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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D.LGS. 50/2016 

Categoria merceologica: servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi 

prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane [CER 19 08 05] 

Criteri e modalità di iscrizione 

Como Acqua s.r.l. intende istituire il Sistema di Qualificazione [di seguito SQ] 

degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure per 

l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti 

dal trattamento delle acque reflue urbane [CER 19 08 05], ai sensi dell’art.134 

del D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente SQ Como Acqua intende dotarsi di uno strumento idoneo a 

soddisfare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità prescritti dall'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.. 

I) Soggetti ammessi all’iscrizione  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 

n. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della 

medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito 

prescritti, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 

n. 50/2016;  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 

concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 

2, del D. Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

alle condizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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II) Durata dell’iscrizione al SQ 

L’iscrizione al SQ, fatte salve cancellazioni e/o sospensioni intercorse, ha 

durata triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’avviso 

sulla GUUE. 

Al fine di garantire la validità della propria iscrizione, i soggetti iscritti al SQ 

devono trasmettere, entro il 31/12 di ogni anno, una dichiarazione, tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.comoacqua.it, in cui si 

attesti che le cause ostative di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

permangono assenti. Nel caso in cui tale nuova dichiarazione non sia stata 

trasmessa, il soggetto rimarrà comunque in Elenco, ma la sua iscrizione 

verrà sospesa sino al ricevimento della stessa. 

III) Requisiti per l’iscrizione al SQ  

I soggetti che intendano qualificarsi dovranno dimostrare di essere in 

possesso dei requisiti di seguito specificati:  

a) Requisiti di ordine generale; 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria; 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale.  

Requisiti di ordine generale: inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 

80 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve 

essere posseduto in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e Requisiti di capacità 

tecnica e professionale: 

SERVIZIO PREVALENTE [smaltimento e/o recupero] 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività analoga al servizio 

prevalente, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli 

albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

b) titolarità delle autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti 

oggetto del presente SQ; 

c) elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati 

negli ultimi tre anni, regolarmente conclusi, con l'indicazione degli 
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importi, della data di inizio e conclusione e dei committenti, pubblici o 

privati, per un totale non inferiore a Euro 400.000;  

d) almeno un servizio, fra quelli di cui al precedente punto c) di importo 

non inferiore a Euro 200.000, riguardante lo smaltimento dei fanghi 

biologici (CER 19-08-05).  

Il possesso dei requisiti sopra indicati sono richiesti in capo al 

concorrente singolo, in RTI oppure attraverso l’istituto dell’avvalimento. 

Il requisito di cui al punto d) non è frazionabile. 

Non è ammessa la comprova dei requisiti sopra indicati mediante il 

subappalto ovvero mediante contratto di intermediazione. 

SERVIZIO SCORPORABILE O SUBAPPALTABILE [raccolta e trasporto] 

Di seguito i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti, con obbligo di qualificazione da parte dell’operatore 

singolo o in alternativa mediante partecipazione in RTI di tipo verticale con 

operatore economico qualificato o con obbligo di ricorso al subappalto a 

favore di operatore qualificato: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività analoga al servizio 

scorporabile, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli 

albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

b) dichiarazione che il servizio di raccolta e trasporto verrà affidato ad 

operatore economico iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 in corso di validità, per classe e categoria 

idonea al trasporto dei rifiuti oggetto del presente SQ. 

Il predetto servizio scorporabile, essendo inferiore al 30% dell’importo di 

gara, potrà essere interamente subappaltato ai sensi dell’art. 105 del 

Codice, ad impresa qualificata. in possesso dei requisiti di ordine generale 

e dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b). 

A tal fine si specifica che, ricorrendone i presupposti previsti al comma 6 

dell’art. 105, l’operatore economico che intendesse ricorrere al 

subappalto, in sede d’offerta dovrà indicare, a pena di esclusione, una 

terna di potenziali subappaltatori corredata dalle dichiarazioni di cui all’art. 
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80 e 83 del Codice, firmate digitalmente, da tutti gli operatori economici 

indicati nella terna. 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati 

compilando i campi pertinenti all’interno del modello DGUE allegato al 

presente avviso in formato editabile. 

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei 

requisiti previsti, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante 

mendace, oltre alle sanzioni penali previste, costituiscono motivo di 

cancellazione dal Sistema di Qualificazione. 

IV) Partecipazione in forma aggregata 

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. In tal caso la domanda di 

qualificazione deve contenere l’impegno che, in caso di affidamento, le 

stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del citato D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà 

altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici. 

V) Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione al SQ 

L’operatore economico che intende presentare domanda di iscrizione al 

presente Sistema di Qualificazione [SQ] dovrà trasmettere a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.comoacqua.it: 

- la domanda di iscrizione al SQ, formulata utilizzando preferibilmente il 

modulo allegato [Allegato N.1], sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante oppure da persona munita di idonei poteri (in tal caso 

allegando copia della procura); 

- il modello DGUE [Allegato N.2], sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante oppure da persona munita di idonei poteri. 

E’ possibile compilare il DGUE on line attraverso il seguente link: 

mailto:info@pec.comoacqua.it
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https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. Alla domanda “Che 

operazione vuoi eseguire”, digitare “Creare risposta”. 

I documenti, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere 

accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al 

testo originale 

Per quanto concerne gli accertamenti e i documenti probatori relativi ai 

“requisiti di ordine generale”, si fa rinvio all’art. 83 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso 

del Sistema di Qualificazione costituiscono un presupposto dell’iscrizione al 

Sistema e dell’eventuale aggiudicazione. Pertanto, qualora risulti la non 

rispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotti, 

l’iscrizione al Sistema e l’eventuale aggiudicazione saranno revocate e 

l’eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex 

artt. 1353 e seguenti del codice civile) per fatto e colpa dell’impresa 

aggiudicataria, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.  

VI) Comunicazione di avvenuta iscrizione al SQ 

Entro 30 giorni dalla trasmissione o consegna di tutta la documentazione 

completa per la qualificazione, Como Acqua s.r.l. comunicherà 

all’operatore economico, tramite pec: 

- l’esito positivo del procedimento di qualificazione; 

oppure 

- in caso di esito negativo, i motivi della mancata qualificazione. 

L’efficacia della iscrizione resta condizionata dall’esito positivo delle 

verifiche dei requisiti di carattere generale. Qualora la documentazione 

non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di qualificazione 

verrà sospeso, previo avviso all’interessato, fino a quando il soggetto non 

fornirà i richiesti chiarimenti/integrazioni.  

In caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese 

dall’ultimo sollecito effettuato, l’istanza di qualificazione si considererà 

come mai presentata. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in corso con Como Acqua s.r.l. 

o con le altre società aderenti al medesimo Sistema di Qualificazione una 

contestazione, relativa alla esecuzione di contratti che integri una delle 

ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 o sia in una situazione di 

incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013 s.m.i., l’inserimento nel 

Sistemi di Qualificazione è sospeso fino alla risoluzione delle controversie od 

alla rimozione della causa di incompatibilità. 

E’ onere dell’operatore economico interessato, in caso di modifiche, 

procedere all’aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo 

tempestivo entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta modifica dei requisiti 

di ordine generale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di 

iscrizione, qualora integrante una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016, pregiudicherà l’eventuale aggiudicazione e la contestuale 

sospensione dell’operatore economico. 

La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti 

di carattere generale e speciale determinerà: 

- la cancellazione dal Sistema di Qualificazione,  

- la segnalazione del fatto ad ANAC ex art. 80 comma 12 del D.Lgs. 

50/2016. 

VII) Utilizzo del SQ da parte di altri enti aggiudicatori 

Il presente Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche dai altri 

enti aggiudicatori indicati nell’avviso GUUE. 

VIII) Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione – Sintel  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l'intera 

procedura di affidamento della categoria merceologica verrà condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in formato elettronico. 

Como Acqua s.r.l. utilizza il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere 

attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 

corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Per poter essere invitati alla procedura di affidamento è indispensabile che 

l’operatore economico sia registrato al Sintel e qualificato per Como 

Acqua s.r.l.. Le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò 

che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento alle 

guide e ai manuali disponibili al seguente link:  

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma 

l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione 

Lombardia: 800.116.738 

Qualora l’operatore economico fosse già registrato e qualificato, non è 

tenuto ad alcun ulteriore adempimento. 

IX) Responsabile del procedimento: ing. Giovanni Mancini 

Allegati, pubblicati sul sito web aziendale: 

1. Modulo per domanda di iscrizione al SQ 

2. DGUE in formato editabile 

Como, 19/12/2018 

COMO ACQUA S.R.L. 

        Il Direttore 

ing. Giovanni Mancini 
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