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LE NUOVE CATEGORIE DI ATTESTAZIONE
GENERALI
Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ……
Opere d’arte nel sottosuolo
Dighe
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Opere marittime e lavori di drenaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e di protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALI
Lavori in terra
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
Impianti idrici – sanitari, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e anti intrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e ferrosi
Finiture di opere generali di natura edile
Finiture di opere generali di natura tecnica
Impianti per la segnaletica luminosa
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Barriere e protezioni stradali
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali produzione energia elettrica
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
Rilevamenti topografici
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

PREMESSA
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Il nuovo sistema di attestazione, cui al DPR 34/00, prevede il possesso da parte
dell’impresa, per poter partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a 150.000 €, di
due ordini di requisiti
1. Requisiti di ordine generale
2. Requisiti di ordine speciale
In estrema sintesi i primi sono riferiti al possesso di requisiti di natura giuridica (che
solitamente vengono richiesti per la partecipazione ad appalti pubblici come per esempio la
certificazione antimafia), mentre i requisiti di ordine speciale sono volti a dimostrare che
l’azienda è dotata di adeguate strutture tecniche, organizzative, economiche e finanziarie
per poter partecipare ad appalti pubblici. Vediamo.
I REQUISITI D’ORDINE GENERALE
ü Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea
ü Assenza di procedimento in corso per l'applicazione delle misure di
prevenzione riguardanti le normative antimafia
ü Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero
di sentenze di applicazione della pena su richiesta relative ai reati che
incidono sulla moralità professionale
ü Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale
ü Inesistenza di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse
ü Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A. con
indicazione della specifica attività d’impresa
ü Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività
ü Inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria
ü Inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici
ü Inesistenza di violazioni gravi attinenti l’osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro
ü Inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione
ü Inesistenza di violazioni accertate con sentenza passata in giudicato di
reati per i quali si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 lett.
C) della Legge 300/2000.
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LA STRUTTURA TECNICA
Come citato in precedenza l’impresa deve poter dimostrare di disporre una adeguata
struttura tecnica e più precisamente
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1.
2.
3.
4.

Importo lavori eseguiti
Certificazione di qualità ISO 9000
Direttore Tecnico
Staff tecnico (solo ove presente la progettazione)

1.

LAVORI ESEGUITI

L’evidenza oggettiva del possesso di questo requisito si evince dall’importo dei lavori
eseguiti negli ultimi cinque anni, ovviamente in relazione alla categoria per cui si richiede
l’attestazione SOA.
Consulenza di
direzione per la
risoluzione a 360°
dei problemi
organizzativi

Sono necessarie due condizioni.
1.
2.

Il Totale Lavori eseguiti (con certificato di buona esecuzione) deve essere
almeno pari al 90% della classifica richiesta
Nella somma di questo importo devono essere presenti alcuni lavori, anche
definiti “di punta”, che indicano la capacità dell’impresa di eseguire appalti
di una certa consistenza economica. La norma in ogni modo concede alcune
alternative, vale a dire
§
un lavoro di importo complessivo non inferiore al
40%
oppure
§
due lavori di importo complessivo non inferiore al
55%
oppure
§
tre lavori di importo complessivo non inferiore al
65%.

La tabella che segue offre una esemplificazione di questo requisito.
Cat.
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Fino a €

(pari a £)

Certificati
negli ultimi
5 anni =
90%

Di cui Certificati per lavoro di punta
1 lavoro pari
al 40 %

2 lavori pari
al 55 %

3 lavori pari
al 65%

possesso
ISO 9000

I

258.228

(500.0000)

232.406

103.291

142.026

167.848

No

II

516.457

(1.000.000)

464.811

206.583

284.051

335.697

No

III

1.032.913

(2.000.000)

929.622

413.166

568.106

671.394

Si

IV

2.582.284

(5.000.000)

2.324.056

1.032.914

1.420.256

1.678.485

Si

V

5.164.569

(10.000.000)

4.648.112

2.065.828

2.840.513

3.356.970

Si

VI

10.329.138

(20.000.000)

9.296.224

4.131.655

5.681.026

6.713.940

Si

VII

15.493.707

(30.000.000)

13.944.336

6.197.483

8.521.539

10.070.910

Si

VIII

> 15.493.707

(>30.000.000)

18.592.448

8.263.310

11.362.052

13.427.879

Si
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2.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9000

E’ necessario aggiungere che per qualifiche oltre la II categoria l’impresa deve dimostrare
anche il possesso di Certificazione di Qualità ISO 9000.
Inoltre per le categorie OG9 – OG10 – OG11 – OS3 – OS4 – OS5 – OS9 – OS14 – OS16 –
OS17 – OS19 – OS22 – OS27 – OS28 – OS30, l’impresa deve possedere l’abilitazione
prescritta dalla Legge 46/90 relativa alle “Norme per la sicurezza degli impianti”.
3.

DIREZIONE TECNICA

E’ necessario che il ruolo di direttore Tecnico sia assunto da una figura con idonei requisiti
professionali; tali requisiti sono differenziati in funzione della classifica di attestazione:

a)
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4.

Studio
FAOS sas
Via G. Matteotti, 45
43015 – Noceto (PR)

Fino alla IV classifica
ü diploma di geometra o equivalente titolo di studio tecnico (es.: perito
tecnico-industriale), oppure,
ü requisito professionale quale direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a 5 anni, oppure,
ü laurea in ingegneria od architettura o di equipollente titoli di studio previsti
nei Paesi dell’U.E., oppure,
ü diploma universitario in ingegneria od architettura o di equipollente titoli di
studio previsti nei Paesi dell’U.E., oppure,
ü nel caso di lavori relativi a beni immobili considerati beni culturali e
ambientali e per gli scavi archeologici in alternativa il soggetto può
possedere laurea in conservazione dei beni culturali o in geologia o in altre
discipline che siano da ritenersi equipollenti
Oltre la IV classifica
ü laurea in ingegneria od architettura o di equipollente titoli di studio previsti
nei Paesi dell’U.E., oppure,
ü diploma universitario in ingegneria od architettura o di equipollente titoli di
studio previsti nei Paesi dell’U.E., oppure,
ü diploma di geometra o equivalente titolo di studio tecnico (es.: perito
tecnico-industriale), oppure,
ü nel caso di lavori relativi a beni immobili considerati beni culturali e
ambientali e per gli scavi archeologici in alternativa il soggetto può
possedere laurea in conservazione dei beni culturali o in geologia o in altre
discipline che siano da ritenersi equipollenti.
STAFF TECNICO

Nel caso in cui l’impresa intenda attestarsi per le “prestazioni di progettazione e
costruzione” è necessario dimostrare di disporre di uno staff tecnico adeguato, e più
precisamente è previsto un numero minimo dei componenti dello staff tecnico dei
quali la metà in possesso di laurea
ü Fino alla III classifica
ü Fino alla V classifica
ü Dalla VI classifica

= N° 2 tecnici
= N° 4 tecnici
= N° 6 tecnici

(1 laureato e 1 diplomato)
(2 laureati e 2 diplomati)
(3 laureati e 3 diplomati)
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Oltre alla adeguata struttura tecnica l’impresa deve possedere anche una struttura
patrimoniale, adeguati mezzi propri ed un organico di personale che le
consentano di garantire la stazione appaltante circa la propria capacità di completare i
lavori affidati con esito positivo. Si parla quindi di
1.
2.
3.
4.

Referenze bancarie
Cifra d’Affari
Attrezzatura tecnica
Organico

1.
Referenze bancarie
Devono essere richieste in busta chiusa al proprio istituto bancario.
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2.
Cifra d’affari
La cifra d’Affari (da non confondere con il fatturato dei certificati di buona esecuzione) non
deve essere inferiore al 100% dell’importo complessivo delle classifiche richieste; si rileva
dai seguenti documenti:

Tipo di impresa

Documento fiscale contabile

Voce

Dichiarazione annuali IVA e modello
UNICO
(corredati da relativa ricevuta di
presentazione)
Dichiarazione annuali IVA e modello
UNICO
(corredati da relativa ricevuta di
presentazione)
Dichiarazione annuali IVA e modello
UNICO
(corredati da relativa ricevuta di
presentazione)
Dichiarazione annuali IVA e modello
UNICO
(corredati da relativa ricevuta di
presentazione)
Dichiarazione annuali IVA e modello
UNICO
(corredati da relativa ricevuta di
presentazione)
Dichiarazione annuali IVA e modello
UNICO
(corredati da relativa ricevuta di
presentazione)

Volume d’affari IVA
decurtato dell’importo indicato alla
voce“cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni”
Volume d’affari IVA
decurtato dell’importo indicato alla
voce“cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni”
Volume d’affari IVA
decurtato dell’importo indicato alla
voce“cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni”
Volume d’affari IVA
decurtato dell’importo indicato alla
voce“cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni”
Volume d’affari IVA
decurtato dell’importo indicato alla
voce“cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni”
Volume d’affari IVA
decurtato dell’importo indicato alla
voce“cessione di beni ammortizzabili
e passaggi interni”

Società di capitali

BILANCI ANNUALI RICLASSIFICATI
(e con nota di deposito)

Valore della produzione
(risultante dal conto economico)

Società cooperative di
costruzione

BILANCI ANNUALI RICLASSIFICATI
(e con nota di deposito)

Valore della produzione
(risultante dal conto economico)

Impresa Individuale
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Società di persone

Consorzio di cooperative
Consorzio fra imprese
artigiane
Consorzio stabile

Cooperative di persone

3.
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Attrezzatura tecnica

Questo requisito è volto a dimostrare che l’azienda possiede adeguati mezzi e
infrastrutture, pertanto il costo per l’attrezzatura tecnica deve essere MIN 2% della cifra
d’affari di cui al punto precedente e con i seguenti parametri
ü Voce ammortamento + voce locazione finanziaria (Leasing)
- MIN 1%
ü Voce canoni di noleggio a freddo
- MAX 1%
4.

Organico

Questo requisito, infine, è volto a verificare che l’azienda operi soprattutto con proprio
personale pertanto il costo relativo deve essere MIN 15% della cifra d’affari, di cui
ü almeno il 40% per personale operaio, oppure,
ü il costo per il personale assunto a tempo indeterminato deve essere MIN 10% della
cifra d’affari, di cui almeno il 80% per personale tecnico laureato o diplomato.
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
Una nota di chiusura. Le imprese con le caratteristiche di seguito descritte possono
ottenere una incremento nella attestazione qualora, oltre al possesso del sistema di qualità
ISO 9000 presentino almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
1. capitale netto pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale
2. indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5
3. reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della
produzione di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre
4. l’adeguata attrezzatura tecnica e organico medio annuo siano non inferiori ai
minimi stabiliti.

