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DESCRIZIONE
Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori - iscritti “all’Albo dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori”, di cui all’articolo 3 del Regolamento per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato dalla GE.S.A.C. ai sensi dell’articolo 36,
comma 8 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
1

OBIETTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Accertare preventivamente il possesso, da parte degli operatori economici - “esecutori di lavori” - iscritti e
che saranno iscritti nell’Albo dei fornitori di cui all’articolo 3 del Regolamento GE.S.A.C. per la stipula dei
contratti di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie (Sezioni CM A01 Lavori Edili) di specifici
requisiti di capacità tecnica, economica ed organizzativa il cui possesso potrà essere ritenuto necessario in
ragione delle caratteristiche dell’appalto.
2

AREE DI QUALIFICAZIONE

Il sistema di qualificazione è suddiviso nelle seguenti aree di qualificazione:
B0101) Lavori relativi al Terminal Aeroportuale:
B010101) Lavori relativi al Terminal Aeroportuale che comportano interferenza con l’attività in area air side;
B010102) Lavori relativi al Terminal Aeroportuale che non comportano interferenza con l’attività in area air
side;
B0102) Lavori relativi ad immobili in area land side diversi dal Terminal Passeggeri/ Merci ed opere minori;
B0103) Lavori relativi alla viabilità, ai parcheggi ed alla rete di drenaggio in area landside;
B0104) Lavori relativi ad immobili in area airside ed opere minori diversi dal Terminal Passeggeri/Merci;
B0105) Lavori relativi alla pista, vie di rullaggio, raccordi, piazzali di sosta aeromobili, reti di drenaggio ed
impianti Avl.
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AREE DI QUALIFICAZIONE E RELATIVE CATEGORIE SOA OGGETTO DEL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE
AREE DI QUALIFICAZIONE
B0101

Lavori relativi al Terminal aeroportuale:

B010101

Lavori relativi al Terminal aeroportuale che
comportano interferenza con l’attività in area
air side

B010102

Lavori relativi al Terminal aeroportuale che
non comportano interferenza con l’attività in
area air side

B0102

Lavori relativi ad immobili in area land side
diversi dal Terminal Passeggeri/Merci ed
opere minori

B0103

Lavori relativi alla viabilità di accesso al
Terminal, ai parcheggi ed alla rete di
drenaggio in area landside;

B0104

Lavori relativi ad immobili in area airside ed
opere minori diversi dal Terminal Passeggeri/
Merci;

B0105

Lavori relativi alla pista, vie di rullaggio,
raccordi, piazzali di sosta aeromobili, reti di
drenaggio ed impianti AVL

CATEGORIE SOA
OG 1
OG11/ OS3 - OS28 - OS30
OS 4
OS 6
OS18A
OS19 o OG11/ OS30
OS 21
OG10

OG 1
OG11/ OS3 - OS28 - OS30
OS 4
OS 6
OS 18A
OS19 o OG11/ OS30
OG10
OG 3 o OS26
OG10
OS 9
OS10
OS 18A
OG 6
OG 1
OG11/ OS3 - OS28 - OS30
OS 4
OS 6
OS 18A
OS19 o OG11/ OS30
OG10
OS26
OG3
OG6
OS 9
OS10
OG10
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CLASSI (corrispondenti alle classifiche SOA)

Il sistema di classificazione prevede, per ciascuna categoria SOA, le seguenti classificazioni:
I

sino ad € 258.000,00

II

sino ad € 516.000,00

III

sino ad € 1.033.000,00

III BIS

sino ad € 1.500.000,00

IV

sino ad € 2.582.000,00

IV BIS

sino ad € 3.500.000,00

V

sino alla soglia comunitaria

La classificazione abilita l’impresa ad assumere lavori nei limiti della propria classificazione aumentata di un
quinto.
5

SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L’ISCRIZIONE NEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 già iscritti o che conseguano l’iscrizione all’Albo fornitori
GE.S.A.C. nelle sezioni di cui al precedente punto 1) in possesso dei requisiti di cui al presente sistema di
qualificazione.
Il medesimo soggetto non può presentare domanda di iscrizione nel sistema a titolo individuale e come
componente di un soggetto riunito. È fatto altresì divieto la presentazione di una domanda di qualificazione
come componente di più soggetti riuniti
6

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

6a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
6b) iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti.
7

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

7a) qualificazione SOA in corso di validità per una o più delle categorie di cui al precedente punto 3) e
classifiche di cui al precedente punto 4);
7b1) possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in
vigore.
7b2) possesso del sistema di gestione della sicurezza, certificato ai sensi della norma BS OHSAS
18001:2007 rilasciati da organismi accreditati. In alternativa al possesso del certificato di cui innanzi il
richiedente potrà assumere formale obbligo nei confronti della GESAC di richiedere e conseguire il certificato
di cui è sprovvisto entro 24 mesi dalla data di inserimento nel sistema di qualificazione ed applicare, nelle
more, procedure equivalenti a quelle richieste dalle norme di riferimento.
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7c) Per conseguire la qualificazione nell’ area di qualificazione B0101 Lavori relativi al Terminal
aeroportuale di cui alle lettere B0101.01 ed B0101.02 del precedente punto 2: regolare esecuzione, senza
contestazioni, negli ultimi 10 anni, di due contratti che abbiano avuto ad oggetto l’esecuzione di lavori
nell’ambito di terminal aeroportuali, ovvero nell’ambito di stazioni ferroviarie, e/o porti e/o interporti e/o centri
commerciali (tutti aperti al pubblico), per un importo complessivo non inferiore al 50% della classe di cui al
precedente paragrafo 4 per la quale si richiede l’iscrizione (i contratti prodotti possono essere relativi anche
ad altre categorie SOA, purché abbiano ad oggetto lavori svolti con le peculiarità richieste nell’ambito del
presente art. 7c);
Per conseguire la qualificazione nell’area di qualificazione B0101 di cui alla lettera B010101 Lavori relativi
al Terminal aeroportuale che comportano interferenza con l’attività in area air side del precedente
punto 2: regolare esecuzione, senza contestazioni, negli ultimi 10 anni, di due contratti che abbiano avuto ad
oggetto l’esecuzione di lavori in area airside per un importo complessivo non inferiore al 50% della classe di
cui al precedente paragrafo 4 per la quale il richiedente chiede l’iscrizione (i contratti prodotti possono essere
relativi anche ad altre categorie SOA, purché abbiano ad oggetto lavori svolti con le peculiarità richieste
nell’ambito del presente art. 7c per l’area di qualificazione B010101);
7d) Per conseguire la qualificazione nell’area di qualificazione di cui alla lettera B0105 Lavori relativi alla
pista, vie di rullaggio, raccordi, piazzali di sosta aeromobili, reti di drenaggio ed impianti Avl del
precedente punto 2: regolare esecuzione, senza contestazioni, negli ultimi 10 anni, di due contratti che
abbiano avuto ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e costruzione di
pavimentazione di piste e/o vie di rullaggio e/o raccordi e/o piazzali di sosta aeromobili, da comprovarsi
mediante l’esecuzione, negli ultimi 10 anni, almeno due lavori analoghi per un importo complessivo non
inferiore al 50% della classe di cui al precedente paragrafo 4 per la quale il richiedente chiede l’iscrizione (i
contratti prodotti possono essere relativi anche ad altre categorie SOA, purché abbiano ad oggetto lavori
svolti con le peculiarità richieste nell’ambito del presente art. 7d);
7e) Per conseguire la qualificazione nell’area di qualificazione di cui alla lettera B0104 Lavori relativi ad
immobili in area airside ed opere minori diversi dal Terminal Passeggeri/Merci del precedente punto 2:
regolare esecuzione, senza contestazioni, negli ultimi 10 anni, di due contratti che abbiano avuto ad oggetto
l’esecuzione di lavori in area airside per un importo complessivo non inferiore al 50% della classe di cui al
precedente paragrafo 4 per la quale il richiedente chiede l’iscrizione (i contratti prodotti possono essere
relativi anche ad altre categorie SOA, purché abbiano ad oggetto lavori svolti con le peculiarità richieste
nell’ambito del presente art. 7e);
7f) per conseguire la qualificazione nelle aree di qualificazione di cui alle lettere B0101 (B010101 ed
B010102), B0104 ed B0105 del precedente punto 2 assunzione di un obbligo nei confronti della GESAC di
impiegare, in caso di affidamento di lavori, come direttore di cantiere un tecnico (ingegnere, architetto o
geometra) con esperienza di lavori aeroportuali.
7g) indice di indebitamento relativo agli ultimi tre esercizi {posizione finanziaria netta (debiti verso banche e
verso altri istituti finanziari, al netto delle disponibilità liquide) diviso il patrimonio netto, più posizione
finanziaria netta} di valore percentuale non superiore al 75%;
7h) indice di liquidità relativo agli ultimi tre esercizi (attività correnti diviso passività correnti) di valore
maggiore o uguale ad uno.
8

POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI OPERATORE ECONOMICO SINGOLO E RAGGRUPPATO

L’operatore singolo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 6 e 7.
In caso di raggruppamento temporaneo e/o consorzio:
a) ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate dovrà essere iscritto all’Albo dei Fornitori GESAC;
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b) ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al precedente punto 6) e dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti punti 7b), 7g) e
7h);
c) relativamente al requisito di cui al precedente punto 7a) ciascuna delle imprese raggruppate e/o
consorziate dovrà essere in possesso di qualificazione SOA in corso di validità per una o più delle categorie
di cui al precedente punto 2). Le qualificazioni SOA possedute dalle imprese partecipanti al
raggruppamento/consorzio nel loro complesso, dovranno essere di importo pari alla classifica richiesta e
detto importo dovrà essere coperto, in caso di associazione orizzontale, dalla mandataria/capogruppo in
misura non inferiore al 40% e comunque in misura maggioritaria ed il residuo importo (minoritario) dovrà
essere coperto dalle mandanti cumulativamente in ragione almeno del 10% ciascuna. In caso di
associazione verticale la mandataria dovrà coprire la classifica corrispondente alla categoria SOA prevalente
(sarà ritenuta prevalente la categoria SOA richiesta di importo più rilevante) e le mandanti dovranno coprire
le altre categorie.
Sono ammesse anche raggruppamenti temporanei misti, nei quali il ruolo di mandataria sarà assunto da un
sub raggruppamento orizzontale.
d) relativamente al requisito di cui ai precedenti punti 7c) e 7d) 7e) il predetto requisito potrà essere
dimostrato per intero dall’Impresa capogruppo/mandataria ovvero in alternativa, pro-quota, dalle imprese
consorziate/raggruppate; in tal caso la mandataria dovrà possedere il predetto requisito per una percentuale
pari almeno al 40% e comunque in misura maggioritaria e la residua percentuale dovrà essere posseduta da
tutte o solo da alcune delle mandanti;
e) relativamente al requisito di cui al precedente punto 7f) lo stesso dovrà essere posseduto dalla
mandataria.
9

QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

E’ consentito al soggetto richiedente di ricorrere all’avvalimento relativamente ad uno o più dei requisiti di
ordine speciale di cui al precedente punto 7). In caso di avvalimento occorrerà produrre:
a) dichiarazione firmata digitalmente del richiedente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per il
conseguimento della qualificazione, di cui è sprovvisto il richiedente, con specifica indicazione dei requisiti e
dell’impresa ausiliaria, utilizzando esclusivamente il template “ALLEGATO D”;
b) dichiarazione firmata digitalmente da parte dell’Impresa ausiliaria attestante l’insussistenza delle clausole
di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
di avvalimento, utilizzando esclusivamente il template “ALLEGATO E”;
c) dichiarazione, firmata digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il
richiedente e verso la GE.S.A.C. a mettere a disposizione per tutta la durata della qualificazione ed in caso
di aggiudicazione di lavori per tutta la durata di esecuzione dei lavori, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente , utilizzando esclusivamente il template “ALLEGATO F”;
d) dichiarazione firmata digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non è iscritta al
Sistema di Qualificazione Lavori in ambito aeroportuale GE.S.A.C., che non presenterà domanda di
iscrizione e non parteciperà a procedure di selezione alle quali possa essere ammesso anche l’impresa
ausiliata, utilizzando esclusivamente il template “ALLEGATO G”;
e) copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del richiedente a
fornire requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’intero periodo di cui alla precedente
lettera c). Il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, vale
a dire le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini
di comprovare il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento;
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f) dichiarazione firmata digitalmente dall’ausiliaria e dall’impresa ausiliata con la quale entrambe assumono
responsabilità in solido nei confronti della GE.S.A.C. per l’intera durata della qualificazione e per qualsivoglia
contratto dovesse essere affidato all’ausiliata in quanto iscritta al sistema di qualificazione, utilizzando
esclusivamente il template “ALLEGATO H”;
È rimessa alla GESAC la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente
(avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all'avvalimento. A tal fine la GESAC si riserva
la più ampia discrezionalità circa la verifica dell'effettiva disponibilità dei mezzi dell'avvalso, da parte del
concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto addotti ai fini probatori.
10

IMPEGNO DEL RICHIEDENTE

L’iscrizione nel sistema di qualificazione comporta obbligo, da parte dell’iscritto:
a) di garantire, per l’intera durata della qualificazione, il possesso dei requisiti dichiarati all’atto
dell’iscrizione;
b) di impegnare, nelle aree di qualificazione B0101( B010101 e B010102), B0104 e B0105 con il ruolo di
direttore di cantiere, un tecnico con esperienza di lavori aeroportuali;
c) di osservare e rispettare il Regolamento di Scalo pubblicato sul sito www.gesac.it;
d) di osservare e rispettare il codice etico approvato dalla GE.S.A.C. e pubblicato sul Portale Fornitori
GESAC;
f) di osservare e rispettare il Protocollo di legalità stipulato dalla GESAC con il Prefetto di Napoli – Ufficio
Territoriale pubblicato sul sito www.utgnapoli.it;
e) di impegnare operai che abbiano una adeguata formazione conforme a quella richiesta dalla GESAC
relativamente allo specifico appalto.
11

DURATA DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione viene concessa per un periodo di tre anni a condizione che vi sia la continua persistenza
dei requisiti che hanno consentito la qualificazione.
Eventuali variazioni dei requisiti dovranno essere comunicati con immediatezza dall’iscritto entro e non oltre
15 giorni dal verificarsi.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino
riflessi sulla qualificazione posseduta.
Periodicamente, ed almeno ogni sei mesi, ciascun iscritto dovrà trasmettere alla GE.S.A.C., senza che
quest’ultima ne faccia espressa richiesta, attestazione di conferma del possesso dei requisiti dichiarati.
La mancata attestazione di conferma del possesso dei requisiti dichiarati, così come la mancata
comunicazione di eventuali modifiche, comporteranno la sospensione e l’eventuale decadenza dal sistema
di qualificazione indicati nell’art. 16.
12

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Nella domanda di qualificazione i richiedenti dovranno indicare in quale/i area/e di qualificazione di cui al
precedente punto 2) chiedono l’inserimento, la/e categoria/e SOA e la relativa fascia/e di classificazione.
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E’ riservata alla GE.S.A.C., all’esito dell’esame della documentazione prodotta dal concorrente e di eventuali
integrazioni, l’accoglimento totale o parziale della domanda con facoltà della GE.S.A.C. di attribuire al
richiedente la qualificazione nella categoria/classifica che la GE.S.A.C. individuerà come pertinente.
La domanda di qualificazione dovrà essere trasmessa tramite la registrazione al Sistema di acquisti
telematici di alla GE.S.A.C. Spa (di seguito definito anche il “Portale”), raggiungibile all’indirizzo internet
https://gesac-procurement.bravosolution.com.
In caso di richiesta di qualificazione da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari,
la registrazione al portale dovrà essere effettuata dalla mandataria/capogruppo in nome del
raggruppamento/consorzio.
La richiesta di qualificazione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, dettagliate al
successivo art. 13, dovranno essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli predisposti da
GESAC, disponibili sotto forma di questionari telematici all’interno del Portale.
Nel caso di imprenditore proveniente da Stato UE i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno
essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza.
13

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

Tutti i soggetti che intendono presentare richiesta di qualificazione dovranno fornire, a corredo della stessa,
la documentazione di seguito indicata.
13.1 dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale
I requisiti di cui al precedente paragrafo 6 dovranno essere attestati, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando esclusivamente il template “ALLEGATO A – Domanda di
qualificazione” predisposto da GESAC S.p.A, (questionario rinvenibile all’interno del Portale, dopo
aver selezionato la fascia di classificazione), dal titolare, legale rappresentante o procuratore,
corredato da propria firma digitale.
Viene richiesto, inoltre, di produrre (una tantum) una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
Inoltre, a comprova dell’iscrizione al Registro delle Imprese, viene richiesto di allegare la visura
camerale ovvero il certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità, ovvero, in
alternativa, certificato di iscrizione presso Registro / Albo Professionale dello Stato di residenza / Lista
ufficiale dello Stato in cui si ha sede
13.2 dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 punto 7a,
7b,7c ed 8 in caso di raggruppamenti
Il requisito di cui al paragrafo 7a) dovrà essere dimostrato allegando, nell’apposito campo, il certificato
SOA in corso di validità.
Il requisito di cui al paragrafo 7b) dovrà essere dimostrato allegando, negli appositi campi, i certificati
richiesti ovvero allegando dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il richiedente assume l’ obbligo nei confronti della GESAC di richiedere e conseguire il o i
certificati di cui è sprovvisto entro 24 mesi dalla data di inserimento nel sistema di qualificazione ed
applicare, nelle more, procedure equivalenti a quelle richieste dalle norme di riferimento.
Il requisito di cui al paragrafo 7c) dovrà essere dimostrato allegando, negli appositi campi, i Certificati
di Regolare Esecuzione che diano evidenza dei lavori svolti con le peculiarità richieste nell’ambito del
citato art. 7c).
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In caso di raggruppamenti, i requisiti sopra indicati devono essere dimostrati allegando, negli appositi
campi del Portale, la documentazione sopra citata per ciascun requisito richiesto.
13.3 dichiarazioni attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7
punto 7d, 7e,7f
Il requisito di cui al paragrafo 7d) dovrà essere dimostrato allegando, negli appositi campi, i Certificati
di Regolare Esecuzione che diano evidenza dei lavori svolti con le peculiarità richieste nell’ambito del
citato art. 7d).
Il requisito di cui al paragrafo 7e) dovrà essere dimostrato allegando, negli appositi campi, i Certificati
di Regolare Esecuzione che diano evidenza dei lavori svolti con le peculiarità richieste nell’ambito del
citato art. 7d).
Il requisito di cui al paragrafo 7f) dovrà essere dimostrato allegando, negli appositi campi del Portale,
un’autodichiarazione attestante l’obbligo nei confronti della GESAC di impiegare, in caso di
affidamento di lavori, come direttore di cantiere un tecnico (ingegnere, architetto o geometra) con
esperienza di lavori aeroportuali, utilizzando il modello ALLEGATO B.
13.4 dichiarazioni attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7
punto 7g e 7h
I requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 7 punto 7g e 7h dovranno essere attestati
inserendo, negli appositi campi del Portale, gli indici calcolati nelle modalità ivi richieste. Ai fini della
qualificazione si terrà conto della media aritmetica degli ultimi tre esercizi.
14

ESAME DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

La procedura di verifica delle richieste di qualificazione presentate sarà espletata da una Commissione che
svolgerà l’attività istruttoria necessaria per l’esame della documentazione presentata.
Le Richieste di Qualificazione saranno esaminate secondo l’ordine progressivo di invio della Richiesta di
Iscrizione a Portale.
La qualificazione ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione nell’elenco delle
imprese qualificate.
15

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

GESAC S.p.A. ha adottato un sistema di valutazione consuntiva delle performance dei fornitori (Vendor
rating). L’attività di monitoraggio delle prestazioni di ogni impresa avviene attraverso la compilazione di
schede di valutazione sui principali KPI quali sicurezza e ambiente, qualità, tempi e regolarità amministrativa.
Gli indicatori di performance hanno un valore compreso tra zero (performance minima) e 100 (performance
massima).
GESAC in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni può procedere, senza che il
soggetto abbia nulla a pretendere, alla sospensione della efficacia della qualificazione o all’annullamento
della qualificazione. GESAC si riserva di istituire un sistema di premialità/penalità ai fini degli inviti alle
procedure di gara.
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DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Per dequalificazione s’intende la perdita di una o più categorie di specializzazione (ma non tutte).
Per sospensione dell’efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.
La sospensione è disposta da GESAC quando sia accertato che il soggetto qualificato:


consegua un indice qualitativo negativo risultante da tre valutazioni anche non consecutive, ovvero
due valutazioni attinenti KPI di safety, (su questi ultimi fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti
previsti dalla legge) secondo quanto previsto nella procedura di monitoraggio delle prestazioni di cui
all’Articolo 15;

Il provvedimento di sospensione ha durata di mesi sei.
La sospensione è inoltre disposta da GESAC quando sia accertato che il soggetto qualificato:


non ottemperi all’obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all’Articolo 11;

La dequalificazione e/o la sospensione sono comunicate per iscritto al soggetto qualificato con l’indicazione
dei motivi che l’hanno causate.
Nel caso in cui la dequalificazione intervenga nei confronti di un soggetto facente parte di un consorzio, la
qualificazione del consorzio viene rideterminata in funzione della nuova classificazione del soggetto
dequalificato.
GESAC comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che
decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.
Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema.
L’annullamento della qualificazione è disposto da GESAC quando sia accertato che il soggetto qualificato:


abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo
mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti;



sia sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o ha
cessato o sospeso le attività;



abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con GESAC (es. gravi
ritardi o altre gravi inadempienze nell’esecuzione dei contratti, comportamenti tali da incidere sul
rapporto fiduciario con GESAC etc.);



abbia ceduto a terzi il ramo d’azienda relativi alla qualificazione laddove il cessionario non confermi il
possesso dei requisiti;



abbia perso uno o più requisiti essenziali per il conseguimento della qualificazione;



abbia ricevuto due provvedimenti di sospensione per motivi legati a valutazioni su Safety.

L’annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al Soggetto qualificato con l’indicazione dei
motivi che lo hanno generato.
Il Soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può
presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell’ultimo avviso relativo
all’esistenza del Sistema interessato.
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