SISTEMA DI QUALIFICAZIONE -

SETTORI

SPECIALI E SETTORI ORDINARI
AVVISO DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA

DI

RINNOVO E

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI
FORNITORI DI BENI, DEI PRESTATORI DI SERVIZI DIVERSI ED
ESECUTORI DI LAVORI
L’Azienda Multiservizi Casalese s.p.a., con sede in Via Orti n. 2 – 15033
Casale Monferrato (AL), avendo istituito un sistema di qualificazione con
pubblicazione del relativo avviso sulla G.U. in data 30/11/2007, con il
presente indice la procedura di rinnovo e aggiornamento del Sistema di
qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi diversi ed esecutori
di lavori, a cui affidare secondo le modalità stabilite dal regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ed in
conformità con le disposizioni del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 per gli
affidamenti di importo inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del
medesimo.
ART. I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore, ove è altresì
possibile ricevere informazioni e presentare le domande di qualificazione:
“Azienda Multiservizi Casalese s.p.a. con sede in Via Orti n. 2 – 15033
Casale Monferrato (AL) - codice NUTS ITC18 - Punti di contatto Dott.ssa
Defranciscis Nadia – Tel. 0142334404 – Telefax 0142451452 - E-mail
certificata:

segreteria@amc.postecert.it

Indirizzo

internet:

www.amcasale.it
Attività esercitata: A.M.C. S.p.A. si occupa del servizio di distribuzione
del gas naturale, ciclo idrico integrato, servizio di trasporto urbano e
gestione delle soste a pagamento, servizio scuolabus, servizio cimiteriale e
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di illuminazione votiva, servizio di illuminazione pubblica cittadina e
servizio di teleriscaldamento.
ART. II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è istituito presso
l’Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (di seguito AMC S.p.A ) il Sistema
di Qualificazione di fornitori di beni, prestatori di servizi diversi ed
esecutori di lavori, di seguito denominato "Sistema” .
Il Sistema opera per mezzo di un "ALBO" di Fornitori e/o Prestatori di
Servizi

e/o

Prestatori

di

Servizi

attinenti

all'architettura

e

all’ingegneria e servizi tecnico-amministrativi e/o Esecutori di Lavori di
comprovata idoneità, attraverso il quale l'AMC S.p.A. individua i
“Soggetti” da invitare alle singole procedure di affidamento (lavori,
forniture e servizi) di importo inferiore alla soglia europea e nel rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e di quanto disposto
dal “Regolamento AMC Spa per le spese, le gare ed i contratti di valore
inferiore alle soglia comunitarie”.
Il medesimo ha lo scopo di definire sia i requisiti che devono essere
posseduti dai Fornitori e/o Prestatori di Servizi e/o Esecutori al fine di
ottenere la qualificazione al Sistema, sia l'idonea documentazione
comprovante gli stessi. Il "Sistema" è strutturato in quattro sezioni:
SEZIONE I: Fornitori di BENI (allegato MCF)
SEZIONE II: Prestatori di SERVIZI (allegato MCS)
SEZIONE III: Prestatori di SERVIZI ATTINENTI all'ARCHITETTURA,
all’INGEGNERIA E SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI (MCP)
SEZIONE IV: Esecutori di LAVORI (allegato MCL)
alle quali corrisponde un proprio ALBO suddiviso in funzione delle
Macrocategorie, Categorie e Classi d'importo, se definite.
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Codici CPV:
09100000, 09200000, 14200000, 18100000, 22600000, 22800000,
22900000,

24900000,

3000000,

34100000, 34200000, 34300000,

31000000,

3220000,

32300000,

34900000, 35100000, 38300000,

38400000, 385000000, 386000000, 38700000, 38800000, 38900000,
39100000,

39200000, 39300000,

39500000,

42100000,

4240000,

42500000, 42900000, 43800000, 44100000, 44300000, 44400000,
44500000, 44600000, 45000000, 48000000, 50100000, 50200000,
50300000, 50400000, 50500000, 50700000, 51100000, 51200000,
51600000, 66500000, 71000000, 72100000, 72200000, 72300000,
72500000, 72600000, 72800000, 77310000, 79200000, 79500000,
79600000, 79800000, 90400000, 90600000, 90900000 e altri…
ART.

III: SOGGETTI

AMMESSI ALL’ISCRIZIONE AL

SISTEMA
Sono ammessi al “Sistema”:
i “Soggetti” come elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
i “Soggetti” di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La qualificazione può riguardare oltre che “Soggetti” italiani, anche
“Soggetti” appartenenti ai paesi membri dell’Unione Europea o soggetti
extraeuropei.
Un soggetto può presentare richiesta di qualificazione o a titolo
individuale o come componente di un soggetto riunito
ART. IV: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
I “Soggetti” che intendano qualificarsi in una o più delle SEZIONI di cui
si compone il Sistema di qualificazione dell’AMC S.p.A. dovranno
dimostrare in essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E MORALE
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARIO
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Detti requisiti sono dettagliati nell’art. 6 del Regolamento di
qualificazione A.M.C.
ART.

V:

PERIODO

DI

VALIDITA’

DEL

SISTEMA

DI

QUALIFICAZIONE
L’iscrizione all’Albo ha validità quinquennale dal 01/01/2017 al
31/12/2021. Le domande di qualificazione potranno essere presentate in
qualunque momento durante tale periodo.
ART. VI: l’avviso non è utilizzato come mezzo di indizione di una gara.
ART. VII: TERMINI PER IL RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Piemonte
o Presidente della Repubblica. Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla
pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I. per il ricorso al T.A.R.
ART. VIII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I contratti affidati facendo ricorso al sistema di qualificazione oggetto del
presente Avviso verranno aggiudicati secondo i criteri del prezzo più
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità con le
disposizioni di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
ART. IX: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito A.M.C. spa è pubblicato il regolamento di qualificazione dove
possono essere reperite tutte le informazioni.
Casale Monferrato il 20.12.2016
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Gabriella Cressano
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