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Sistema di qualificazione – Settori
speciali

(Direttiva 2004/17/CE)

Il presente avviso è un bando di gara

sì

no

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Cognetti, 36
Città: Bari

Codice postale: 70121

Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0805723491

All'attenzione di: Avv. Maurizio Cianci
Posta elettronica: qualificazione@aqp.it

Fax: +39 0805723018

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: (URL) www.aqp.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://acquistionline.aqp.it
Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://acquistionline.aqp.it
Presentazione per via elettronica di candidature e richieste di partecipazione: (URL) http://acquistionline.aqp.it
Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

Ulteriore documentazione è disponibile presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.II)

Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Servizi postali

Elettricità

Servizi ferroviari

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi
Acqua

Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti
Altro:

_____

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:
sì
no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su questi enti aggiudicatori possono essere riportate nell'allegato A)

IT Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali

1 / 56

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
AGENZIA DI VIAGGIO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
63510000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
ARCHIVIAZIONE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79995100

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 6
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
ASSICURATIVI (RCT ED ALTRI RISCHI)
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
66510000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 2
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
AUTOTRASPORTO (IDRICO, MERCI)
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
60000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 6
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
66510000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
AUTOSPURGO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
34144410

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 11
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CONSULENZA ECONOMICO - FINANZIARIA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
66171000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 11
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CONSULENZA FISCALE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79221000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 11
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79111000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 11
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CONSULENZA INFORMATICA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
72600000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 11
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CONSULENZA ORGANIZZATIVA - DIREZIONALE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79411000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 11
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CONSULENZA PERITALE E TECNICA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
71621000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
COPISTERIA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79800000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 10
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
RICERCHE DI MERCATO E CUSTOMER SATISFACTION
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79300000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 25
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
90920000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
ESPROPRIAZIONI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
71330000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------

IT Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali

17 / 56

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 15
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
GRAFICA, STAMPA E RIPRODUZIONI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79800000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
LETTURAZIONE CONTATORI IDRICI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
65500000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
LOGISTICA (FACCHINAGGIO, TRASLOCHI..)
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
63100000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE/MACCHINE PER UFFICIO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
50310000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
50110000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
50312000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE/ANTINCENDIO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
50413200

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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24 / 56

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
50000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE MATERIALE DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
35000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONI E LAVORAZIONI MECCANICHE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
45350000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MEDICINA DEL LAVORO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
85100000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 17
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MENSA/BUONI PASTO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
30199770

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 20
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
NOLEGGIO AUTOVETTURE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
60171000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 20
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
NOLEGGIO AUTOMEZZI (CON OPERATORE, SENZA OPERATORE)
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
60182000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
PIANTAGIONE E MANUTENZIONE ZONE VERDI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
77310000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
POSA IN OPERA CONTATORI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
45332200

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 25
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI E LOCALI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
90919200

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 8
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
REPERIMENTO PERSONALE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79620000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
RICERCA PERDITE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
71631430

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 12
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SERVIZI DI INGEGNERIA (PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CLASSE III, PER LAVORI APPARTENENTI
ALLA CLASSE VIII)
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
71300000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 6
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SERVIZI DI RECUPERO CREDITI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
66000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SERVIZI DI OUTSOURCING DI CALL CENTER E BACK OFFICE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79500000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
90000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
90520000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 15
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
STAMPA ED IMBUSTAMENTO COMUNICAZIONI AI CLIENTI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
79823000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 23
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
VIGILANZA E SORVEGLIANZA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 1
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
14200000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
STOCCAGGIO, GESTIONE E SMALTIMENTO VAGLIO E SABBIA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
90510000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 12
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
SERVIZI DI GEOLOGIA
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
71000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 12
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
INDAGINI ARCHEOLOGICHE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
71000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AQP - SERVIZI

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE CERTIFICATA DEI RIFIUTI
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
90500000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
(Qualora tali informazioni siano voluminose e basate su documenti cui i fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi interessati hanno accesso, sarà sufficiente una sintesi delle condizioni e dei metodi principali, nonché un
riferimento a tali documenti)
Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione

Metodi di verifica di ciascuna condizione

I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed
i criteri divalutazione adottati per la verifica della loro
La richiesta di qualificazionedovrà essere inoltrata
esistenza, sono indicati nel "Regolamento albo fornitori"
telematicamente ad AQP SpA - direzione acquisti e
contratti tramite il sito internet www.aqp.it - area fornitori e relativi allegati, disponibili nella sezione "Normativa di
riferimento" presente nella home page del portale
- sezione
acquisti. AQP, qualora ritenuto necessario, si riserva il
"Sistema Telematico GestioneAcquisti" - ove sarà
diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di
possibile, oltre che ottenere informazioni sul sistema
accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici,
di qualificazione, compilare e trasmettere per via
economico-finanziari e di natura legale.
elettronica i documenti di riferimento necessari allo
sviluppo del procedimento stesso. La qualificazione è
subordinata al possesso di requisiti tecnici, economicofinanziari e di natura legale, indicati nel "Regolamento
albo fornitori" e relativi allegati, disponibili nella sezione
"Normativa di riferimento" presente nella home
page del portale acquisti di AQP. Per lo sviluppo del
procedimento di qualificazione le imprese candidate
dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di
500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l'impresa si
candidi per l’iscrizione o estensione ad altre categorie
di fornitura di prodotti, servizi e lavori è dovuto il
versamento di un ulteriore importo forfetario, per lo
stesso titolo, stabilito in 200 EUR (duecento), per
ciascuna delle successive 5 categorie, e in 100 EUR
(cento) ciascuna dalla settima categoria in poi, inclusa
IVA nella misura vigente. I pagamenti sopraccitati
dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto
corrente bancario presso: San Paolo Banco di Napoli
SpA – filiale P.zza Luigi di Savoia 16, 70121Bari, ITALIA
– intestato ad Acquedotto Pugliese SpA, indicando le
seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN):
IT25 M010 1004 0251 0000 0000 699; BIC: IBSPITNA.
Detti bonifici dovranno, necessariamente, indicare la
denominazione, l'indirizzo e la partita IVA o codice
fiscale del soggetto che effettua il versamento e la
causale del versamento "Sistema di qualificazione
fornitori - (specificare la/le categorie di fornitura)". Copia
del documento comprovante l’avvenuto pagamento
dovrà essere inserita nel sistema telematico.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: (se del caso)
_____
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione:
Periodo di validità: dal ______ (gg/mm/aaaa) fino al: ______ (gg/mm/aaaa)
Durata indeterminata
Altro
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
Rinnovo del sistema di qualificazione
sì
no
(in caso affermativo) formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni:
La qualificazione concessa all'impresa ha validità triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la
qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio, attraverso una procedura di rinnovo che verrà
svolta accedendo al portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate nel "Regolamento Albo Fornitori", nonchè
altre eventuali che saranno successivamente comunicate per via elettronica all'indirizzo e-mail indicato
dall'impresa in fase di registrazione. Qualora l'impresa non provveda ad inoltrare l'istanza di rinnovo entro la
scadenza del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all'impresa automaticamente
deceduta. Ogni anno l'impresa dovrà procedere all'aggiornamento della propria richiesta d'iscrizione, pena la
sospensione.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell'Unione europea
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
Il presente sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da
AQP SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che
intenda avvalersene, purchè operante nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti
rientranti nei settori speciali. Il sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 232 delD.Lgs.
163/2006. Si precisa che l'indicazione dettagliata delle norme di riferimento sono riportate nella sezione
"Normativa di riferimento" presente sul portale Acquisti AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce rinnovo del
sistema di qualificazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal regolamento Albo
fornitori. Il sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l'avviso relativo
all'esistenza del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente sistema di
qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on line
caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese qualificate avranno, pertanto, l'onere di
registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al portale e la regolamentazione delle
gare on-line sono contenute nel regolamento Albo fornitori e nel regolamento gare on-line, disponibili sempre
sul portale acquisti di AQP.
Documentazione per l'iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante
il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it Area Fornitori,
sezione"Sistema Telematico Gestione Acquisti", esclusivamente in formato elettronico o debitamente
scannerizzate e convertite in file PDF. È richiesta la firma digitale.
Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto sistabilisce la competenza esclusiva del Foro di Bari.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR Puglia
Indirizzo postale
Piazza Massari 14
Città BARI

Codice postale 70122

Paese Italia (IT)

Telefono +39 0805733111

Posta elettronica _____

Fax _____

Indirizzo internet URL _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale
_____
Città _____

Codice postale _____

Paese _____

Telefono _____

Posta elettronica _____

Fax _____

Indirizzo internet URL _____
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, permotivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale Acquedotto Pugliese SpA - Direzione acquisti e contratti
Indirizzo postale
Via Cognetti n.36
Città Bari

Codice postale70121

Paese Italia (IT)

Telefono +39 0805723491

Posta elettronica _____

Fax +39 0805723018

Indirizzo internet URL _____
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
07/03/2013 (gg/mm/aaaa) - ID:2013-032804
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile documentazione complementare :
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzo e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature:
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato C2 – Settori speciali

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/17/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

27

Altri servizi

1 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 31 e dell'allegato XVII A della direttiva 2004/17/CE.
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 32 e dell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
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