Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI
SERVIZI TECNICI - (Rif. APP_SQ_/2017)
Direttiva 2014/25/UE
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino,
Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono
0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it
Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso:
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino
Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo
Internet (URL) http://www.smatorino.it
Domande di partecipazione vanno inviate con modalità telematica alla Società
Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Principali Settori di Attività: Acqua.
Codice CPV principale: 71300000 - Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di
Torino.
Descrizione: Sistema di Qualificazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016. Le
disposizioni contenute nel presente avviso e nel relativo disciplinare che ne è parte integrante
e sostanziale sono finalizzate all’aggiornamento e all’implementazione dell’elenco di operatori
economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi di architettura, ingegneria e altri
servizi tecnici di cui all’art. 3, comma vvvv) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Efficacia del sistema di qualificazione: fino al 31/12/2020.
Condizioni di partecipazione - Qualificazione per il sistema:
gli operatori economici per ottenere la qualificazione devono dimostrare l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti descritti negli
artt. 10 e 11 del disciplinare che regola il sistema di qualificazione in oggetto.
SEZIONE IV: Procedura
Lingua utilizzabile: Italiano
Informazioni complementari:.
Il presente avviso, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito SMAT all’indirizzo
http://www.smatorino.it/fornitori - sezione elenchi operatori economici - dove sono anche
consultabili il Codice Etico SMAT, la Politica Ambientale adottata da SMAT, il regolamento
relativo alla Sicurezza dati SMAT e il regolamento relativo alla Informativa Privacy i cui principi
devono essere accettati e condivisi dai Fornitori.
La procedura di qualificazione in oggetto è gestita integralmente con modalità telematica. Per
presentare la richiesta di qualificazione occorre l’iscrizione al portale Fornitori SMAT
effettuabile seguendo la procedura guidata.
Le istruzioni per la presentazione delle richieste di qualificazione sono riportate sul manuale
“Iscrizione elenchi fornitori SMAT” reperibile all’indirizzo:
https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
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La richiesta di qualificazione, i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche consolari italiane del Paese in cui sono
stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale e dovranno essere sottoscritti digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore economico richiedente.
Nel corso della durata del Sistema di Qualificazione, in qualsiasi momento potrà essere inviata
a SMAT S.p.A domanda di qualificazione; SMAT S.p.A. procederà, secondo le modalità
individuate nel disciplinare, all'espletamento di gare a procedura negoziata senza
pubblicazione di bando.
L'importo, la natura, le condizioni ed i criteri di aggiudicazione saranno specificati in fase di
invito dei soggetti qualificati. Il presente avviso non vincola in alcun modo SMAT S.p.A. che si
riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di affidare i servizi in oggetto anche ad altri
operatori economici.
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