
 

 

ALLEGATO C 

PARTE SPECIALE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI 

 

ART 1 Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione 

ART 2 Categorie e Classi di importo 

ART 3 Requisiti di carattere speciale per la Qualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER 

L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI SUPPORTO PROFESSIONALE – SISTEMA DI 

QUALIFICAZIONE SETTORE SPECIALE EX ART. 134 D.LGS. 50/2016 

 

ART. 1 – Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione 

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.lgs. 50/2016.  

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie nella medesima domanda. 

Resta inteso che non si potrà utilizzare l’istituto dell’avvalimento per il requisito riguardante il titolo di studio, iscrizione 

all’albo professionale e l’iscrizione al registro delle imprese.  

E’ fatto divieto al libero professionista di chiedere singolarmente l’iscrizione per la stessa attività per la quale risulti 
presentata richiesta da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista 
è amministratore, socio, dipendente, consulente o direttore tecnico, se previsto, ovvero tale società risulti già iscritta, 
a pena di esclusione di entrambi.  
 

ART. 2 – Categorie e Classi di importo 

L’iscrizione presuppone, quale requisito indispensabile, il possesso di categoria e classifica adeguata. Il sistema è 

finalizzato a costituire elenchi di imprese in possesso di specifici requisiti 

a. Professionisti per i servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  

2.A - PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

Specializzazione Classi e Categorie ex DM 17/06/2016 e s.m.i. 

Strutture 

Elettrica 

Reti Idriche 

Reti Fognarie 

Depurazione 

Impianti Potabilizzazione 

C.S.P. Strutture 



 

 

C.S.P. Elettrica 

C.S.P. Reti Idriche 

C.S.P. Reti Fognarie 

C.S.P. Depurazione 

C.S.P. Impianti Potabilizzazione 

2.B - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA 

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016 e s.m.i. 

D.L. Impianti Potabilizzazione 

D.L. Impianti Depurazione 

D.L. Reti Fognarie 

D.L. Reti Idriche 

D.L. Trivellazione Pozzi 

D.L. Restauro Serbatoi Pensili 

D.L. Demolizione Serbatoi Pensili 

D.L. Delle Strutture 

D.L. Impianti Elettrici 

C.S.E. Impianti di Potabilizzazione 

C.S.E. Impianti di Depurazione 

C.S.E. Reti Fognarie 

C.S.E. Reti Idriche 

C.S.E. Trivellazione Pozzi 

C.S.E. Restauro Serbatoi Pensili 

C.S.E. Demolizione Serbatoi Pensili 



 

 

2.C - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016  e s.m.i. 

Reti fognarie 

Impianti potabilizzazione 

Impianti elettrici 

Impianti depurazione 

Pozzi 

Restauro Serbatoi Pensili 

Reti acquedotto 

2.D - COLLAUDO STATICO 

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016 e s.m.i. 

Collaudo Statico 

 

b. Professionisti per i servizi di natura tecnica diversi da quelli di cui art. 24 c. I del D.Lgs. 50/2016  

 

2.E - FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI 

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016  e s.m.i. 

Frazionamenti e accatastamenti  

 

 



 

 

2.F - INDAGINI E RELAZIONI 

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016  e s.m.i. 

Indagini Geofisiche 

Indagini Ambientali 

Indagine Modellistica     

Relazione Geologica 

Relazione Geotecnica 

Relazione Agronomica 

 
2.G - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

  

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016  e s.m.i. 

Realizzazione visualizzazione 3D contestualizzate 

Studi di VIA/VAS 

2.I – RILIEVI E RESTITUZIONE DATI 

Specializzazione Classi e Categorie ex D.M. 17/06/2016  e s.m.i. 

Rilievi e restituzione dati 

 

2.L - RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO COMMITTENTE AI SENSI DEL DPR 14 SETTEMBRE 
2011 N. 177 

Rappresentante datore di lavoro committente  

 

 

Per i professionisti di cui ai punti a e b sono previste le seguenti classi (ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021) 



 

 

 

Classe 1 Inferiore a euro 40.000,00 

Classe 2 Fino a euro 139.000,00 

Classe 3 Fino a euro 214.000,00 

Classe 4 Fino a euro 428.000,00 

(*) le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di 

entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (art. 35 comma 3 d.lgs. 50/2016). 

 

 

ART. 3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

ART 3.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

I candidati, che intendono essere qualificati per una determinata categoria e classi di importo del presente Sistema di 

Qualificazione, devono compilare apposita domanda corredata dalla documentazione sotto-indicata presente sul 

questionario di qualifica. 

1) Domanda di iscrizione Dichiarazione Unificata Allegato A - rilasciata dal legale rappresentante o procuratore munito 

di poteri di rappresentanza (e che allega procura) - sottoscritta (accompagnata da fotocopia di documento di identità 

del sottoscrittore ex art. 46 del DPR n. 445/2000) attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2, 

4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, assenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 

Il candidato non deve indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 80, c. 3). 

Si consiglia di effettuare presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una visura ex art.33 del T.U. n. 313 del 

2002 tramite la quale le persone possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico, comprese quelle che non 

appaiono nel casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati. 



 

 

2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura - ex d.lgs. 159/2011 così come modificato e integrato dal d.lgs. 218/2012 e d.lgs. n. 153 del 

2014. Nell’oggetto sociale dovrà essere presente la categoria di lavori, forniture e servizi per cui si richiede la 

qualificazione. 

3) “Dichiarazione art. 80 comma 1, 2, 5 - soggetti cessati dalla carica” rilasciata dal legale rappresentante - sottoscritta 

(accompagnata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 46 del DPR n. 445/2000) attestante 

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione. 

Qualora vi siano soggetti cessati per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5, il candidato dovrà 

dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto 

cessato come previsto dall’art. 80 c. 3. 

4) “Dichiarazione art. 80 comma 1, 2, 5” sottoscritta, rilasciata personalmente da tutti i soggetti indicati nella 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura, che non abbiano già rilasciato la dichiarazione di cui al punto 1. 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte utilizzando unicamente gli appositi moduli scaricabili dal portale. 

 

ART. 3.2 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE PER LA QUALIFICAZIONE 

Ai fini della Qualificazione i candidati, che presentano domanda di qualificazione per le prestazioni di servizi di 

ingegneria ed attività di supporto professionali devono precisare per quali classi intendano qualificarsi. 

Ai fini della qualificazione i candidati che presentano domanda di qualificazione per il Sistema di Qualificazione 

dovranno:  



 

 

a) indicare le prestazioni o i gruppi di prestazioni per la/e quale/i chiede di essere iscritto nel Sistema di Qualificazione 

barrando la sezione relativa al proprio settore nella “Dichiarazione servizi eseguiti”;  

b) dichiarare di possedere i requisiti di cui al D.M. 263/2016, in caso di società di ingegneria; 

c) dichiarare di possedere i requisiti di cui al D.M. 263/2016, in caso di società di professionisti; 

d) dichiarare di possedere i requisiti di cui al D.M. 263/2016 da barrare in caso di consorzi stabili, di società di 

professionisti e di società di ingegneria; 

e) di possedere i requisiti di cui al D.M. 263/2016, in caso di professionisti singoli o associati; 

 
f) dichiarare, se del caso, di possedere l’abilitazione ex art 98 d.lgs. 81/2008 smi; 

g) dichiarare, se del caso, la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione di incarichi di collaudo di cui all’art. 216 

del D.P.R. n. 207/2010; 

h) dichiarare, se del caso, la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione di incarichi di collaudo statico di cui 

all’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001; 

i) dichiarare, in caso di iscrizione alla “categoria geologica”, la presenza di un geologo iscritto all’Albo Nazionale dei 

Geologi; 

j) dichiarare, in caso di iscrizione alla categoria “frazionamenti e accatastamenti”, il possesso  dell’abilitazione al 

servizio presentazione documenti sulla piattaforma Sister; 

k) dichiarare, in caso di iscrizione alla categoria “valutazione impatto ambientale – studi di VIA/VAS”, di aver svolto il 

corso di formazione;  

l) dichiarare, in caso di iscrizione alla categoria “rappresentante datore di lavoro committente”, il possesso dei 

requisiti di cui all’art 3 c.2 del D.P.R. 177/11 ovvero dovrà essere in possesso di adeguate competenze in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, dovrà comunque aver svolto le attività di informazione, formazione e addestramento 

di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) ed f) ; 

m)  dichiarare, in caso di iscrizione alla categoria “relazione agronomica”, di essere un dottore Agronomo o un dottore 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento+banche+dati+catastale+ipotecaria+con+piattaforma+sister+-+professionisti/presentazione+telematica+documenti+abilitazione+notai+e+tecnici
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento+banche+dati+catastale+ipotecaria+con+piattaforma+sister+-+professionisti/presentazione+telematica+documenti+abilitazione+notai+e+tecnici


 

 

forestale iscritto in Albo Nazionale Agronomi e dottori forestali, in caso di professionista singolo, o diversamente la 

presenza in staff di un dottore Agronomo o un dottore forestale iscritto in Albo Nazionale Agronomi e dottori 

forestali. 

 

I Professionisti di cui all’art. 2 lett. a) 

Per la classe I dovranno produrre:  

Elenco dei principali incarichi svolti negli ultimi 10 anni (antecedenti la domanda) con indicazione del committente, 

della data, dell’oggetto (in forma sintetica), dell’importo dei lavori, con la precisazione che gli stessi si sono conclusi 

regolarmente. 

Per la classe II dovranno produrre:  

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi, afferenti a lavori appartenenti a ciascuna delle specializzazioni 

per le quali il professionista intende qualificarsi e di cui al modulo “Dichiarazione servizi eseguiti” per un importo 

globale riferito a ciascuna specializzazione pari a una volta l’importo minimo di € 3.690.000,00 

Per la classe III dovranno produrre:  

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi, afferenti a lavori appartenenti a ciascuna delle specializzazioni 

per le quali il professionista intende qualificarsi e di cui al modulo “Dichiarazione servizi eseguiti” per un importo 

globale riferito a ciascuna specializzazione pari a una volta l’importo minimo di € 5.548.000,00  

Per la classe IV dovranno produrre:  

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi, afferenti a lavori appartenenti a ciascuna delle specializzazioni 

per le quali il professionista intende qualificarsi e di cui al modulo “Dichiarazione servizi eseguiti” per un importo 

globale riferito a ciascuna specializzazione pari a una volta l’importo minimo di € 11.361.000,00 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria ed alla architettura e gli altri 

servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati e ogni altro servizio propedeutico alla 



 

 

progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati ex art 46, comma 1, lett. a). 

 

I Professionisti di cui all’art. 2 lett. b) 

Per la classe I dovranno produrre:  

- Elenco dei principali incarichi svolti negli ultimi 10 anni (antecedenti la domanda) con indicazione del committente, 

della data, dell’oggetto (in forma sintetica), dell’importo del contratto, con la precisazione che gli stessi si sono 

conclusi regolarmente. 

Per la classe II dovranno produrre:  

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi, afferenti a ciascuna delle specializzazioni per le quali il 

professionista intende qualificarsi e di cui al modulo “Dichiarazione servizi eseguiti” per un importo globale riferito a 

ciascuna specializzazione pari a € 139.000,00 

Per la classe III dovranno produrre:  

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi, afferenti a ciascuna delle specializzazioni per le quali il 

professionista intende qualificarsi e di cui al modulo “Dichiarazione servizi eseguiti” per un importo globale riferito a 

ciascuna specializzazione pari a € 214.000,00 

Per la classe IV dovranno produrre:  

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di incarichi, afferenti a ciascuna delle specializzazioni per le quali il 

professionista intende qualificarsi e di cui al modulo “Dichiarazione servizi eseguiti” per un importo globale riferito a 

ciascuna specializzazione pari a € 428.000,00. 

 


