REGOLAMENTO PER APPALTI DI LAVORI
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PREMESSO
-

-

-

-

-

che Tecnoedil S.p.A. ha per oggetto principale della propria attività la gestione
del Servizio Idrico Integrato;
Tecnoedil S.p.A., in qualità di Concessionario del Servizio Idrico Integrato, ha in
programma una serie di interventi necessari all’ottimizzazione, ampliamento,
potenziamento, rinnovo, ripristino e manutenzione straordinaria degli impianti e
dei servizi, alcuni con finanziamento pubblico, altri a carico del gestore;
che Tecnoedil S.p.A., in qualità di Concessionario di diritti esclusivi rilevanti ai
fini dell’applicazione delle normative comunitarie, deve appaltare a terzi i lavori,
forniture e servizi nel rispetto delle normative vigenti in materia, svolgendo le
funzioni di Stazione appaltante per l’affidamento dell’esecuzione degli interventi
approvati, salva la possibilità di esecuzione diretta dei lavori in economia;
che gli interventi approvati dall’A.A.T.O. n.4, non soggetti a finanziamento
pubblico, andranno a gravare sulla tariffa del Servizio idrico integrato in base ai
relativi piani finanziari;
che Tecnoedil S.p.A. ritiene opportuno provvedere ad autoregolamentare la
propria attività di affidamento dei lavori di valore inferiore alla soglia di cui
all’art.215 del D.Lgs. 163/06, conformandola ai principi di trasparenza, qualità,
efficienza, economicità, concorrenza, snellezza delle procedure, nel rispetto dei
principi comunitari e delle circolari ministeriali di settore, nonché degli indirizzi
espressi dalle Autorità di vigilanza in applicazione del comma 7 art. 238 D.Lgs.
163/06;
che la Tecnoedil S.P.A. possiede una società consortile, TECNOEDIL LAVORI

S.c.a r.l. che ai sensi dell’art. 218, comma 4, lettera b) del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163, ha quale scopo quello di svolgere, per conto dei
consorziati, i lavori e le opere strumentali alla gestione dei servizi idrici,
mediante affidamenti diretti disposti dai consorziati stessi;
tutto ciò premesso Tecnoedil S.p.A. delibera l’adozione del seguente disciplinare
interno:
1.

Per la stipula di contratti di appalto di lavori, il cui valore sia stimato d’importo:
a. sino a € 40.000,00: si procede a trattativa diretta, comunque con un invito
ad almeno 5 soggetti, scelti a rotazione fra quelli qualificati;
b. superiore a € 40.000,00 sino a € 150.000,00: in considerazione degli
importi di scarsa rilevanza economica, non implicanti particolari
apprezzamenti selettivi e stante la indifferibile urgenza di provvedere ad
interventi di modesta entità, ma indispensabili al corretto espletamento del
servizio, a garanzia della trasparenza dell’agire della società si ritiene utile
l’invito ad almeno 10 ditte, con la possibilità di procedere all’affidamento
anche in presenza di una sola offerta valida; i soggetti saranno scelti a
rotazione fra quelli qualificati, escludendo sempre e comunque quelli che
hanno in corso un’attività per la quale non sia ancora stato contabilizzato lo
stato finale o un SAL equivalente al finale;
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c. superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 500.000,00: si procede alla gara
attraverso l’acquisizione di offerte fra tutti i concorrenti qualificati in quanto
in possesso di specifica SOA, escludendo sempre e comunque quelli che
hanno in corso un’attività di lavori di importo compreso fra 150 e 500.000
Euro per la quale non sia ancora stato contabilizzato lo stato finale o un SAL
equivalente al finale;
d. superiore a € 500.000,00 e fino all’ammontare individuato quale soglia
comunitaria: si procederà con una procedura aperta di selezione tra
offerenti, mediante pubblicazione di bando di gara. Il privilegio della qualifica
è quello di ricevere informazione diretta dell’indicenda gara e di non
presentare, nella stessa, quei documenti o dichiarazioni già in possesso di
Tecnoedil.
La Tecnoedil S.p.A. si riserva la facoltà di invitare comunque a presentare
offerta per tutte le procedure di cui ai commi precedenti la Tecnoedil Lavori
S.c.a r.l.
2.

Per la realizzazione dei lavori in economia, di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06,
il cui valore sia stimato d’importo:
a) sino a € 40.000,00: si procede mediante affidamento diretto;
b) superiore a € 40.000,00 sino a € 200.000,00: si procede mediante
procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, comunque scelti fra quelli qualificati ed a rotazione, con
esclusione di coloro che hanno in corso un’attività analoga.
La Tecnoedil S.p.A. si riserva la possibilità di invitare comunque a presentare
offerta per tutte le procedure di cui ai commi precedenti la Tecnoedil Lavori
S.c.a r.l.

3.

Tecnoedil S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla pubblicazione di un avviso
indicativo periodico con funzione di bando per una pluralità di lavori da svolgere
nel semestre o nell’anno successivo a quello di pubblicazione, con conseguente
acquisizione di dichiarazioni d’interesse allo svolgimento dei lavori indicati, da
parte di imprese qualificate nel settore.
Il bando di gara, l’avviso indicativo periodico dei lavori, così come le lettere
d’invito, contengono l’espressa precisazione che, anche a seguito della ricezione
delle offerte e delle dichiarazione d’interesse, la stazione appaltante conserva il
potere di revocare le precedenti fasi procedimentali e non pervenire
all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, senza che le imprese
abbiano titolo a pretendere alcun risarcimento dei danni o indennizzo.
Le procedure di gara summenzionate s’ispirano a principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, mutuo riconoscimento, nonché
agli sviluppi della più recente normativa comunitaria.
La pubblicazione dei relativi bandi avverrà:
• Nel sito internet della stazione appaltante
• All’Albo pretorio dei Comuni di Alba e Bra e del Comune interessato
dall’Appalto.

4.

Tecnoedil S.p.A. si esonera dall’osservanza delle presenti regole di
comportamento nei casi di particolare urgenza di provvedere ai lavori ovvero in
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presenza di circostanze speciali quali quelle esemplificativamente indicate
nell’art. 221 D.Lgs. 163/06.
5.

Società ammesse alla presentazione di offerta in rif. al capo II D.Lgs. 196/06:
sono ammesse a presentare offerta le imprese individuali, anche artigiane, le
società commerciali, le società cooperative, i consorzi stabili costituiti anche in
forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter. c.c. tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative, le associazioni
temporanee d’imprese costituite o costituende, i soggetti che abbiano stipulato
contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del
D.Lgs.23 luglio 1991 n.240.
E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di un
consorzio di imprese o di una associazione d’imprese e di una delle imprese
consorziate o associate e la partecipazione di più consorzi o associazione in cui
figuri una medesima impresa.
Non possono partecipare alla gara, e sono comunque reputate inammissibili le
relative offerte, le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. .

6.

Requisiti di qualificazione: costituisce requisito di qualificazione economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, ai fini della partecipazione alle procedure di
selezione in oggetto, il possesso dell’Attestazione di qualificazione rilasciata
dalle autorizzate Società Organismi di Attestazione (SOA), nella categoria e
nelle classifiche dei lavori da appaltare.
Si riconosce comunque la possibilità di consentire la presentazione di richiesta
di qualificazione anche ad imprese che offrano adeguate garanzie di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa, accertabili ex art.
28 del D.Lgs. 34/2000, per lavori di importo pari od inferiore ad € 150.000,00.

7.

Criterio di selezione dell’offerta
Tecnoedil, fra le ditte qualificate ed invitate, per tutte le categorie di lavoro di
cui sopra, individua il contraente nell’impresa che abbia presentato l’offerta
contenente il maggior ribasso sul corrispettivo indicato a base di gara oppure
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabiliti dal
bando di gara e/o lettera d’invito.
Troverà particolare ragione di preferenza, in caso di procedura che preveda
l’affidamento all’offerta più vantaggiosa, l’impresa che sul piano logistico sia in
grado di garantire tempestività sia nell’esecuzione dei lavori che nella
reperibilità per fini di manutenzione.

8.

Responsabile del procedimento
Tecnoedil S.p.A., ai sensi dell’art. 10 comma 9 D.Lgs. 163/06 individua
nell’ambito del proprio organico, uno o più soggetti a cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento limitatamente al rispetto delle norme
del D.Lgs. 163/06.
Per appalti di valore non superiore ad €. 500.000,00 il responsabile del
procedimento sopra individuato potrà svolgere anche le funzioni di direttore dei
lavori.
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9.

Principi per la formulazione del contratto
La formulazione delle clausole contrattuali è improntata a sinteticità e chiarezza
nelle forme ed ai principi di contenuto desumibili dalla normativa in materia di
lavori pubblici, che, anche se non direttamente applicabili, possono essere
utilizzati per la disciplina dei rapporti con l’appaltatore. Se espressamente
richiamate potranno essere applicate anche le disposizioni del capitolato
generale sulle opere pubbliche.
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L’ALBO DELLE IMPRESE PRESELEZIONATE
Tecnoedil S.p.A. per l’affidamento dei lavori come sopra riportato, istituisce e tiene
aggiornato l’Albo delle Imprese preselezionate.
L’Albo è distinto nelle categorie di cui all'Allegato A) del D.P.R. n. 34/2000 e,
nell’ambito di queste, in tipologie di lavori come di seguito elencate:
OG 1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E
DI EVACUAZIONE (opere necessarie all’attuazione del Servizio
Idrico Integrato)
OS 22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Ciascuna tipologia di lavori è suddivisa al proprio interno in tre classi di importo:
a) fino a € 150.000,00
(per la quale non è necessaria la qualificazione SOA);
b) da € 150.000,00 ad € 309.873,60
(corrispondente alla prima classifica SOA incrementata);
c) da € 309.873,60 ad € 500.000,00.
L’Albo delle imprese preselezionate (di seguito “ALBO”) ha durata triennale; al termine
del triennio le iscrizioni si intendono decadute di diritto. Almeno tre mesi prima della
scadenza triennale sarà pubblicato apposito avviso per l’istituzione di un nuovo Albo.
L'Ufficio Tecnico durante l’anno successivo al bando raccoglie eventuali richieste di
iscrizione e comunicazione di variazioni che verranno analizzate e prese in
considerazione per l’anno successivo con conseguente aggiornamento dell’Albo.
Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo, quelli previsti ed
elencati dall’art. 38 del DLGS 12 aprile 2006, 163. Tali requisiti potranno essere
autocertificati, come specificato nel modulo per la richiesta di iscrizione. L’Ufficio
competente si riserva di effettuare sui requisiti autocertificati dagli iscritti controlli
periodici a campione. I requisiti delle imprese aggiudicatarie saranno sempre
comunque verificati.
Modalità di iscrizione e documentazione necessaria:
a) Domanda di iscrizione all’Albo sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri con l’indicazione
dell’oggetto dell’avviso, l’identificazione del sottoscrittore, il Codice Fiscale e/o
la Partita IVA, il numero del telefono e del fax e, ove posseduto, l’indirizzo email del concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi sulla
base del modello (ALLEGATO A) e sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa da un procuratore munito di idonei poteri (nel
caso di concorrente costituito da imprese riunite o che intendono riunirsi o
consorziarsi, la presente dichiarazione deve essere prodotta singolarmente da
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione od il
consorzio).
Detta dichiarazione dovrà essere prodotta anche da/gli associato/i o
consorziato/i per cui i Consorzi già costituiti, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, concorrono (Consorzi tra cooperative, tra imprese artigiane, ecc. ).
In allegato dovrà essere prodotta copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data della sottoscrizione.
Certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione dell'impresa presso la
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero
presso i registri dello Stato di provenienza con l’indicazione della specifica
attività svolta, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione, con l’annotazione che per l’impresa nulla osta ai sensi della l. n.
575/ 1965 e s.m.i. (dicitura prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 252/ 1998 e s.m.i.)
(NULLA OSTA ANTIMAFIA) e che l’impresa non è in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo
Per le imprese sprovviste di SOA, elenco lavori principali realizzati negli ultimi
cinque anni, in relazione alla tipologia per la quale si richiede l’iscrizione
completo del nominativo del committente, l’oggetto dei lavori, l’importo ed il
periodo di esecuzione; elenco delle attrezzature, dei mezzi d’opera e
dell’equipaggiamento tecnico, in proprietà o
in locazione finanziaria o in
noleggio, di cui dispone l’impresa fornendo le indicazioni identificative
essenziali; elenco del personale con indicazione delle mansioni:
a. eventuale - abilitazione alla istallazione, alla trasformazione,
all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del
D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 (ex L. 46/90).
b. eventuale certificazione attestante l’abilitazione alla esecuzione di
saldatura di condotte in acciaio e/o polietilene, rilasciata da istituto
di certificazione autorizzato ("patentino saldatori") del/i titolare/i e/o del
personale dipendente;
Documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità
contributiva alla data in cui l’Impresa presenta istanza di iscrizione all’Albo,
essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;
Dichiarazione attestante la regolarità del pagamento di tasse e imposte;
eventuale Attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o consorziate o da associarsi o consorziarsi, più
attestazioni (o copie autenticate) rilasciata/e da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 11. 34/2000, regolarmente autorizzata ed in corso di validità; le
categorie e classifiche dovranno essere adeguate alla/e tipologia/e dei lavori per
la/le quale/i si richiede le iscrizione.
La classe di iscrizione all’Albo sarà determinata dalla classifica nella /e
categoria/e richiesta/e.
eventuale Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme Europee UNI CEI EN 45000;
eventuale Certificazione attestante l'iscrizione all’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione (raccolta, trasporto ed eventualmente lo
smaltimento) dei rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione o
abilitazioni/autorizzazioni equivalenti;
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j) Dichiarazione attestante l’esistenza o la disponibilità ad aprire un ufficio
operativo dell’impresa nell’area di svolgimento dei lavori (facoltativo);
k) Altra eventuale documentazione o titolo referenziale ritenuto utile ai fini della
valutazione della richiesta di iscrizione.
A ciascun operatore verrà comunicato l’accoglimento della propria richiesta di
iscrizione e quindi l’avvenuta iscrizione, ovvero il rifiuto motivato.
L’iscrizione all’Albo non esime gli operatori economici dal comprovare la perdurante
sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico economica
dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell’aggiudicazione di un contratto.
L’iscrizione all’Albo viene sospesa nei seguenti casi:
a) contenzioso in corso con Tecnoedil S.p.A.: per la durata del contenzioso;
b) irregolarità contributiva: fino alla regolarizzazione.
L’iscrizione all’Albo decade, nel caso si verifichi a carico dell’iscritto anche una sola
delle seguenti condizioni:
a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice Contratti;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato
da Tecnoedil S.p.A. ovvero errore grave nell’esercizio della attività professionale
accertato da Tecnoedil S.p.A. con qualsiasi mezzo di prova;
c) mancata presentazione di offerta nel caso di invito ai sensi delle disposizioni
seguenti, reiterata per 5 volte nell’arco di un anno;
d) cessazione di attività;
e) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato;
f) mancato aggiornamento dei documenti / informazioni richieste in fase di
richiesta di iscrizione all’Albo.
L’ufficio responsabile della tenuta dell’Albo provvederà ad annotare per ogni impresa:
- il numero di volte che l’impresa è stata invitata
- il numero di volte che l’impresa ha presentato offerta
- il numero di eventuali contratti stipulati
- gli eventuali provvedimenti di sospensione
- altre annotazioni
La formazione degli elenchi delle imprese da invitare e l’espletamento delle gare da
espletare competono all’Amministratore delegato, per importi sino ad € 200.000,00, al
Consiglio di Amministrazione per importi superiori a € 200.000,00.
L’Amministratore delegato potrà nominare procuratori e pertanto delegare parte delle
proprie attribuzioni.
Utilizzazione dell’Albo
L’Albo viene utilizzato nel rispetto dei criteri sopra esposti.
L’elenco dei nominativi sarà compilato in modo da assicurare un’effettiva concorrenza
e un’adeguata rotazione in relazione alle caratteristiche degli appalti.
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Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una
effettiva concorrenza, l’elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con
soggetti anche non iscritti all’Albo individuati sulla base di indagini di mercato.
L’elenco potrà altresì essere integrato, in occasione di affidamenti di lavori con
particolari caratteristiche tecniche. Il ricorso all’integrazione in tale ultima evenienza
dovrà essere esaurientemente motivata.
Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all’Albo, ciascuna di
esse potrà aggiudicarsi non più di n.5 (cinque) appalti di importo superiore a €
40.000,00 nello stesso anno di iscrizione.
Con provvedimento adeguatamente motivato ed in conformità ai principi di buon
andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite
annuale.
L’utilizzazione dell’Albo è esclusa nei casi di utilizzo della procedura aperta o ristretta
per la scelta del contraente, mediante pubblicazione di specifico bando.
L’iscrizione di un soggetto all'Albo non costituisce titolo per l’affidamento dei lavori,
ma mera condizione per la valutazione dell'idoneità dell’iscritto in relazione all'oggetto
ed alle caratteristiche dell’appalto.
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