione energia elettrica 

32000000-3 Attrezzature per comunicazione, telecomunicazione e affini 

32400000-7 Network 

32424000-1 Infrastrutture e sistemi di rete 

32500000-8 Materiali per telecomunicazioni 

32510000-1 Sistemi telecomunicazioni, centrali telefoniche, varie 

33000000-0 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici  

33100000-1 Apparecchiature mediche 

33100000-1a Apparecchiature mediche varie 

33182100-0 Defibrillatore cardiaco 

33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari 

33600000-6 Prodotti farmaceutici 

33680000-0 Articoli di farmacia 

33690000-3 Medicinali vari 

33700000-7 Prodotti per la cura personale 

33700000-7a Prodotti per la cura personale 

34000000-7 Attrezzature trasporto e prodotti ausiliari 

34100000-8 Veicoli a motore 

34110000-1 Autovetture per trasporto passeggeri 

34130000-7 Veicoli a motore per trasporto merci 

34142000-4 Autogru e camion ribaltabili 

34142100-5 Autoveicoli con piattaforma ad elevazione 

34144430-1 Autospazzatrici 

34144431-8 Spazzatrici aspiranti 

34144500-3 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue 

34144510-6 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti 

34144511-3a Autoveicoli a vasca per la raccolta di rifiuti fino a 3,5 ton 

34144511-3b Autoveicoli a vasca per la raccolta di rifiuti oltre 3,5 ton 

34144511-3c Autoveicoli a vasca elettrici per la raccolta di rifiuti 

34144511-3d Autoveicoli Scarrabili 

34144511-3e Motocarro per trasporto/raccolta rifiuti 

34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore 

34144900-7 Veicoli elettrici 

34200000-9 Carrozzerie, rimorchi o semirimorchi 

34221000-2 Container mobili speciali 

34300000-0 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli 

34330000-9 Parti ricambio veicoli trasporto merci, furgoni, automobili 

34350000-5 Pneumatici leggeri e pesanti 

34900000-6 Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio 

34920000-2 Attrezzature stradali 

34927100-2 Sale per disgelo 
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34928400-2 Arredo urbano 

34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia 

34992200-9 Segnaletica stradale 

35000000-4 Attrezzature di sicurezza, antincendio, dpi e dpc 

35100000-5 Apparecchiature di emergenza e di sicurezza 

35110000-8 Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 

35110000-8a Dispositivi di protezione individuale 

35110000-8b Dispositivi di protezione collettiva 

35120000-1 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza 

35800000-2 Attrezzature individuali e di supporto 

35810000-5 Attrezzature individuali 

35820000-8 Attrezzature di supporto 

37400000-2 Articoli ed attrezzature sportive 

37410000-5 Attrezzature per sport all’aperto 

37450000-7 Attrezzaure per sport all’aria aperta e da campo 

38000000-5 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione 

38400000-9 Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche 

38410000-2 Strumenti di misura 

38420000-5 Strumenti misura portata, livello e pressione liquidi o gas 

38430000-8 Apparecchi per analisi e rivelazione 

38432210-7 Gascromatografi 

38500000-0 Apparecchi di prova e controllo 

38550000-5 Contatori 

38552000-9a Smart meter 

38552000-9b Contatori gas di classe maggiore G40 

38554000-3 Contatori di elettricità 

39000000-2 Mobili ufficio, arredamento, elettrodomestici, ecc 

39100000-3 Mobili  

39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate 

39120000-9 Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali  

39130000-2 Mobili per ufficio 

39170000-4 Mobili per negozi 

39180000-7 Mobili per laboratorio 

39340000-7 Attrezzature per rete di distribuzione gas 

39341000-4 Attrezzature per gas sotto pressione 

39341000-4a Materiale per protezione catodica 

39700000-9 Apparecchi vari 

39713300-6- Compattatori per rifiuti 

39800000-0 Prodotti per pulire e lucidare 

39800000-0a Prodotti per pulire e lucidare 

42000000-6 Macchinari industriali 

42100000-0 Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica 

42110000-3 Turbine e motori 

42120000-6 Pompe e compressori 

42130000-9 Rubinetti, valvole e articoli simili 

42131000-6a Valvole in acciaio da interro con sfera in acciaio inox 

42131000-6b Valvole in acciaio da saldare con sfera in acciaio inox 

42131000-6c Valvole a farfalla 

42131000-6d Valvole a sfera filettate ed accessori per contatori gas 

42140000-2 Ingranaggi e organi di trasmissione 

42160000-8 Impianti a caldaia 

42320000-5 Inceneritori di rifiuti 

42400000-0 Apparecchiature sollevamento, movimentazione e loro parti 

42415100-9 Carrelli elevatori 

42500000-1 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 

42510000-4 
Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di 
filtraggio 

mailto:info@aebonline.it


 

AEB SPA 
Via Palestro,33 – Seregno 

mail: info@aebonline.it 

REV.1 23/06/2020 

AEBONLINE-19-01 
Disciplinare per la “Formazione e gestione di un Albo Fornitori e un sistema 

di qualificazione degli operatori economici” 
Pag. 46 di 51 

 

 

42515000-9 Caldaie per teleriscaldamento 

42520000-7 Apparecchiature di ventilazione 

42530000-0 Parti di apparecchi di refrigerazione e congelazione e di pompe di calore 

42600000-2 Macchine utensili 

42650000-7 Utensili a mano, pneumatici, elettrici o a motore 

42900000-5 Macchinari vari per usi generali e specifici 

42910000-8 Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione 

42990000-2 Macchinari vari per impieghi speciali gas 

43300000-6 Macchinari e attrezzature 

43315000-4a Compattatore scarrabile 

43320000-2 Attrezzature per costruzione 

43328000-8 Impianti idraulici 

43800000-1 Attrezzature per officine 

43840000-3 Attrezzature da fabbro 

44000000-0 Strutture e materiali costruzione, prodotti ausiliari 

44100000-1 Materiali per costruzione e articoli connessi 

44110000-4 Materiali per costruzione 

44163120-7 Tubazioni per teleriscaldamento 

44163160-9 Componenti ed accessori per la distribuzione gas 

44163160-9a Componenti regolazione pressione RE.Mi e GR 

44163210-5 Sistemi di fissaggio e collari serratubo 

44163241-1 Giunti isolanti 

44164200-9a Tubi in acciaio zincato 

44164200-9b Tubi in acciaio nero 

44164200-9c Tubi in acciaio rivestiti 

44164200-9d Tubi in Polietilene 

44164200-9e Tubazioni collettori 

44167000-8a Raccordi in acciaio e ghisa filettati 

44167000-8b Raccordi in acciaio a saldare 

44167000-8c Raccordi in polietilene (PE) 

44167110-2 Flange 

44167200-0 Morsetti e collari di riparazione 

44167300-1 Tronchetti acciaio "T" derivazione 90°, prese tubazioni gas 

44316000-8 Ferramenta e utensileria 

44200000-2 Prodotti strutturali 

44210000-5 Strutture e parti di strutture, compreso infissi 

44211000-2 Edifici prefabbricati 

44211110-6 Cabine elettriche prefabbricate 

44212220-7 Piloni, pali elettrici e paletti 

44220000-8 Falegnameria per costruzioni 

44230000-1 Carpenteria per costruzioni 

44600000-6 Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale 

44610000-9 Cisterne, serbatoi, contenitori e recipienti a pressione 

44613700-7 Cassonetti per rifiuti 

44613800-8 Contenitori per rifiuti 

44616200-3 Bidoni per rifiuti 

44620000-2 Radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale e loro parti 

44800000-8 Pitture, vernici e mastici 

44810000-1 Pitture 

44820000-4 Vernici 

44830000-7 Mastici, riempitivi, cementi sigillanti e solventi 

48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione 

48100000-9 Pacchetti software specifici 

48100000-9a Pacchetti software specifici per le Utilities 

48100000-9b Pacchetti software specifici da Business partner IBM 

48180000-3 Pacchetti software medici 

48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet 

48200000-0a Pacchetti software vari per reti, Internet e intranet 
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48300000-1 Sw per creazione documenti, disegno, trattamento immagini 

48300000-1a Sw creazione documenti, disegno, trattamento immagini 

48400000-2 Pacchetti software per transazioni commerciali e personali 

48400000-2a Pacchetti software per transazioni commerciali e personali 

48800000-6 Sistemi e server di informazione 

48800000-6a Sistemi e server di informazione 

Lavori 

45000000-7 Lavori di costruzione 

45100000-8 Lavori di preparazione del cantiere edile 

45110000-1 Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra 

45112000-5 Lavori di scavo e movimento terra 

45112000-5a Lavori di scavo e movimento terra - OG3 

45112400-9 Lavori di scavo 

45112500-0 Lavori di movimento terra 

45200000-9 Lavori per costruzione completa o parziale e ingegn. civile 

45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici 

45212200-8 Lavori di costruzione di impianti sportivi 

45212212-5 Lavori di costruzione per piscine 

45212225-9 Lavori di costruzione di palazzi dello sport 

45212230-7 Installazione di spogliatoi 

45222100-0 Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti 

45230000-8 
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 
autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento 

45231000-5 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche 

45231000-5a Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche - OG10 

45231221-0 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas 

45231221-0a Lavori costruzione condotte distribuzione del gas - OG6 

45231223-4 Lavori sussidiari di distribuzione del gas 

45232140-5 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento 

45232300-5 Lavori installazione reti dati, telecomunicazione 

45233222-1 Lavori di lastricatura e asfaltatura 

45233222-1a Lavori di lastricatura e asfaltatura - OG3 

45236100-1 Lavori di superficie per impianti sportivi vari 

45236110-4 Lavori di superficie per campi sportivi 

45236119-7 Lavori di riparazione di campi sportivi 

45240000-1 Lavori di costruzione per opere idrauliche 

45242100-6 Lavori di costruzione di impianti per sport acquatici 

45250000-4 
Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria 
del gas e del petrolio 

45251220-9 Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione 

45251250-8 Lavori di costruzione di impianti di teleriscaldamento urbano 

45260000-7 Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione 

45261210-9 Lavori di copertura di tetti 

45261310-0 Lavori di lattoneria 

45261920-9 Lavori di manutenzione di tetti 

45262000-1 Lavori speciali di costruzione, ponteggi 

45262321-7 Lavori di pavimentazione 

45262500-6 Lavori edili e di muratura 

45262522-6 Lavori edili 

45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici 

45310000-3 Installazione impianti interni elettrici, antintrusione ecc 

45330000-9 Lavori di idraulica, impianti termici e di condizionamento 

45340000-2 Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza 

45343000-3 Lavori di installazione di dispositivi antincendio 

45400000-1 Lavori di completamento degli edifici 

45420000-7 Lavori installazione opere da falegname-serramenti 

45430000-0 Lavori rivestimento pavimenti e muri 

45440000-3 Lavori di tinteggiatura  

45450000-6 Altri lavori di completamento di edifici 
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45500000-2 Noleggio macchinari, attrezzature lavori edili con operatore 

45510000-5 Noleggio di gru con operatore 

45520000-8 Noleggio di macchine per movimento terra con operatore 

Servizi 

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione 

50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli 

50110000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli  

50110000-9a Servizi di riparazione e manutenzione attrezzature a bordo dei veicoli 

50112111-4 Servizi di riparazione carrozzerie 

50112300-6 Autolavaggio e servizi affini 

50116500-6 Servizi riparazione pneumatici, montaggio, equilibratura 

50190000-3 Servizi di demolizione di veicoli 

50300000-8 Servizi di riparazione e manutenzione hardware 

50300000-8a Servizi di riparazione e manutenzione hardware 

50300000-8b Servizi di riparazione e manutenzione hardware da Business partner IBM 

50400000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature 

50410000-2 Servizi riparazione, manuten. apparecchiature misura, ecc 

50411200-1 Servizi di riparazione e manutenzione di contatori di gas 

50411300-2 Servizi di riparazione e manutenzione di contatori elettrici 

50413100-4 Servizi riparazione, manuten. attrezzature rilevamento gas 

50413200-5 Servizi riparazione, manuten. impianti antincendio 

50433000-9 Servizi di calibratura 

50500000-0 Servizi riparazione, manutenzione pompe, valvole, rubinetti 

50510000-3 Servizi riparazione, manuten. pompe, valvole, rubinetti 

50531100-7 Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie 

50531200-8 Servizi di manutenzione di apparecchiature gas 

50531200-8a Servizi di manutenzione di impianti gas (GRF-Re.Mi. ecc) 

50531200-8b Servizi riparazione, manuten. impianti odorizzazione gas 

50532200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di trasformatori 

50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici 

50710000-5 Servizi riparazione, manuten. impianti elettrici e meccanici 

50720000-8 Servizi riparazione, manuten. riscaldamenti centrali 

50730000-1 Servizi riparazione, manuten. gruppi di raffreddamento 

50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori 

55000000-0 Servizi alberghieri, ristorazione e vendita al dettaglio 

55100000-1 Servizi alberghieri 

55100000-1a Servizi alberghieri vari 

55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering 

55510000-8 Servizi di mensa - buoni pasto 

55520000-1 Servizi di catering 

63000000-9 Servizi supporto e ausiliari trasporti, agenzie di viaggio 

63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini 

63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio 

63500000-4 Servizi agenzie viaggio, operatori e assistenza turistica 

63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini 

64000000-6 Servizi di poste e telecomunicazioni 

64100000-7 Servizi di poste e corriere 

64110000-0 Servizi postali 

64120000-3 Servizi di corriere 

64200000-8 Servizi di telecomunicazione 

64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati 

64212000-5 Servizi di telefonia mobili 

64220000-4 Servizi telecomunicazione, no telefonici e trasmissione dati 

65000000-3 Servizi pubblici 

65100000-4 Erogazione di acqua e servizi connessi 

65110000-7 Erogazione di acqua 

65200000-5 Erogazione di gas e servizi connessi 

65210000-8 Erogazione di gas 

65300000-6 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi 
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65310000-9 Erogazione di energia elettrica 

65500000-8 Servizi di lettura contatori 

65500000-8a Servizi lettura contatori, prestazioni presso clienti finali 

66000000-0 Servizi finanziari e assicurativi 

66100000-1 Servizi bancari e di investimento 

66100000-1a Servizi bancari e di investimento 

66500000-5 Servizi assicurativi e pensionistici 

66510000-8 Servizi assicurativi  

66519600-7 Servizi attuariali 

66520000-1 Servizi pensionistici 

66600000-6 Servizi di tesoreria 

66600000-6 Servizi di tesoreria 

71000000-8 Servizi architettonici, costruzione, ingegneria, ispezione 

71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini 

71210000-3 Servizi di consulenza architettonica 

71220000-6 Servizi di progettazione architettonica 

71247000-1 Supervisione di lavori di costruzione 

71247000-1a Supervisione di lavori di costruzione (CSP-CSE) 

71300000-1 Servizi di ingegneria 

71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

71330000-0 Vari servizi di ingegneria 

71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria 

71400000-2 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica 

71410000-5 Servizi di urbanistica 

71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza 

71630000-3 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 

71700000-5 Servizi di monitoraggio e controllo 

71730000-4 Servizi di ispezione industriale 

72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo sw, Internet, ecc 

72300000-8 Servizi di elaborazione dati 

72300000-8a Servizi di elaborazione dati vari 

72400000-4 Servizi di Internet 

72400000-4a Servizi di Internet vari 

72500000-0 Servizi informatici 

72500000-0a Servizi informatici vari 

73000000-2 Servizi di ricerca, sviluppo, consulenza affini 

73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale 

73100000-3a Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale vari 

75000000-6 Servizi di pubblica amministrazione, servizi previdenza 

75100000-7 Servizi di pubblica amministrazione 

75100000-7a Servizi di pubblica amministrazione vari 

77000000-0 Servizi connessi all'agricoltura, all'orticoltura 

77300000-3 Servizi di manutenzione zone verdi 

77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi 

79000000-4 Servizi giuridici, marketing, consulenza, reclutamento, ecc 

79100000-5 Servizi giuridici 

79110000-8 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza 

79120000-1 Servizi consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore 

79130000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica 

79132000-8 Servizi di certificazione 

79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica 

79200000-6 Servizi contabilità, revisione dei conti, servizi fiscali 

79210000-9 Servizi di contabilità e revisione dei conti 

79210000-9a Valutaioni e perizie 

79220000-2 Servizi fiscali 

79300000-7 Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche 

79300000-7a Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche 

79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing 
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79400000-8 Servizi consulenza commerciale e connessi e di gestione 

79400000-8a Servizi consulenza commerciale e gestione  

79500000-9 Servizi di ufficio 

79510000-2 Servizi di contact center per le utilities 

79571000-7 Servizi di spedizione 

79600000-0 Servizi di assunzione 

79600000-0a Servizi di ricerca e selezione del personale 

79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 

79700000-1 Servizi di investigazione e sicurezza 

79710000-4 Servizi di sicurezza 

79720000-7 Servizi di investigazione 

79723000-8 Servizi di analisi dei rifiuti 

79800000-2 Servizi di stampa e affini 

79810000-5 Servizi di stampa 

79820000-8 Servizi connessi alla stampa 

79900000-3 Servizi commerciali vari ed altri servizi 

79980000-7 Servizi abbonamento 

80000000-4 Servizi di istruzione e formazione 

80500000-9 Servizi di formazione 

80510000-2 Servizi di formazione specialistica 

80530000-8 Servizi di formazione professionale 

80540000-1 Servizi di formazione ambientale 

80550000-4 Servizi di formazione in materia di sicurezza 

80560000-7 Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso 

85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale 

85100000-0 Servizi sanitari 

85120000-6 Servizi di assistenza medica, sorveglianza sanitaria 

85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini 

85310000-5 Welfare aziendale 

90000000-7 Servizi fognari, raccolta rifiuti, pulizia e ambientali 

90400000-1 Servizi fognari 

90400000-1a Servizi di manutenzione impianti di fognatura 

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti 

90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 

90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici 

90511200-4a Servizi di raccolta farmaci 

90511200-4b Servizi di raccolta vetro 

90511200-4c Servizi di raccolta olio esausto 

90511200-4d Servizi di raccolta legno 

90511200-4e Servizi di raccolta verde 

90511200-4f Servizi di raccolta pile 

90511200-4g Servizi di raccolta ingombranti 

90511200-4h Servizi di raccolta “multileggero” 

90511200-4i Servizi di raccolta ferro 

90511400-6 Servizi di raccolta carta 

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 

90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 

90513100-7 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici 

90513100-7a Servizi di smaltimento farmaci 

90513100-7b Servizi di smaltimento vetro 

90513100-7c Servizi di smaltimento olio esausto 

90513100-7d Servizi di smaltimento carta 

90513100-7e Servizi di smaltimentolegno 

90513100-7f Servizi di smaltimento verde 

90513100-7g Servizi di smaltimento pile  
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90513100-7h Servizi di smaltimento pneumatici 

90513100-7i Servizi di smaltimento ingombranti 

90513100-7l Servizi di smaltimento “multileggero” 

90513100-7m Servizi di smaltimento ferro 

90513200-8 Servizi di smaltimentorifiuti solidi urbani 

90513300-9 Servizi di incenerimento dei rifiuti 

90543400-0a Servizi di smaltimento terre da spazzament 

90513400-0b Servizi di smaltimento interti 

90514000-3 Servizi di riciclo dei rifiuti 

90520000-8 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi 

90522000-2 Servizi connessi ai terreni contaminati 

90522100-3 Rimozione di terreni contaminati 

90522200-4 Smaltimento di terra contaminata 

90523000-9 Servizi di smaltimento di rifiuti tossici, esclusi i rifiuti radioattivi e i terreni contaminati 

90524000-6 Servizi connessi ai rifiuti medici 

90524100-7 Servizi di raccolta di rifiuti ospedalieri 

90524200-8 Servizi di smaltimento di rifiuti ospedalieri 

90524300-9 Servizi di smaltimento di rifiuti biologici 

90524400-0 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri 

90600000-3 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi 

90600000-3a Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi vari 

90700000-4 Servizi ambientali 

90710000-7 Gestione ambientale 

90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione 

90910000-9 Servizi di pulizia 

90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre 

90917000-8 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto 

90919200-4 Servizi di pulizia di uffici 

90921000-9 Servizi di disinfezione e disinfestazione 

92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive 

92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive 

98000000-3 Altri servizi 

98100000-4 Servizi di organizzazioni associative 

98110000-7 Servizi organiz. commerciali, professionali e specializzate 

98300000-6 Servizi vari 

98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici 

98392000-7 Servizi di trasloco 

98395000-8 Servizi di fabbro 

34110000-1a Noleggio auto a lungo termine 

34140000-0a Noleggio a freddo mezzi speciali raccolta rifiuti 
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