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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento descrive la revisione del procedimento per la qualifica 
dei Fornitori e Imprese interessati a partecipare alle procedure di appalto per 
le forniture e per i lavori nell’ambito dei progetti di, 

“COSTRUZIONE DI RETI E IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE 

DEL GAS METANO (già ex art.134 del D.Lgs. 50/2016), da eseguirsi in 

Provincia di Salerno nell’ambito della metanizzazione dei Comuni 
appartenenti all’Accordo di Programma del 12.12.2006 metanizzazione del 

Cilento (SA) di cui è Ente Concedente il comune capofila di Celle di Bulgheria 
(CUP J85J07000050007) (nel seguito “Progetto”). 

2. DISTRIBUZIONE 

Il presente documento è disponibile nel sistema informatico aziendale. 

3. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 

3.1 DEFINIZIONI 

SGI Sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente 

SGQ Sistema di Gestione per la Qualità 

Alcuni chiarimenti utili per la comprensione del testo sono dati dove 
necessario. 

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

3.2.1  NORME EUROPEE E/O INTERNAZIONALI 

UNI EN ISO 9001 2008 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti. 

OHSAS 18001 2007 Occupational Health and Safety Management System 

UNI EN ISO 14001 2004 Sistemi di gestione Ambientale – Requisiti e guida per l’uso 

3.2.2 NORME E LEGISLAZIONE NAZIONALE 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, 

a norma dell'articolo 11 della Legge 29/09/2000 n° 300 e s.m.i. 

Codice Etico  

ex D.Lgs. 231/2001 

Adottato da Bonatti Spa in data 29 ottobre 2004 e s.m.i. 

Modello di Organizzazione e 

Gestione  

ex D.Lgs. 231/2001 

Adottato da Bonatti Spa in data 29 ottobre 2004 e s.m.i. 
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3.2.3 ALTRI RIFERIMENTI  

3.2.3.1 PER LE FORNITURE 

Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 21/03/2015 n° S57-100858 

Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 01/03/2018 n° S42-93109 

 

3.2.3.2 PER I LAVORI 

Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 21/01/2015 n° S57-100765 

Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 02/03/2018 n° S43-95093 

 

3.2.3.3 PER FORNITURE E LAVORI 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 23/03/2015 n° 35 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 09/03/2018 n° 29 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del 27/11/2020 n° 139 

Gazzetta ufficiale della Unione Europea (GUUE) invio del 23/11/2020 n° 157606 

 

4. RESPONSABILITÀ 

Tutto il personale coinvolto dovrà rigorosamente osservare il presente 
documento dall’approvazione della Rev. 0 in poi. 

Le responsabilità sono definite, di volta in volta, quando necessario, nel testo. 

Tutte le attività devono essere eseguite nel rispetto delle leggi e secondo le 
modalità previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da 
Bonatti S.p.A. in accordo con quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001 “Disciplina 
della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 

della Legge 29/09/2000 n° 300.” 

 

5. MODALITÀ ESECUTIVE 

5.1 INFORMAZIONI AI RICHIEDENTI 

5.1.1 OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

Le prestazioni consistono nella costruzione di nuove reti ed impianti di 
adduzione e distribuzione del gas metano per usi civili, in comuni ubicati nel 
territorio denominato Cilento in provincia di Salerno. 

Le forniture comprendono essenzialmente: 
 tubazioni, pezzi speciali, valvole in acciaio e polietilene; 
 tubi in pvc; 
 giunti dielettrici in acciaio; 
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 impianti preassemblati per la riduzione di secondo e terzo salto della 
pressione del gas metano; 

 componenti secondari e accessori per la costruzione delle reti di adduzione 
distribuzione del gas metano. 

I lavori comprendono essenzialmente: 
 opere meccaniche quali: scarico, accatastamento, sfilamento saldatura 

posa e collaudo di condotte per le reti e diramazioni interrate per 
l’adduzione e distribuzione del gas metano, eseguite con condotte in 
acciaio e/o polietilene; 

 opere meccaniche per l’esecuzione di attraversamenti speciali in subalveo 
o aerei anche eseguiti con metodi speciali; 

 montaggio degli impianti preassemblati per la riduzione della pressione del 
gas metano di secondo e terzo salto; 

 opere civili connesse alla posa delle condotte eseguite linearmente su sede 
stradale quali: demolizioni, scavi, rinterri, ripristino di pavimentazioni stradali 
esistenti per la posa delle condotte gas metano e dei suoi accessori;   

 opere civili connesse alla posa delle condotte eseguite linearmente su 
terreni quali: apertura pista, demolizioni, scavi, rinterri, opere di 
stabilizzazione dei terreni, opere a verde e di ricostruzione morfologica dei 
sedimi esistenti per la posa delle condotte gas metano e dei suoi accessori. 

Le prestazioni saranno effettuate su reti non in presenza di gas, tuttavia per i 
soli collegamenti finali e per le fasi di attivazione potranno essere eseguite 
anche in presenza di gas e su tubazioni in esercizio in media e/o in bassa 
pressione (3^, 4^ e 6^ specie). 

 

Il servizio per la gestione del nuovo sistema di qualifica è stato affidato da 
Bonatti SpA alla società di servizi IPAM SERVICE ed è denominato “Sistema 
ELECTUS”.  

Sarà attivo da fine novembre 2020 e sostituisce il precedente sistema 
denominato RePro-Achilles, che sarà definitamente sospeso a partire dal 
primo dicembre 2020. 

Le forniture ed i lavori saranno effettuati nell’ambito del territorio dell’Accordo 
di Programma del 12.12.2006 che comprende i Comuni di Alfano, Ascea, 
Camerota, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle In Pittari, 
Castelnuovo Cilento, Celle Di Bulgheria, Centola, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, 
Montano Antilia, Morigerati, Novi Velia, Perito, Pisciotta, Roccagloriosa, 
Rofrano, San Giovanni Piro, San Mauro La Bruca, Sapri, Sessa Cilento, Stella 
Cilento, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo Della Lucania, Vibonati (tutti in 
provincia di Salerno), per i quali è attiva la Convenzione del 15.11.2010 tra il 
comune di Celle di Bulgheria (capo fila dell’Accordo di Programma 2006) – e 

la CILENTO RETI GAS S.r.l. – “Concessione per la progettazione e 
costruzione della rete e gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas 
naturale nel territorio del BUSSENTO, LAMBRO e MINGARDO, GELBISON e 
CERVATI, ALENTO e MONTE STELLA (Provincia di Salerno)”. 
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Limitatamente alle prestazioni sopra indicate il presente sistema di 
Qualificazione, sostituisce il modello standard di Bonatti “QUESTIONARIO 
PER LA VALUTAZIONE DEI SUBFORNITORI (MOD-406-001)” 

Le successive gare che saranno aggiudicate con procedure ristrette/negoziate 
sono indette dalla Bonatti SpA in qualità di Socio costruttore della 

Concessionaria CILENTO RETI GAS S.r.l. (nel seguito anche 

Concessionaria),  

L’iscrizione alla nuova piattaforma del “Sistema ELECTUS” è gratuita per 
l’operatore economico che voglia aderire, tuttavia tutti i costi sostenuti per la 

preparazione della documentazione di iscrizione al sistema di qualifica, 
nonché per il successivo mantenimento sono sempre a carico del singolo 
operatore economico. 

Altresì i costi per le successive procedure di gara e per l’eventuale attività di 
AUDIT sono a carico del singolo operatore economico. 

Durante il procedimento di Qualificazione, Bonatti SpA si riserva di apportare 
modifiche di aggiornamento al presente documento e suoi allegati. Delle 
eventuali modifiche ne sarà data comunicazione a tutti gli operatori economici 
registrati sul “Sistema ELECTUS” o che ne abbiano fatto richiesta in relazione 
al processo di Qualifica. 

Nell’ambito dei lavori di costruzione i componenti meccanici e tubolari 
dell’impianto saranno forniti dalla Bonatti SpA, il dettaglio delle forniture di 
competenza della Bonatti SpA è meglio indicato nei singoli contratti. 

Tutte le forniture ed i lavori saranno commissionati agli operatori economici 
qualificati previo invito alla singola procedura di gara che sarà prodotta per il 
tramite di specifici documenti quali, lettera d’invito, richiesta d’offerta, contratto 
base e documenti tecnico-amministrativi-economici di riferimento, che di volta 
in volta preciseranno località, entità, tipologia, qualità e prezzi delle 
prestazioni. 

 

5.1.2 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

Il Sistema di Qualificazione ha validità di sei anni a decorrere dalla data di 

pubblicazione del nuovo avviso di rettifica sulla GUUE/GURI e sino a diversa 
comunicazione da parte di Bonatti SpA, anche ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 
50/16 e s.m.i.  

Durante il periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione Bonatti SpA, ove lo 
ritenga ha la facoltà modificare il servizio per la gestione del sistema 
incaricando una società diversa o assicurando il servizio con un sistema 
proprio, in questo caso, agli operatori economici iscritti ed in corso di validità 
sarà chiesta l’autorizzazione alla migrazione senza costi aggiuntivi. 
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Gli operatori economici che intendano qualificarsi, al fine di poter concorrere 
alle eventuali procedure ristrette o negoziate che saranno indette da Bonatti 
SpA, possono fare richiesta di Qualificazione in qualsiasi momento durante il 
periodo di validità del Sistema. 

L’operatore economico che sia qualificato con il Sistema di Qualificazione, e 
che quindi potrà essere eventualmente selezionato per partecipare alle 
procedure ristrette/negoziate che saranno indette da Bonatti SpA sarà, quindi, 
inserito nel relativo elenco delle Società qualificate. 

Gli inviti saranno trasmessi all’operatore economico qualificato con singola 

lettera d’invito e con la specifica richiesta d’offerta (RdO) che ne costituiranno 
il bando di gara ed il disciplinare d’offerta. 

La qualifica si intende attribuita per tre anni all’operatore economico 
nell’ambito della durata del progetto Cilento dalla data di rilascio della 
qualificazione: fa fede la data di invio tramite mail-PEC all’operatore 
economico della comunicazione formale di qualificazione sul sistema in 
oggetto.  

La qualifica è aggiornabile alla scadenza di cui al periodo che precede, su 
richiesta dell’operatore economico. 

Trascorsi tre anni dalla qualifica, questa sarà rinnovata a condizione che in 
sede di aggiornamento permangano in capo all’operatore economico 
interessato tutti i requisiti prescritti dal medesimo Sistema di Qualificazione, 
inclusi quelli di idoneità di natura morale, tecnica, professionale, organizzativa, 
commerciale ed economico-finanziaria.  

A tal fine l’operatore economico dovrà produrre tutti i documenti, i certificati e 
le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione al 
Sistema di Qualificazione, ad eccezione di quelli che riproducono documenti 
validi già nella disponibilità di Bonatti SpA. 

Bonatti SpA, al fine di verificare la sussistenza o in caso di rinnovo il 
permanere dei requisiti di Qualificazione dimostrati, si riserva la facoltà in 
qualsiasi momento del periodo di prevedere un AUDIT specifico presso 
l’operatore economico volto all’accertamento dell’effettivo possesso dei 
requisiti previsti dal presente documento o dalle successive integrazioni. 

Bonatti SpA si riserva la facoltà di aggiornare, secondo necessità, il Sistema 
di Qualificazione mediante tempestiva comunicazione agli interessati 
dell’adeguamento dei requisiti di Qualificazione previsti dal successivo 
paragrafo 3.1 del presente documento “Norme di qualificazione”. 

Fermo restando quanto precede, gli operatori economici qualificati sono tenuti 
a comunicare tempestivamente alla Bonatti SpA qualsiasi mutamento 
rilevante sui requisiti di Qualificazione e comunque qualsiasi mutamento del 
proprio assetto tecnico, produttivo, commerciale ed organizzativo, nonché le 
eventuali modifiche della struttura societaria (quali ad esempio cessioni, affitti, 
fusioni, incorporazioni, passaggi di proprietà, ecc.).  
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In mancanza si applicheranno i provvedimenti di cui al successivo paragrafo 
4.2. 

Altresì, di volta in volta l’operatore economico qualificato dovrà produrre gli 
aggiornamenti della documentazione soggetta alla scadenza temporale, la 
piattaforma del “Sistema ELECTUS” di qualifica potrà segnalare all’operatore 
economico la scadenza del singolo documento, in ogni caso ove il documento 
non sarà integrato trascorsi 30 giorni dalla scadenza l’operatore economico 
sarà sospeso dalla qualifica almeno fino alla presentazione del nuovo 
documento vigente. 

 

5.1.3 PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

Alle gare d'appalto potranno partecipare solo le società e/o i Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese (R.T.I.) di tipo orizzontale, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, già qualificati alla data di avvio 
della procedura di gara e non quelli per i quali è ancora in corso il relativo 
procedimento, dunque a rigore non qualificati. 

La partecipazione delle Imprese in RTI e/o dei Consorzi è disciplinata dal 
presente documento. 

Gli operatori economici saranno invitati alle gare d’appalto a titolo individuale 
oppure in R.T.I. o Consorzi a seconda di come sia stata ottenuta la 
Qualificazione. Non saranno accettate offerte presentate da soggetti che si 
presentino in compagini diverse da quelle che abbiano conseguito la 
Qualificazione. 

Solo per la categoria lavori, in fase di offerta saranno accettati i 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) di tipo verticale, dove il 
mandatario deve essere compreso tra gli operatori economici già qualificati e 
deve assumere l’impegno alla realizzazione dei lavori riferibili alla categoria 
principale, i mandanti che potranno assumere l’impegno alla realizzazione dei 
lavori scorporabili, devono comunque possedere e presentare tutta la 
documentazione previste dal presente Sistema di Qualificazione.  

Questa opzione in ambito applicativo ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 
2016, ha come principale scopo di favorire la partecipazione alle fasi di gara 

delle piccole e medie imprese locali che non possono vantare i requisiti 
specifici della categoria prevalente ma di quelli delle categorie scorporabili. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente Sistema di 
Qualificazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla qualificazione medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

Solo per la categoria lavori, nell'ipotesi in cui le imprese intendano qualificarsi, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di 
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qualifica, dovranno allegare tutta la documentazione prevista dall'art. 89 
D.Lgs. 50/2016. Gli operatori economici che si avvalgono dei requisiti di un 
altro soggetto, saranno invitati alle gare d’appalto solo nella condizione 
proposta e accettata in fase di qualifica. 

Solo per la categoria lavori, come è previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 
2016, al fine di favorire l'accesso delle micro-imprese, piccole e medie 
imprese, le procedure di gara nella realizzazione delle reti di distribuzione 
potranno essere suddivise in lotti funzionali relativi anche ad un singolo 
comune in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei soli 
lavori. 

Per le condotte in acciaio di 3^ specie le procedure di gara saranno suddivise 
in lotti funzionali. 

Stanti le esigenze di sicurezza, continuità e qualità che caratterizzano le 
attività svolte da Bonatti SpA nell’ambito delle prestazioni e lavori per conto 
della Concessionaria saranno comunque esclusi dalla partecipazione alle 
gare relative al presente Sistema gli operatori economici (anche se qualificati) 
che, nell’esecuzione di precedenti e/o altri contratti, abbiano causato a Bonatti 
SpA danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. 

Per le medesime ragioni di cui al capoverso che precede, saranno altresì 
esclusi gli operatori economici (anche se qualificati) che abbiano commesso 
gravi errori o determinato azioni di rivalsa, in qualunque modo accertati, anche 
nell’esecuzione di contratti stipulati con Bonatti SpA o con l’altro Socio 2iRete 
Gas Spa, e/o con altre committenze, in quanto comunque idonei ad incidere 
sulla fiducia. 

 

5.2 CATEGORIA DI QUALIFICA 

Gli operatori economici interessati ad ottenere la registrazione di Qualifica al 
sistema e quindi essere inseriti nell’elenco degli operatori economici da 
invitare alle successive procedure di gara di tipo ristretta/negoziata nell’ambito 
della richiesta di iscrizione “ISTANZA_DI_QUALIFICA_(ALLEGATO_1)” 
devono indicare la categoria per la quale intendono essere qualificati 
scegliendo tra quelle nel seguito indicate (tabella A+B). 
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5.2.1 CATEGORIA DI APPARTENENZA E REQUISITI SPECIALI RICHIESTI DA BONATTI PER LA 

QUALIFICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI 

 
TABELLA “A” per la qualifica delle “FORNITURE”   
A cura dell’operatore economico sarà disposta la dichiarazione delle capacità e dei requisiti per la categoria scelta.  

CODICE 
BONATTI DESCRIZIONE DELLE FORNITURE  IN “CATEGORIA 1 FORNITURE”    DOCUMENTO DI QUALIFICA OBBLIGATORIO  

F/01 TUBAZIONI IN POLIETILENE (PE) AD ALTA DENSITA PER GAS METANO DEL TIPO 
S5/S8 DE 25/300.   

UNI-EN 1555 -1210  EN ISO 12162  

F/02 TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO RIVESTITE IN POLIETILENE PER CONDOTTE 
DEL TIPO per 1^/2^/3^ SPECIE DN 50/400.   

UNI 12007/1 - 12007/3 UNI EN 10226/1 10226/2 - UNI-EN 10240  
UNI 9099 

F/03 TUBAZIONI ED ACCESSORI IN PVC PER TUBI DI PROTEZIONE DEL DN 80/500. UNI EN 1452 

F/04 ACCESSORI IN POLIETILENE PER RETI GAS  UNI 9034 ISO 6964 -11414 - 13953 - 18553 ISO /FDIS 3126 ISO 
11413 – 12176/4 ISO/TR 13950   

F/05 ACCESSORI IN ACCIAIO AL CARBONIO CON E SENZA  SALDATURA PER TUBAZIONI, 
SU RETI GAS. 

UNI 12007/1 - 12007/3 UNI EN 10253 

F/06 CURVE IN ACCAIO A LARGO RAGGIO  A CALDO/FREDDO PER TUBAZIONI, SU RETI 
GAS. 

 Indicare il procedimento di produzione 

F/07 VALVOLE A SFERA NON METALLICHE (POLIETILENE) UNI EN 1555/4 

F/08 VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO UNIEN12760-12627-1092/1-10204  UNI 9734 

F/09 GIUNTI DI TRANSIZIONE ACCIAIO/POLIETILENE   UNI 10284 - 10285 

F/10 GIUNTI ISOLANTI  UNI 10284 - 10285 

F/11 GRUPPI DI REGOLAZIONE GAS PER UTENZA FINALE CON PRESIONE DI MONTE 
FINO A 5 BAR  

UNI 8827 - 10390 – 10619 UNI EN 12186 – 334_ D.L. 25/02/2000 n° 
93 D.P.R. 23/03/1998 n° 126 

F/12 CONTATORI DI GAS A MEMBRANA TIPO G4/G6  TRADIZIONALE E MEETER. UNI EN 1359 D.L.gs. 22.2.2007; 

F/13 CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS METANO E RELATIVE SONDE  

F/14 SISTEMI DI TELECONTROLLO E MONITORAGGIO DI GRANDEZZE SU IMPIANTI PER 
GAS METANO. 

Descrizione del funzionamento e degli apparati proposti. 

F/15 SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA,  UNI EN 12954 – 12954 UNI 9783–11094–10428–10611– 10835 - 
10166 – 10167 UNI CEI 8 

F/16 
IMPIANTI INDUSTRIALI DI STAZIONI PER PRIMA RIDUZIONE, MISURA FISCALE  E 
ODORIZZAZIONE DEL GAS FINO (per portata tra 1.000 e 10.000 Nm3/h),  

UNI 9167 - UNI 9463 EN 1776 UNI EN 334- SNAM RETE GAS 
Normativa generale impianti di regolazione e misura “REMI” D.L. 
25/02/2000 n° 93 D.P.R. 23/03/1998 n° 126 

F/17 GRUPPO DI REGOLAZIONE GAS CON PRESIONE DI MONTE A 12 E 5 BAR  UNI 8827 - 10390 – 10619 UNI EN 12186 – 334 D.L. 25/02/2000 n° 
93 D.P.R. 23/03/1998 n° 126 

 

Ove il fornitore non disponga di tutta la documentazione di qualifica del 
singolo prodotto (colonna di destra) potrà richiedere la registrazione al 
sistema, presentando la dichiarazione di produzione per il prodotto che attesti 
almeno una regolare fornitura avvenuta negli ultimi 5 anni. 
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Categoria di Appartenenza e Requisiti Speciali richiesti da Bonatti per la 
qualifica degli Operatori economici per l’Esecuzione dei Lavori 
 

TABELLA “B” per la qualifica dei “LAVORI”    
A cura dell’operatore economico sarà predisposta la dichiarazione delle capacità e dei requisiti per la categoria scelta 
dove saranno riportate le qualifiche delle risorse disponibili, che deve essere nominativa per i saldatori.  

CODICE 
BONATTI 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  IN “CATEGORIA 2 LAVORI” 
DOC. DI QUALIFICA 

minimo OBBLIGATORIO 
RICHIESTO DA BONATTI 

POSSESSO DELL’ORGANICO MINIMO del 
PERSONALE OBBLIGATORIO RICHIESTO 

DA BONATTI 

L/01 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE GAS, CON RETI IN POLIETILENE FINO A 5 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una rete interrata in pressione con 

condotte in polietilene. 
 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una rete interrata in pressione con condotte in polietilene. 

SOA Cat. OG6 classe I/ II Almeno 5 risorse,  di cui un saldatore in possesso 
di certificato di saldatura per condotte in 
POLIETILENE conforme alla UNI EN 9737. 

L/02 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE GAS, CON RETI IN POLIETILENE FINO A 5 BAR.  
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una rete interrata in pressione con 

condotte in polietilene avente sviluppo di almeno 5.000 mt. 
 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una rete interrata in pressione con condotte in polietilene 
avente sviluppo di almeno 5.000 mt. 

SOA Cat. OG6 classe III Almeno 10 risorse,  di cui un saldatore in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in POLIETILENE conforme alla UNI EN 9737. 

L/03 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE GAS, CON RETI IN POLIETILENE FINO A 5 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una rete interrata in pressione con 

condotte in polietilene avente sviluppo di almeno 10.000 mt. 
 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una rete interrata in pressione con condotte in polietilene 
avente sviluppo di almeno 10.000 mt. 

SOA Cat. OG6 classe III-
BIS 

Almeno 15 risorse,  di cui due saldatori in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in POLIETILENE conforme alla UNI EN 9737. 

L/04 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE GAS, CON RETI IN POLIETILENE FINO A 5 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una rete interrata in pressione con 

condotte in polietilene avente sviluppo superiore a 10.000 mt. 
 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una rete interrata in pressione con condotte in polietilene 
avente sviluppo di superiore a 10.000 mt. 

SOA Cat. OG6 classe IV Almeno 25 risorse, di cui tre saldatori in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in POLIETILENE conforme alla UNI EN 9737, e 
almeno un saldatore per condotte in ACCIAIO di 
cui alla UNI EN ISO 9606.  

L/05 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURA GAS IN ACCIAIO, CON PRESSIONE ESERCIZIO 
FINO A 12 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una condotta interrata per trasporto 

di gas metano in acciaio con pressione fino a 12 bar avente sviluppo di 
almeno 5.000 mt. 

 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una condotta interrata per trasporto di gas metano in acciaio 
con pressione fino a 12 bar avente sviluppo di almeno 5.000 mt. 

SOA Cat. OG6 classe II Almeno 10 risorse,  di cui un saldatore in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in ACCIAIO di cui alla UNI EN ISO 9606. 

L/06 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURA GAS IN ACCIAIO, CON PRESSIONE ESERCIZIO 
FINO A 12 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una condotta interrata per trasporto 

di gas metano in acciaio con pressione fino a 12 bar avente sviluppo di 
almeno 10.000 mt. 

 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una condotta interrata per trasporto di gas metano in acciaio 
con pressione fino a 12 bar avente sviluppo di almeno 10.000 mt. 

SOA Cat. OG6 classe III-
IV 

Almeno 20 risorse,  di cui due saldatori in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in ACCIAIO di cui alla UNI EN ISO 9606. 

L/07 

INSTALLAZIONE DI CONDUTTURA GAS IN ACCIAIO, CON PRESSIONE ESERCIZIO 
FINO A 12 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” di una condotta interrata per trasporto 

di gas metano in acciaio con pressione fino a 12 bar avente sviluppo 
superiore a 10.000 mt. 

SOA Cat. OG6 classe IV-
BIS 

Almeno 25 risorse,  di cui tre saldatori in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in ACCIAIO di cui alla UNI EN ISO 9606. 
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 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
costruzione di una condotta interrata per trasporto di gas metano in acciaio 
con pressione fino a 12 bar avente sviluppo superiore a 10.000 mt. 

L/11 

MONTAGGIO DI IMPIANTI DI SEZIONAMENTO RETI IN ACCIAIO SU CONDOTTE 
CON PRESSIONE ESERCIZIO SUPERIORE A 16 BAR. 
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” per l’installazione di impianti con 

fatturato di almeno 100.000 Euro/anno. 
 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
installazione di impianti con fatturato di almeno 100.000 Euro/anno. 

 Almeno 3 risorse e di cui un saldatore in 
possesso di certificato di saldatura per condotte 
in ACCIAIO di cui alla UNI EN ISO 9606. 

L/12 

COSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE EDILI PER LE AREE DI ALLOGIAMENTO 
DI GRI - AREA CARRI ecc.  
Fornire: 
- “certificazione di buona esecuzione” per lavori di infrastrutture stradali o 

edili con fatturato di almeno 100.000 Euro/anno. 
 o in alternativa 
- “dichiarazione di impegno” a nominare, in caso di aggiudicazione, un 

Direttore tecnico di cantiere con certificata esperienza di lavori di 
infrastrutture stradali o edili con fatturato di almeno 100.000 Euro/anno. 

 Almeno3 risorse  

 

La documentazione richiesta e le relative dichiarazioni e/o certificazioni di 
fornitura e/o lavori eseguiti devono riferirsi alle attività che l’operatore 
economico ha eseguito negli ultimi cinque anni. 

 

5.3 ISTRUZIONI PER I RICHIEDENTI 

 

5.3.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 

Possono partecipare al procedimento di Qualificazione le Imprese che 
abbiano presentato domanda di Qualifica nei tempi e nei modi stabiliti 
dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione europea e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Unione e dal presente documento 
recante le Norme di Qualificazione. 

Tutti gli operatori economici con la qualifica tutt’ora valida sulla piattaforma in 
“RePro-Achilles” saranno contattati tramite PEC dal servizio Procurement di 
Bonatti perché possano autorizzare il trasferimento della qualifica dalla 
precedente piattaforma in “RePro-Achilles” alla nuova piattaforma “Sistema 

ELECTUS” inviando la sola istanza di iscrizione al nuovo sistema (parte 
dell’allegato 1).  

Gli operatori economici già qualificati ma con la qualifica scaduta sulla 
piattaforma in “RePro-Achilles” saranno comunque contattati tramite PEC 
perché, siano informati dell’opportunità di procedere con la nuova qualifica 
alla nuova piattaforma “Sistema ELECTUS”. 
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5.3.2 RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico richiedente è responsabile della corretta 
interpretazione di quanto contenuto nell’avviso pubblicato sulle GUUE+GURI 
e nel presente documento; in caso di dubbio esso è tenuto a richiedere 
chiarimenti necessari a Bonatti SpA. 

L’operatore economico richiedente si obbliga a tenere un comportamento di 
correttezza e di buona fede nel Procedimento di Qualificazione, anche per gli 
effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile. 

 

5.3.3 PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

L’istanza di qualificazione e contestuale manifestazione d’interesse 
“ISTANZA_DI_QUALIFICA_(ALLEGATO_1)”, nonché tutti gli altri allegati, 
corredata di tutta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4, 
dovrà pervenire attraverso una mail recante nell’oggetto la seguente dicitura: 
"PTA-740-008 – Rev. 5 del 14.04.2021”. 

Tutta la documentazione connessa alla procedura di qualifica è scaricabile: 
 

 dal sito Bonatti SpA www.bonattinternational.com + (link) suppliers/fornitori 
+ (link) sistema qualifica APRV-METANIZZAZIONI; 
 

 dal sito della Società IPAM SERVICE www.ipamservice.it al seguente link  
http://www.ipamservice.it/electus  

 

La modalità di trasmissione della documentazione dovrà avvenire tramite e-
mail PEC indirizzata al seguente indirizzo: 
postmaster@pec.electus.it presso IPAM SERVICE. 
I punti di contatto IPAM sono: 
- IPAM Service via Giosuè Carducci, 10 - 00187 Roma (Italia)  

- Ing. Alessia Marocco, mail: a.marrocco@ipamservice.it 

- Tel. +39 0823 905002. 

La sola istanza di qualificazione e contestuale manifestazione d’interesse 
“ISTANZA_DI_QUALIFICA_(ALLEGATO_1)” dovrà essere inviata anche al 
seguente indirizzo:  

bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it 
I punti di contatto Bonatti sono: 
- BONATTI SpA via A. Nobel, 2/A – 43122 Parma (Italia) 

- Gianpaolo Rinaldi 

- Tel. +39 0521 6091 – Fax +39 0521 609279 

Tutti i documenti allegati alla mail dovranno essere firmati dal legale 
rappresentante o procuratore munito di idonei poteri. 

 

http://www.bonattinternational.com/
http://www.ipamservice.it/
mailto:postmaster@pec.electus.it
mailto:bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it
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5.4 PROCEDURA PER LA QUALIFICAZIONE 

Nel presente paragrafo vengono indicati i requisiti minimi di partecipazione e 
le modalità per la richiesta di iscrizione al presente Sistema di Qualificazione 
le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti che dovranno corredare la 
domanda di Qualifica. 

Tutti i documenti indicati vanno caricati in formato pdf all’interno del portale 
della piattaforma “Sistema ELECTUS” al momento della registrazione iniziale 
e a fronte delle richieste di aggiornamento dei documenti stessi che verrà 
inviata dalla IPAM SERVICE alla scadenza di quest’ultimi.  

Per qualsiasi chiarimento riguardante il processo di registrazione, non esitate 
a contattare il seguente indirizzo postmaster@pec.electus.it 

Requisiti Minimi per la Qualificazione 

Le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti di seguito richiesti dovranno 
essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, accompagnati da 
una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dalla 
competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui 
sono stati redatti. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto 
dell’operatore economico partecipante, dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante. 

Tutte le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del 
legale rappresentante e, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura 
notarile o copia autentica ai sensi di legge. 

Dovranno essere prodotti i documenti e le dichiarazioni di seguito riportati: 

1) ISTANZA_DI_QUALIFICA_(ALLEGATO_1) 
Dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta la Manifestazione 
d’interesse e l’istanza di qualifica per le categorie merceologiche su 
piattaforma del “Sistema ELECTUS” e contestuale inserimento nell’albo 
fornitori di BONATTI S.p.A. di supporto alla futura partecipazione alle gare 
di fornitura e/o per l’esecuzione dei lavori nell’ambito della metanizzazione 
del Cilento; 
 

2) DICHIARAZIONE come da Art.80 del Decreto Legislativo 56 del 2016 

(ALLEGATO_2) 

Con la quale si attesta che la Società non è in corsa in nessuna delle cause 
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, tantomeno in qualità 
di subappaltatori, definite dal Decreto Legislativo n. 50/2016 Art 80 "motivi 
di esclusione";  
 

3) DICHIARAZIONE_IDONEITA’_TECNICA_PROFESSIONALE_(ALLEGATO_3) 
(applicabile solo per la qualifica alla categoria lavori)  

mailto:postmaster@pec.electus.it
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Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di idoneità tecnico professionale (art. 90 
comma 9 D.lgs. 81/08); 
 

4) DICHIARAZIONE_IDONEITA’_TECNICO_OPERATIVA_(ALLEGATO_4) 

(applicabile solo per la qualifica alla categoria lavori)  
Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
  

5) Dichiarazione obbligatoria del Legale Rappresentante dell’Impresa, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso 
della certificazione del Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 
rilasciata da organismo accreditato. 
Allegare: Copia del certificato (obbligatoria). 
 

6) Dichiarazione facoltativa del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della 
certificazione del Sistema Gestione Ambientale ISO 14001/EMAS rilasciata 
da organismo accreditato o documentazione relativa a procedure interne 
equiparabili. 
La Dichiarazione, attestante il rispetto e la gestione di una Politica Ambientale, attinente alle 
attività oggetto della Qualifica richiesta. Il documento attestante la gestione della Politica 
Ambientale dovrà essere fornito, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dalla 
Capogruppo mandataria designata (o designanda in caso di Raggruppamenti Temporanei 
di Imprese non ancora costituiti), e nel caso di Consorzi il documento di Politica Ambientale 
deve fare riferimento al Consorzio stesso ed essere attinente alle attività che il componente 
dovrà svolgere singolarmente o nell’ambito del Raggruppamento di Imprese. 
Allegare: Copia del certificato (facoltativa). 
 

7) Dichiarazione facoltativa del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della 
certificazione del Sistema Sicurezza e Salute Lavoratori OSHAS 18001 
rilasciata da organismo accreditato o documentazione relativa a procedure 
interne equiparabili. 
Allegare: Copia del certificato (facoltativa). 
 

8) (applicabile solo per la qualifica alla categoria forniture) Dichiarazione 

obbligatoria del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione 
di qualità del prodotto (in funzione della classe merceologica scelta in 
tabella A) rilasciata da organismo accreditato. 
Allegare: Copia del certificato (obbligatorio). 
 

9) (applicabile solo per la qualifica alla categoria lavori) Dichiarazione 

obbligatoria del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione 
SOA categoria prevalente OG6 classifica (in funzione della classe 
merceologica scelta in Tabella B) rilasciata da organismo accreditato. 
Allegare: Copia del certificato (obbligatorio). 
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10) L’operatore economico proponente dovrà inoltre completare l’iter di 
registrazione sul Portale Fornitori disponibile sul sito 
http://www.ipamservice.it/electus  e accettare il regolamento on-line. 
 

11) In caso di R.T.I., per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive 
quanto segue: 
 Non è ammessa la costituzione di Raggruppamenti Temporanei 

d’Imprese tra operatori economici che risultino ciascuno 
autonomamente in possesso di tutti i requisiti minimi sopra elencati. 

 La certificazione SOA richiesta al punto 9) deve essere posseduta da 
tutte le imprese del costituendo raggruppamento (fatto salvo quando 
la partecipazione della mandante è per una quota di lavori inferiore al 
valore di 150.000 Euro); l’impresa mandataria deve possedere 
almeno la classifica che copra l’intero requisito della categoria 
prevalente, mentre le altre imprese partecipanti al raggruppamento 
devono possedere almeno una categoria scorporabile e con una 
classifica adeguata;  

 Tutti i restanti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun 
componente del raggruppamento. 
 

12) Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) ed e) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tutti i requisiti devono essere posseduti dal 
Consorzio e/o dalle imprese consorziate secondo la disciplina di cui agli 
art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

13) Nell'ipotesi in cui le imprese interessate a partecipare al presente 
sistema di Qualificazione (siano esse singole, consorziate o raggruppate 
ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016) intendano soddisfare la 
richiesta relativa ai possesso dei requisiti richiesti dal documento “Norme 
di Qualificazione”, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 
unitamente alla domanda di qualifica, dovrà essere allegata tutta la 
documentazione prevista dall'art. 89 D.Lgs. 50/2016. Il requisito 
dell’avvalimento non sarà consentito in fase di offerta se non già previsto 
nell’ambito del sistema di qualifica. 

Salvo quanto disposto nei singoli contratti, è sempre vietato l’affidamento a 
terzi delle attività di saldatura e posa tubazione gas per le reti e per le 
diramazioni stradali. 

http://www.ipamservice.it/electus
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5.5 QUALIFICAZIONE 

Il sistema di qualifica su piattaforma del “Sistema ELECTUS” esaminerà la 
documentazione ricevuta, riservandosi di effettuare i controlli che riterrà 
opportuni per ciascuna delle imprese richiedenti la qualifica. I criteri di 
valutazione sono stabiliti nel presente documento. 

In ogni caso, durante il periodo di validità della Qualificazione, nell’ambito 
della piattaforma del sistema di qualifica ELECTUS la Bonatti SpA si riserva la 
facoltà di verificare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti minimi di 
Qualificazione, mediante i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, oltre alla 
richiesta di nuova ed idonea documentazione. 

5.5.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

Nell’ambito del sistema di qualifica ELECTUS sarà esaminata la 
documentazione ricevuta e sarà verificata la completezza e la regolarità delle 
informazioni ivi contenute. 

I documenti presentati dovranno fare puntuale riferimento alla numerazione 
degli articoli indicati nelle Norme di Qualificazione per favorirne l’esame e la 
riconoscibilità. 

In esito a tale esame, nell’ambito del sistema di qualifica ELECTUS, previo 
informazione alla Bonatti SpA, di adotteranno una delle azioni seguenti: 

a) Interruzione del procedimento di Qualificazione per il mancato rispetto dei 
requisiti minimi di partecipazione o per grave incompletezza, irregolarità 
nelle informazioni fornite, mancanza della documentazione e certificazioni 
richieste obbligatorie; 

b) Proseguimento del procedimento di Qualificazione con eventuale richiesta 
di ulteriori informazioni. 

5.5.2 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

L'esito del procedimento di Qualificazione sarà comunicato dal sistema 
ELECTUS IPAM SERVICE a mezzo PEC a ciascun operatore economico. In 
caso di rigetto della richiesta di Qualificazione ne saranno indicate le 
motivazioni a sostegno della decisione presa. 

Gli operatori economici che avranno superato con esito favorevole il 
procedimento di Qualificazione verranno ritenuti qualificati per una durata di 
tre anni fino alla scadenza del periodo di validità della propria qualificazione. 
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Nei 30 giorni precedenti la scadenza del periodo di validità della propria 
qualificazione (sarà inoltrata da parte del sistema di qualifica ELECTUS una 
comunicazione di alert) l’operatore economico Qualificato è tenuto a 
comunicare al sistema di qualifica ELECTUS tempestivamente l’interesse al 
permanere della Qualificazione ed a presentare un’autocertificazione, resa dal 
legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che attesti 
la permanenza del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 del 
presente documento e/o successive modificazioni “Norme di qualificazione” 
pena la revoca dello status di operatore qualificato nonché tutti i documenti, i 
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di 

rinnovo al Sistema di Qualificazione, ad eccezione di quelli che riproducono 
documenti validi già nella disponibilità del sistema di qualifica ELECTUS. 

Gli operatori economici qualificati sono, in ogni caso, tenuti a comunicare 
tempestivamente ed in qualsiasi momento al sistema di qualifica ELECTUS, 
qualunque mutamento rilevante sui requisiti di Qualificazione e comunque 
qualsiasi mutamento del proprio assetto tecnico, produttivo, commerciale ed 
organizzativo, nonché le eventuali modifiche della struttura societaria (quali ad 
esempio cessioni, affitti, fusioni, incorporazioni, passaggi di proprietà, ecc.) 
pena la sospensione o l’annullamento dello status di operatore Qualificato. 

In caso di aggiornamento dei requisiti di Qualificazione previsti dal sistema di 
qualificazione ed al fine di verificare il permanere del possesso dei requisiti di 
Qualificazione dimostrati, Bonatti SpA si riserva la facoltà di prevedere delle 
verifiche volte al controllo del possesso dei criteri oggettivi stabiliti per la 
selezione degli operatori economici che hanno ottenuto la qualificazione. 

5.5.3 PRINCIPALI CONDIZIONI DI SOSPENSIONE, REVOCA, RIESAME DELLA QUALIFICAZIONE 

Il giudizio di idoneità in esito al procedimento di Qualificazione potrà essere 
sospeso o revocato al verificarsi di eventi, quali a titolo esemplificativo: 

 Gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali con riferimento a contratti in 
corso di esecuzione; 

 Gravi e/o ripetuti episodi di non conformità dei lavori rispetto alle 
prescrizioni specificate nei documenti contrattuali; 

 Promozione di contenzioso accertato come palesemente pretestuoso 
verso Bonatti SpA o la Concessionaria; 

 Risoluzione di contratti con Bonatti SpA per colpa; 
 Revoca di licenze o accordi commerciali (strumentali alle attività cui 

afferisce il presente Sistema di Qualificazione) o cessazione di attività; 
 Inadempimenti delle formalità previste dal presente Sistema di 

Qualificazione; 
 Insorgenza di una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 Altri fatti significativi di qualunque natura che possano incidere sulla 

fiducia di Bonatti SpA. 
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5.5.4 PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in 
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento 
Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle 
persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati 
personali.  

a. Finalità del trattamento 

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, informiamo 
che il Titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”), svolge il 
trattamento dei dati personali per le finalità del Sistema di Qualificazione 
che prevede la raccolta di informazioni nell’ambito delle disposizioni del 
Codice dei Contratti e nello specifico dall’art.134 del D.Lgs. 50/2016. 

Le informazioni raccolte consentiranno alla Bonatti SpA di costituire l’elenco 
degli operatori economici per partecipare alle successive procedure di gara 
indette da Bonatti SpA. 

Per l’operatore economico che voglia iscriversi al Sistema di Qualificazione 
il conferimento dei dati è di tipo obbligatorio perché costituisce la base dei 
requisiti morali e tecnici previsti dal Codice dei Contratti per partecipare alla 
successiva procedura di gara. 

b. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

Il trattamento sarà effettuato con riferimento ai soli dati personali comuni 
(sono esclusi i dati particolari), con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in 
ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto 
previsto dalla vigente normativa. 

I dati verranno conservati fino alla durata di validità del Sistema di qualifica, 
tuttavia in conformità a quanto previsto dall’art.99 comma 4 del D.Lgs. 
56/2016 i dati degli operatori economici che hanno partecipato alle 
procedure di gara saranno conservati per 5 anni dalla data di 
aggiudicazione dell’appalto. 

                                            
1 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
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c. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto.  

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono 
strettamente funzionali all’(eventuale) ammissione al Sistema di Qualifica in 
oggetto, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in 
carenza o parziale difetto delle informazioni predette. 

d. Persone autorizzate al trattamento dei dati – Comunicazione e diffusione 
dei dati.  

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia 
necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da 
soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come Contitolari o 
Responsabili del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati 
dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di 
servizio di archiviazione, società di servizi informatici), alle altre Società 
della Bonatti SpA, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in 
assolvimento di obblighi di legge. 

e. Titolare del trattamento e della Protezione dei dati.  

Titolare del trattamento dei dati personali è Bonatti SpA con sede legale in 
Parma in via A. Nobel 2/a. Email bonattispa@pec.bonatti-group.com 

Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune Società che 
forniscono al Titolare specifici servizi elaborativi o prestano attività 
connesse, strumentali o di supporto nell’ambito del Sistema di Qualifica.  

Per qualunque esigenza potete inoltre rivolgervi al Responsabile della 
protezione dei dati inviando una comunicazione scritta al seguente 
indirizzo: 

privacy.dpo@bonatti.it 

Diritti dell’Interessato 

Il Regolamento Privacy UE conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui 
quelli di chiedere 
al Titolare del trattamento: 
 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati 

personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso). 
 la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali 

incompleti (diritto di rettifica). 
 la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal 

Regolamento (diritto all'oblio). 
 la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste 

dal Regolamento (diritto di limitazione). 
 di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali da forniti al Titolare e di 
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità). 

mailto:bonattispa@pec.bonatti-group.com
mailto:privacy.dpo@bonatti.it
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È inoltre sancito il diritto di revocare il consenso al trattamento dei vostri 
dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca e di ottenere tutte le 
informazioni relative all’eventuale trasferimento dei dati in Paesi extra UE. 

Per esercitare i diritti si potrà inviare un messaggio alla casella di posta 
elettronica: privacy.dpo@bonatti.it 

o una comunicazione scritta indirizzata a Bonatti SpA. Via A- Nobel 2/a. - 
43122 Parma. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, avete il diritto 
di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, qualora riteniate che il 
trattamento che vi riguarda violi il Regolamento Privacy UE.  

mailto:privacy.dpo@bonatti.it
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6. ARCHIVIAZIONE 

La documentazione che il singolo operatore economico invierà alla società 
IPAM Service è da quest’ultima archiviata. 

Nell’ambito delle procedure di gara, la documentazione acquisita dal singolo 
operatore economico o quella tramite la disponibilità del sistema ELECTUS 
sarà archiviata nella stessa modalità di acquisizione (cartacea o formato 
elettronico) dal servizio Procurement di Bonatti SpA. 

7. MODULISTICA DA UTILIZZARE 

Non sono previsti moduli specifici. 

8. ALLEGATI 

A completamento della presente procedura sono allegati i seguenti 
documenti: 

 [ALLEGATO_01] - ISTANZA DI QUALIFICA; 

 [ALLEGATO_02] - DICHIARAZIONE ART.80 DEL D. LGS.56 DEL 2016; 

 [ALLEGATO_03] - DICHIARAZIONE di IDONEITA’ TECNICA 
PROFESSIONALE; 

 [ALLEGATO_04] - DICHIARAZIONE di IDONEITA’ TECNICA OPERATIVA; 

 INFORMATIVA DI IPAM SERVICE PER IL CONSENSO AI SENSI ART.13 
DEL REGOLAMENTO UE/2016/679; 

 MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY DI IPAM SERVICE AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE/2016/679; 

 INFORMATIVA PRIVACY BONATTI MOD-950-004;  

Nota: Le modifiche ai moduli, che non alterano le modalità operative di utilizzo 

degli stessi, non comporteranno necessariamente un aggiornamento della 
presente procedura. 

9. NOTE 

Nessuna. 

 

 


