
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO 

INFERIORE A EURO 100.000,00 

 

Criteri e modalità di iscrizione  

 

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

formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di 

affidamento dei servizi di progettazione ed altri servizi tecnici ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) e b), art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e seguenti 

del vigente “Regolamento per la disciplina del contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali”. 

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

garantire 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) Suddivisione del SQ 

Il SQ è suddiviso in due sezioni e precisamente: 

• Sezione I: elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi tecnici 

d’importo inferiore a Euro 40.000; 

• Sezione II: elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi tecnici 

d’importo pari o superiore a Euro 40.000 ed inferiori a Euro 100.000. 

Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.) e degli oneri previdenziali nella misura di legge. I suddetti importi si 

intenderanno automaticamente modificati in conseguenza di eventuali 

variazioni introdotte alle soglie e ai limiti attualmente previsti dal D.Lgs. 50/2016 

e s.m. e i.. 

 

II) Tipologia delle prestazioni professionali 

Le prestazioni professionali oggetto del presente SQ sono così distinte: 



a) Incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione [art. 23 

comma 1 Codice Appalti]; 

b) Direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione [D.M. 7/03/2018 n.49]; 

c) Collaudi: tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile, collaudo 

statico, collaudo tecnico funzionale degli impianti, Attestato di 

certificazione energetica; 

d) Verifica preventiva della progettazione [art.26 del D.Lgs. n. 50/2016]; 

e) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

f) Esecuzione di indagini geologiche, geotecniche, sismiche e relativi 

elaborati tecnici; 

g) Redazione di documenti di valutazione archeologica preventiva e relazioni 

archeologiche; 

h) Relazioni agronomiche; 

i) Servizi topografici e pratiche catastali; 

j) Servizi di consulenza e supporto tecnico – consulenza e supporto all’Ufficio 

Ingegneria di Como Acqua S.r.l. alla redazione di: 

- elaborati tecnico/grafici dell’ambito di progetti del S.I.I.; 

- valutazioni di impatto ambientale; 

- istruttorie finalizzate al rilascio autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e/o 

semplificate. 

Considerate le effettive esigenze della società al momento della pubblicazione 

del presente avviso, nell’allegata Tabella A, per ognuna delle prestazioni 

professionali sopra indicate, sono precisate le categorie delle opere e la 

classificazione dei servizi previste dal D.M.17/06/2016  

Como Acqua si riserva di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione 

delle categorie e sottocategorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle 

effettive esigenze, aggiornando l’elenco pubblicato sul sito web. 

III) Soggetti ammessi all’iscrizione  

Sono ammessi all’iscrizione i soggetti di cui agli artt.46 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. 

IV) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 



L'operatore economico che intende iscriversi al presente SQ deve 

possedere i seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prevista; nel caso di operatore economico 

stabilito in un altro Stato membro della U.E., è richiesta l’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato membro;  

- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti stabiliti in altro 

Stato membro della U.E. secondo la legislazione vigente nel rispettivo Paese;  

- per il Coordinamento della sicurezza: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 

del D.Lgs. n. 81/2008; 

- per il Collaudo Statico e il Collaudo tecnico-amministrativo: requisiti di cui 

all’art. 216 del D.P.R. 207/2017 oltre a non trovarsi nelle ipotesi che non 

consentono l’affidamento dell’incarico indicate al comma 7 lett. a) del 

medesimo articolo; 

- per la Verifica preventiva della progettazione ex art.26 del D.Lgs. n. 50/2016: 

è necessario essere organismi di controllo accreditati ai sensi della norma 

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

V) Requisito di capacità tecnico-professionale (esperienza pregressa):  

Requisito dimostrato mediante presentazione di curriculum professionale 

riferito agli incarichi svolti nel decennio antecedente la data della domanda 

di iscrizione al SQ, per ciascuna tipologia di prestazione professionale per la 

quale si chiede l’iscrizione, suddivisa per categoria riferita alle vigenti tariffe 

professionali, la cui somma (dei relativi fatturati) dovrà corrispondere ad un 

importo complessivo pari almeno all’importo massimo della fascia per la quale 

si chiede l’iscrizione. 

E' fatto espresso divieto di partecipazione, per lo stesso incarico, del medesimo 

professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 

professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento. 



Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art 46 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. che richiedono l'iscrizione all'elenco è altresì vietato iscriversi 

quale professionista singolo. 

VI) Modalità di utilizzo del SQ 

Il SQ verrà utilizzato con le seguenti modalità: 

- per incarichi di importo fino a 10.000,00 euro (Sezione I): si procederà 

mediante affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, 

secondo quanto previsto dall'art.31, comma 8, ai sensi degli artt. 36 comma 

2 lettera a) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e delle Linea Guida n.1 e n.4 

dell'ANAC all'Operatore Economico/Professionista scelto dal SQ nel rispetto 

del criterio di rotazione. 

ll ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile del 

Procedimento e l'Operatore Economico /Professionista al quale si intende 

affidare l'incarico. Ove Io ritenesse necessario, al fine di avere un parametro 

di raffronto in ordine alla congruità dell'onorario offerto, il Responsabile del 

Procedimento potrà invitare a formulare l’offerta due o più operatori 

economici iscritti al SQ; 

- per incarichi di importo pari o superiori a 10.000,00 euro e inferiori a 40.000,00 

euro (Sezione I): si procederà con le modalità di cui sopra, consultando 

almeno due (2) operatori economici, se presenti nel SQ;  

- per incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 

100.000,00 euro: si procederà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dall'art.36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. e con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) D.Lgs. 50/2016, l'invito 

sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, individuati tramite sorteggio 

in seduta pubblica, se sussistono nel SQ in tal numero soggetti idonei, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art.157 comma 2 D.Lgs. 50/2016 

s.m. e i.) (Sezione Il). 

Resta ferma la facoltà di Como Acqua s.r.l., quando si tratta di incarichi che, 

per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile 



l'utilizzazione del SQ, ovvero qualora Como Acqua, sulla base delle proprie 

conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai 

operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli 

iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso 

dei requisiti necessari per l'iscrizione al SQ stesso. 

VII) 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. 

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. 

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

L’operatore economico che intende presentare domanda di iscrizione al 

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

certificata all’indirizzo info@pec.comoacqua.it la seguente documentazione: 

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

modulo allegato [Allegato N.2], sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante oppure da persona munita di idonei poteri. 

- il modello DGUE [Allegato N.3], 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: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. Alla domanda “Che 

operazione vuoi eseguire”, digitare “Creare risposta”. 

- Curriculum professionale con indicati gli incarichi svolti nel decennio 

antecedente la data della domanda di iscrizione al SQ, per ciascuna 

tipologia di prestazione professionale per la quale si chiede l’iscrizione, 

suddivisa per categoria riferita alle vigenti tariffe professionali, la cui somma 

mailto:info@pec.comoacqua.it
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(dei relativi fatturati) dovrà corrispondere ad un importo complessivo pari 

almeno all’importo massimo della sezione per la quale si chiede l’iscrizione. 

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.  

IX) 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 specificando le 

categorie per la quale lo stesso è qualificato; 

oppure 

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

L’efficacia dell’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 viene sospeso, 

previo avviso all’interessato, fino a quando il soggetto non fornisca 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. 



Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in corso con Como Acqua s.r.l. 

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 nei 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. 

X) Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione – Sintel  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, le procedura di 

affidamento verranno condotte 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 all'indirizzo 

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

Per indicazioni riguardanti 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 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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XI) Pubblicità del SQ 

Il presente documento viene reso noto, unitamente agli allegati, mediante 

avviso pubblicato sul sito di Como Acqua s.r.l. www.comoacqua.it sezione 

“Amministrazione Trasparente” per tutta la durata di validità del SQ.  

Ogni modifica al presente documento verrà comunicata tramite avviso 

anch’esso pubblicato sul sito web aziendale. 

L’avviso verrà inviato per opportuna conoscenza agli ordini ed ai Collegi 

professionali competenti. 

XII) Aggiornamento  

Como Acqua s.r.l. provvede all’aggiornamento delle iscrizioni al SQ, unitamente 

alle sospensioni e cancellazioni ivi apportate. L’aggiornamento ha cadenza 

trimestrale. 

Qualora si sia proceduto alla sospensione o cancellazione ne verrà data 

comunicazione scritta alla ditta interessata entro 15 giorni dalla data di 

sospensione o cancellazione.  

Tutte le variazioni significative che possono impattare sulla qualificazione e, in 

particolar modo quelle che riguardano la cessione, fusione, scissione o 

trasformazione della ditta iscritta nel SQ o i requisiti di iscrizione, dovranno essere 

comunicate a Como Acqua s.r.l. entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni 

stesse. 

XIII) Tutela della privacy  

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e tutela. Il trattamento dei dati personali degli 

operatori economici richiedenti ed, ove occorra, delle persone che al loro 

interno rivestono cariche sociali, consisterà nella registrazione ed elaborazione 

anche informatizzata, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere generale, 

economico e professionale richiesti per la qualificazione agli effetti dei successivi 

inviti a gara e offerta. Alcuni dei dati richiesti sono acquisiti per obblighi di legge 

e/o regolamenti e direttive nazionali e comunitarie, altri sono facoltativi. Questi 

ultimi tuttavia non costituiscono condizione necessaria ai fini della qualificazione.  

In ogni momento gli operatori economici interessati potranno esercitare i diritti 

di cui al titolo II del D.Lgs.196 del 30 Giugno 2003 e Regolamento UE 679/2016, 

http://www.comoacqua.it/


rivolgendosi a: Como Acqua s.r.l. via Borgo Vico, n. 148 Como (Co) 

info@comoacqua.it. 

XIV) Allegati, pubblicati sul sito web in corrispondenza del corrispondente SQ: 

Tabella A – Prestazioni professionali e Sezioni  

1. Domanda di iscrizione al SQ – professionista singolo 

2. Domanda di iscrizione – professionista associato 

3. Domanda di iscrizione – società di ingegneria 

4. Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali  

5. Modulo DGUE 
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