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Sistema di qualificazione - Settori speciali 

  
Criteri di Qualificazione 

 
 

PARTE I – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
 
1. FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento definisce l’ambito ed i criteri per la qualificazione degli operatori economici 
al Sistema di Qualificazione istituto da Erogasmet Spa, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 50/2016. 
Scopo del Sistema di Qualificazione è la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati 
da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 
35, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.  
 
2. PIATTAFORMA ONLINE 
Per la qualificazione degli operatori economici e per la gestione del Sistema di Qualificazione, 
Erogasmet Spa utilizza una piattaforma online accessibile al link 
https://erogasmet.acquistitelematici.it/. 
Gli operatori economici interessati hanno l’onere di accedere e registrarsi al portale web. La 
richiesta di qualificazione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere 
presentati sul portale web esclusivamente in formato elettronico. 
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute con modalità differenti da quelle previste. 
 
3. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
Il Sistema di Qualificazione ha durata dal 08/03/2019 al 07/03/2023. 
Alla scadenza, Erogasmet S.p.A. potrà rinnovare il Sistema di Qualificazione.  
Erogasmet S.p.A. si riserva ogni forma di aggiornamento, revisione, modifica al Sistema di 
Qualificazione ed ai requisiti di accesso. 
 
4. CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
Le categorie di lavori, servizi e forniture che saranno affidati mediante il Sistema di Qualificazione 
sono le seguenti: 
 
Lavori 
OG1 Edifici civili e industriali 
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione 

 
Forniture 
F02.10 Armadi di protezione per impianti gas metano 
F02.14 Carri bombolai 
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F02.16 Centrali termiche (caldaie, etc.) 
F02.20 Condotte in acciaio 
F02.21 Condotte in polietilene 
F02.23 Contatori acqua 

F02.24 Contatori gas 
F02.25 Correttori/convertitori di volume tipo 1 e tipo 2 
F02.30 Giunti dielettrici per condotte interrate e aeree 
F02.31 Impianti di odorizzazione a iniezione 

F02.32 Impianti di odorizzazione a lambimento 
F02.53 Impianti di riduzione della pressione del gas metano (GRF - GRM - Gruppi di Misura) 
F02.33 Impianti elettrici cabine REMI 
F02.41 Odorizzante  

F02.42 
Protezione catodica (alimentatori, armadi per alimentatori, cassette per paline, 
accessori vari) 

F02.44 Riduttori di utenza  
F02.46 Stabilizzatori di pressione gas 

F02.49 Telecontrollo impianti 
F02.50 Valvolame per allacci gas (mensole, etc.) 
F02.52 Valvole a sfera da interro 

 
Servizi 
S02.11 Analisi chimiche su acquedotti  

S02.12 Analisi gascromatografiche 

S02.13 Cabine REMI, GRF e GRM (manutenzione) 
S02.15 Centrali termiche (manutenzione)  
S02.17 Consulenze tecniche - Assistenza archeologica 

S02.18 Consulenze tecniche - Assistenza geologica 

S02.19 Consulenze tecniche - Collaudatore 

S02.20 
Consulenze tecniche - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

S02.21 Consulenze tecniche - Direzione Lavori  

S02.22 Consulenze tecniche - Pratiche tecniche varie 
S02.23 Consulenze tecniche - Progettazione 
S02.24 Contatori gas (verifiche metrologiche e riparazioni) 

S02.26 Convertitori di volume di volume tipo 1 e tipo 2 (manutenzione) 

S02.30 Impianti di odorizzazione a iniezione (manutenzione) 
S02.32 Impianti elettrici cabine REMI (verifiche ai sensi del DPR n. 462/2001) 
S02.33 Impianti elettrici cabine REMI (manutenzione) 

S02.34 Lettura contatori e consegna bollette 

S02.37 Stazioni di protezione catodica (manutenzione) 
S02.38 Telecontrollo impianti (manutenzione) 
S02.39 Verifiche periodiche centrali termiche (ex Ispesl) 

S02.40 Verifiche spessorimetriche recipienti in pressione 
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5. LUOGO DI ESECUZIONE 
Salvo diversa indicazione, i lavori, i servizi e le forniture in opera saranno eseguiti nei luoghi ove 
Erogasmet S.p.A. svolge il servizio di distribuzione gas naturale e/o gestione servizio idrico. 
 
6. PUBBLICITA’ 
L’avviso sull’esistenza del Sistema di Qualificazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, su un 
quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a livello locale, al fine di garantire piena 
conoscibilità del sistema. 
L’avviso, oltre che al link di cui all’art. 2, è, inoltre, pubblicato sul sito web di Erogasmet al link 
https://www.erogasmet.it/bandi-e-gare/. 
Eventuali revisioni, modifiche e aggiornamenti al Sistema di Qualificazione che si rendessero 
necessari saranno soggetti alla medesima pubblicità. 
 
 

PARTE II – CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATOR I ECONOMICI 
 
7. ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
L'elenco Operatori Economici formato da Erogasmet Spa si configura come un elenco aperto. Per 
tutta la durata del Sistema di Qualificazione (art. 3), gli operatori economici potranno richiedere di 
essere qualificati. 
L’elenco si struttura in tre differenti sezioni: Lavori, Forniture e Servizi. L’operatore economico 
richiedente ha l’onere di indicare la sezione e le tipologie merceologiche di interesse. 
In ragione della tipologia di contratto da affidare, Erogasmet S.p.A. selezionerà gli operatori 
economici da invitare alle procedure ristrette o negoziate. 
 
8. RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente 
per via telematica collegandosi a https://erogasmet.acquistitelematici.it/, sezione “Elenco Fornitori”. 
In tale pagina web viene gestita l’iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici della 
Stazione Appaltante. 
L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla 
tipologia dell’Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l’Operatore Economico sarà 
guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione 
all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste. 
In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a 
rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla 
legge ai fini dell’iscrizione.  
Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e 
completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell’istanza le dichiarazioni obbligatorie 
risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere 
l’abilitazione. 
Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi 
durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà 
essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.  
Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una 
autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere 
scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico. 
E’ fatto obbligo l’utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con 
poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato 
dall’AGID ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma 
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elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di 
partecipazione alle procedure di gara. 
L'istanza cosi sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione 
che sarà inviata agli uffici competenti. 
Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quelle dell’Elenco Fornitori e Professionisti 
Telematico. 
Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al 
mittente.  
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea 
documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
È compito dell’Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze 
fornite dal software durante la compilazione. 
Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell’apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In 
via alternativa è a disposizione l’assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate 
nell’area “Supporto Tecnico”.  
 
9. REQUISITI DI ISCRIZIONE 
È ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui art. 45, D. Lgs. 50/2016. 
Seguendo la procedura informatica, l’operatore economico interessato dovrà dichiarare il possesso 
dei seguenti requisiti e produrre la relativa documentazione: 
 
1. iscrizione alla Camera di Commercio, mediante la produzione di una visura CCIAA aggiornata. 
2. documento di gara unico europeo (DGUE), sottoscritto dal legale rappresentante, comprovante: 

- l’insussistenza di tutti motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016  
- la regolarità contributiva 
- il fatturato medio annuo riferito all’ultimo triennio 
- l’organico medio di dipendenti e dirigenti riferito all’ultimo triennio 
- l’eventuale possesso di certificazioni (ISO 9000, ISO 14000, OH SAS 18000) 
- l’eventuale possesso di certificazione SOA 
- l’eventuale iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, in corso di validità  
- il possesso di una polizza RCT e RCO con massimale di almeno 5.000.000 € 

(obbligatorio per lavori, forniture e servizi che includano prestazioni in opera);  
3. la conoscenza e la piena accettazione del Codice Etico Erogasmet (disponibile sul sito web). 
4. la conoscenza e la piena accettazione della politica ambientale Erogasmet (disponibile sul sito 

web). 
5. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, avente ad oggetto: 

- elenco delle sedi operative, stabilimenti, insediamenti, magazzini, etc.; 
- organigramma aziendale; 
- dettaglio dell’organico in servizio, suddiviso per mansioni; 
- elenco e breve descrizione dei sistemi informatici utilizzati;  
- per i lavori, servizi e forniture in opera: il possesso di idoneo documento di valutazione 

rischi di cui all’art. 17, co.1, lett. a), d.lgs. 81/2008; 
- per i lavori: elenco mezzi d’opera e attrezzature; 
- per lavori: relazione di presentazione dell’azienda, le attività svolte, con particolare 

attenzione ai cicli di lavorazione ed alle procedure di sicurezza adottate nel rispetto 
degli standard ambientali, con particolare attenzione ai lavori in gas e al Pronto 
Intervento; 
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- per lavori: elenco lavori effettuati nell’ultimo triennio con evidenza della Committente, 
della descrizione delle opere, del periodo di esecuzione, del luogo di esecuzione e 
dell’importo economico fatturato; 

- per lavori: indicazione dell’attività prevalente; 
- per lavori: indicazione della tipologia di lavori generalmente subappaltati nell’ultimo 

triennio, indicando la percentuale media dei lavori subappaltati rispetto al totale; 
- per lavori: il possesso di sistemi CAD e di contabilità lavori; 
- per lavori su reti gas metano e acqua: l’elenco completo dei saldatori per acciaio e per 

polietilene alle dipendenze dell’Impresa con evidenza dei relativi patentini in corso di 
validità e delle relative procedure di saldatura W.P.S.; 

- per lavori su reti gas metano e acqua: la proprietà di idoneo scintillografo (tipo “Holiday 
Detector”) per l’effettuazione dei controlli sul rivestimento esterno delle tubazioni in 
acciaio;  

- per i lavori su reti gas metano: la proprietà di idonea macchina tamponatrice “tipo Stop-
System” o altra attrezzatura idonea per l’esecuzione di interventi di tamponatura su 
condotte in esercizio di diametro non inferiore al DN 150 (compreso), inclusa 
l’attrezzatura tipo “Mini-Stop” per piccoli diametri; inoltre, la piena disponibilità della 
predetta attrezzatura specialistica per eventuali interventi in reperibilità/pronto 
intervento;  

- per professionisti: Iscrizione Ordine/Collegio; 
- per professionisti: Forma giuridica e/o costitutiva, es. libero professionista, studio 

tecnico, etc.; 
- per professionisti: Curriculum Vitae aggiornato con indicazione delle prestazioni 

tecniche eseguite. 
6. Indicazione delle aree geografiche di interesse e degli importi massimi per i quali si è 

disponibili ad operare. 
7. Indicazione della categoria merceologica di riferimento (vedere elenchi di cui all’art. 4). 

 
10. CONTROLLI 
In sede di richiesta di ammissione e/o di affidamento di un contratto, Erogasmet S.p.A. potrà 
effettuare i controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’operatore economico. 
Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dall’elenco di operatori economici. 
Restano ferme le ulteriori responsabilità (civili, amministrative e penali) in capo all’operatore 
economico derivanti dalla falsità delle dichiarazioni. 
 
11. ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMIC I 
L’esito della richiesta di qualifica sarà comunicato all’operatore economico. 
Gli operatori qualificati saranno inseriti nell’elenco degli operatori economici dal quale Erogasmet 
S.p.A. attingerà per selezionare gli operatori da invitare nelle procedure ristrette e/o negoziate. 
Resta inteso che l’inserimento nell’elenco degli operatori economici non comporta automaticamente 
alcun diritto all’affidamento di lavori, servizi o forniture. 
 
12. DURATA DELLA QUALIFICA 
La qualifica avrà durata di mesi 24 decorrenti dall’iscrizione. 
Decorso tale termine, l’Operatore Economico dovrà rinnovare l’iter di iscrizione. 
L’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta.  
In caso di smarrimento delle credenziali di accesso, nella sezione dedicata all'autenticazione, è 
attivo un sistema di recupero automatico della password. 
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13. TRATTAMENTO DATI  
I dati personali saranno gestiti nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. 
La completa informativa è pubblicata e disponibile al link. 
https://erogasmet.acquistitelematici.it/privacy  
 
 

 


