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ALLEGATO A – ELENCO DEI FORNITORI 

1. Struttura dell’elenco: 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Categoria Sottocategoria Descrizione 

A   Lavori 

 A.1  Edifici civili e industriali 

 A.2  Costruzione e manutenzione su reti e impianti 

del servizio idrico integrato 

   A.2.1 Posa tubazioni acquedotto ghisa 

   A.2.2 Posa tubazioni acquedotto acciaio 

   A.2.3 Posa tubazioni acquedotto pead 

   A.2.4 Posa tubazioni acquedotto altri materiali 

   A.2.5 Posa tubazioni fognatura gres 

   A.2.6 Posa tubazioni fognatura pvc 

   A.2.7 Posa tubazioni fognatura altri materiali 

   A.2.8 Allacciamenti alle utenze con “presa in carico” 

   A.2.9 Trivellazione e manutenzione pozzi 

   A.2.10 Impianti di tecnologia – carpenterie idrauliche 

 A.3  Potabilizzazione e depurazione 

B   Forniture 

C   Servizi 
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2. Classi di importo e requisiti speciali richiesti ai fini dell’iscrizione per la 
sezione A: 

 

 

Classe Importo (euro) Requisiti speciali 

 1 0 < x < 150.000  A.1 

 Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi 3 

anni un numero adeguato di interventi del 

settore (allegare elenco lavori) 

 Dimostrazione possesso personale e 

attrezzature (allegare elenco attrezzature) 

 Dimostrazione capacità economico finanziaria 

per consentire il corretto svolgimento dei lavori 

di detto importo 

 Idonee referenze bancarie 

 A.2  

 Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi 3 

anni un numero adeguato di interventi del 

settore (allegare elenco lavori) 

 Dimostrazione possesso personale e 

attrezzature (allegare elenco attrezzature) 

 Dimostrazione capacità economico finanziaria 

per consentire il corretto svolgimento dei lavori 

di detto importo 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 

 A.3 

 Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi 3 

anni un numero adeguato di interventi del 

settore (allegare elenco lavori) 

 Dimostrazione possesso personale e 

attrezzature (allegare elenco attrezzature) 

 Dimostrazione capacità economico finanziaria 

per consentire il corretto svolgimento dei lavori 

di detto importo 

 Idonee referenze bancarie 

 2 150.001 < x < 258.000  A.1 

 Attestazione SOA OG1 – I° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 
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 A.2  

 Attestazione SOA OG6 – I° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 

 A.3 

 Attestazione SOA OS22 – I° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 3 258.000 < x < 516.000  A.1 

 Attestazione SOA OG1 – II° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 A.2 

 Attestazione SOA OG6 – II° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 

 A.3 

 Attestazione SOA OS22 – II° classifica (allegare 

elenco lavori come per le categorie sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 4 516.000 < x < 1.033.000  A.1 

 Attestazione SOA OG1 – III° classifica 

(allegare elenco lavori come per le categorie 

sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 A.2 

 Attestazione SOA OG6 – III° classifica 

(allegare elenco lavori come per le categorie 

sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 

 Sottocategorie 
Oltre ai requisiti richiesti per la categoria, dare 

evidenza di esperienza lavorativa nei settori e 

materiali indicati (allegare elenco lavori) 
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 A.3 

 Attestazione SOA OS22 – III° classifica 

(allegare elenco lavori come per le categorie 

sopracitate) 

 Idonee referenze bancarie 
 

 

 


