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1 SCOPO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento definisce il Sistema di Qualificazione degli Operatori Economici per 
“Esecuzione Lavori”, istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento per 
l’istituzione e la gestione del sistema di qualificazione per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture per Sogin S.p.a ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti 
Regolamento).  

Il documento prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori 
economici che presentano domanda di qualificazione per l’esecuzione di lavori ovvero già 
qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per i requisiti medesimi.  

Il presente documento e i relativi allegati, che ne fanno parte essenziale ed integrante, 
definisce la documentazione che regolamenta la qualificazione degli esecutori di lavori ad 
integrazione dei requisiti di ordine generale riportati nel Regolamento. 

 

2 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO 

Gli operatori economici sono iscritti per Categorie di lavorazioni e, all'interno di ciascuna 
categoria, per Classi di importo. Per categoria si intende un insieme omogeneo di lavori 
descritti in dettaglio nell’Allegato 1. Le classi d’importo sono le seguenti: 

 

 Classe OA da € 0 fino a € 50.000; 

 Classe OB oltre € 50.000 fino a € 150.000; 

 Classe I oltre € 150.000 fino a € 258.000; 

 Classe II oltre € 258.000 fino ad € 516.000;  

 Classe III oltre € 516.000 fino ad € 1.033.000; 

 Classe III bis oltre € 1.033.000 fino a € 1.500.000; 

 Classe IV oltre € 1.500.000 fino a € 2.582.000; 

 Classe IV bis oltre € 2.582.000 fino a € 3.500.000; 

 Classe V oltre € 3.500.000 fino a € 5.165.000; 

 Classe VI oltre € 5.165.000 fino a € 10.329.000; 

 Classe VII oltre € 10.329.000 fino a € 15.494.000 

 Classe VIII oltre € 15.494.000 (classe aperta) 

 
 

3 REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE   

Ai fini della qualificazione, gli Operatori Economici ammessi a partecipare, dovranno 
dimostrare, di essere in possesso oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all’art. 6 del 
Regolamento, anche dei requisiti di seguito specificati: 

1. Capacità economico finanziaria; 
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2. Capacità tecnica e organizzativa; 

3. Sistemi di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. 

In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto 
richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria merceologica richiesta, la 
classe d’importo. 

 

3.1 REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

 
I documenti relativi alla capacità economico finanziaria di cui all’art. 7 del Regolamento, sono 
valutati secondo i criteri definiti nella valutazione economico-finanziaria di un operatore 
economico riportata sul sito www.sogin.it. 

SOGIN si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa nel caso in cui 
quanto esaminato non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.  

In caso di consorzio stabile la valutazione di cui ai precedenti punti verrà valutata anche per le 
singole consorziate designate.  

 

 

3.2 REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA 

 

3.2.1 Capacità tecnica e professionale 

 
Per l’iscrizione alle classi di importo uguale o superiore a 150.000€, i requisiti relativi alla 
capacità tecnica, sono da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati: 

a) Possesso di Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciato da SOA –
Società Organismo di Attestazione - autorizzata ai sensi della normativa vigente, 
relativa alla categoria e classi di importo per la quale si chiede la qualificazione.  

b) Pregressa esecuzione, negli ultimi 5 anni antecedenti la richiesta di qualificazione, di 
due contratti di punta di importo complessivo pari ad almeno il 70% della classe di 
importo per la quale si richiede la qualificazione (intesa come valore massimo). 

I contratti di punta di cui sopra devono essere comprovati attraverso una copia, 
dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi Committenti 
attestanti la regolare esecuzione dei lavori, ovvero, in alternativa - copia, dichiarata 
conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse. 

c) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’avvenuto espletamento negli ultimi 
cinque anni, antecedenti la data della richiesta di qualificazione, dei lavori analoghi più 
rilevanti per un importo almeno pari al 100% della classe di importo (intesa come 
valore massimo). La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco 
sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascuna 
lavorazione: il Committente, l’oggetto della prestazione, l’importo, la percentuale 
dell’importo attribuibile alla categoria per cui si chiede la qualificazione, il periodo di 
esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.  

d) Adeguata attrezzatura tecnica 

 

http://www.sogin.it/
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Per l’iscrizione alle classi di importo inferiori a 150.000€, i requisiti relativi alla capacità tecnica, 
per gli Operatori non in possesso di attestazione SOA, sono i seguenti:  

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nei 5 anni antecedenti la data di 
richiesta di qualificazione e non inferiore al 100% della classe di importo per la quale si 
richiede la qualificazione (intesa come valore massimo). 

I lavori analoghi devono essere provati attraverso una copia, dichiarata conforme 
all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli elementi 
di cui sopra. 

Per le aziende di recente costituzione (che abbiano iniziato l'attività da meno di tre 
anni), il suddetto requisito deve essere dimostrato attraverso lavori analoghi pari al 
50% della classe di importo per la quale si richiede la qualificazione (intesa come 
valore massimo). 

 dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’avvenuto espletamento negli ultimi 
cinque anni (minor periodo per le aziende di recente costituzione), antecedenti la data 
della richiesta di qualificazione, di lavori riguardanti unicamente la categoria per la 
quale si chiede la qualificazione. La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito 
elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per 
ciascuna lavorazione: il Committente, l’oggetto della prestazione, l’importo, la 
percentuale dell’importo attribuibile alla categoria per cui si chiede la qualificazione, il 
periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento. 

 adeguata attrezzatura tecnica 

Le attrezzature e i mezzi devono essere provati attraverso una dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 

3.2.2 Struttura organizzativa – Professionalità in organico 

 
Gli operatori economici dovranno documentare un’idonea struttura organizzativa con 
disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità 
delle categorie e classi di importo oggetto di qualificazione.  

L'adeguato organico è dimostrato dal costo complessivo medio annuo sostenuto nel 
quinquennio antecedente la richiesta di qualificazione per il personale dipendente, composto 
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non 
inferiore al 15% dell’importo del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni. 

 

3.3 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E PER LA 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

  

3.3.1 Sistema di Gestione per la qualità 
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Per i soggetti che intendono essere qualificati per classi di importo comprese tra la III e l’VIII si 
richiede la seguente documentazione comprovante l’organizzazione aziendale per la qualità: 

1) copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell’edizione vigente, 
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per 
l’estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA EA), che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, 
e che sia in corso di validità; 

2) dichiarazione di impegno per la redazione e l’applicazione di Piani della Qualità 
conformi alle prescrizioni SOGIN e da sottoporre all’approvazione della stessa. In 
particolare, la dichiarazione dovrà includere la capacità dell’azienda di rispettare le 
prescrizioni della normativa IAEA e delle Guide Tecniche dell’Autorità di controllo 
(ISPRA) relativamente alla esecuzione di attività rilevanti ai fini della sicurezza 
nucleare; 
 

3) documentazione che descriva la struttura organizzativa, sia in termini di consistenza 
che di capacità professionali e qualifiche, necessarie per garantire l’esecuzione e il 
controllo delle attività indicate nel certificato ISO 9001, nonché il rispetto delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 2). 

 
 
Per i soggetti che intendono essere qualificati per classi di importo I e II, si richiede la 
seguente documentazione comprovante l’organizzazione aziendale per la qualità: 
 

1) copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell’edizione vigente, 
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per 
l’estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA EA), che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, 
e che sia in corso di validità; 

oppure  
 

dichiarazione da parte del legale rappresentante atta a dimostrare l’adozione e 
l’applicazione di misure equivalenti in materia di gestione della qualità. 
La dichiarazione dovrà anche contenere l’impegno ad ottenere la certificazione UNI EN 
ISO 9001 entro il termine di un anno dalla qualificazione. Nel caso in cui non fosse 
rispettato tale impegno, Sogin provvederà a cancellare l’operatore economico dal 
sistema di qualificazione 

 

2) inoltre, si richiede la dichiarazione di impegno per la redazione e l’applicazione di Piani 
della Qualità conformi alle prescrizioni SOGIN e da sottoporre all’approvazione della 
stessa. In particolare, la dichiarazione dovrà includere la capacità dell’azienda di 
rispettare le prescrizioni della normativa IAEA e delle Guide Tecniche dell’Autorità di 
controllo (ISPRA) relativamente alla esecuzione di attività rilevanti ai fini della 
sicurezza nucleare 

Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da 
ciascun consorziato per le parti di sua competenza. 
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3.3.2 Sistema di Gestione per l’Ambiente 
 
Per i soggetti che intendono essere qualificati per classi di importo comprese tra la III e l’VIII, 
si richiede la seguente documentazione comprovante l’organizzazione aziendale per 
l’ambiente: 
 

1) copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001 nell’edizione vigente, 
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per 
l’estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA EA), che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, 
e che sia in corso di validità; in alternativa, può essere presentata copia della 
registrazione ambientale EMAS nell’edizione vigente, che copra le attività per le quali 
si richiede la qualificazione e che sia in corso di validità; 
 

oppure 
 

Dichiarazione del legale rappresentante atta a dimostrare l’adozione e l’applicazione di 
misure equivalenti in materia di gestione ambientale, impegnative per gli operatori 
economici nell’esecuzione dell’appalto. Al fine di dimostrare tale equivalenza i soggetti 
che intendono essere qualificati devono presentare la seguente documentazione: 

- Politica Ambientale;  
- valutazione degli aspetti ambientali relativi alle attività per le quali si richiede la 

qualificazione; 
- documentazione che descriva la struttura organizzativa, sia in termini di 

consistenza che di capacità professionali e qualifiche, necessarie per garantire 
l’esecuzione e il controllo delle attività relative alle categorie di lavorazione 
oggetto di qualificazione; 

- procedure di gestione ambientale relative alla formazione del personale, 
gestione emergenze ambientali, all’individuazione e aggiornamento della 
normativa ambientale applicabile, individuazione e gestione degli aspetti 
ambientali per le quali si richiede la qualificazione (e.g. gestione rifiuti, sostanze 
pericolose, ecc.), inclusi i controlli operativi e la relativa sorveglianza; 

- verbali degli ultimi audit interni. 
 

La dichiarazione dovrà anche contenere l’impegno ad ottenere la certificazione UNI EN 
ISO 14001 entro il termine di un anno dalla qualificazione. Nel caso in cui non fosse 
rispettato tale impegno, Sogin provvederà a cancellare l’operatore economico dal 
sistema di qualificazione. 

 
 

2) inoltre, si richiede la dichiarazione di impegno in merito all’applicazione del modello di 
Valutazione Interferenze Ambientali conformemente alle prescrizioni SOGIN. La 
dichiarazione dovrà includere l'impegno dell'azienda a rispettare le prescrizioni della 
normativa applicabile in campo ambientale relativamente alla esecuzione delle attività. 

 
Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da 
ciascun consorziato per le parti di sua competenza.  
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3.3.3 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro  
 

Per i soggetti che intendono essere qualificati per classi di importo per classi di importo 
comprese tra la III e l’VIII, si richiede la seguente documentazione comprovante 
l’organizzazione aziendale per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro: 
 

1) copia del certificato del Sistema di Gestione BS OHSAS 18001 nell’edizione vigente, 
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per 
l’estero da altro ente di accreditamento equivalente che copra le attività per le quali si 
richiede la qualificazione, e che sia in corso di validità; 
 

oppure 
 

dichiarazione del legale rappresentante atta a dimostrare l’adozione e l’applicazione di 
misure equivalenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro. Al fine di 
dimostrare tale equivalenza i soggetti che intendono essere qualificati devono 
presentare la seguente documentazione:  

- Politica Salute e Sicurezza;  
- valutazione degli aspetti di sicurezza sul lavoro relativi alle proprie attività; 
- documentazione che descriva la struttura organizzativa, sia in termini di 

consistenza che di capacità professionali e qualifiche, necessarie per garantire 
l’esecuzione e il controllo delle attività relative alle categorie di lavorazione 
oggetto di qualificazione; 

- elenco delle procedure di gestione inerenti gli aspetti di Salute e Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro relative alla formazione del personale, all’individuazione e 
aggiornamento della normativa sulla sicurezza applicabile, individuazione e 
gestione degli aspetti di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (e.g. gestione 
dispositivi di protezione individuale, gestione degli incidenti e dei near miss, 
gestione delle emergenze, ecc.), inclusi i controlli operativi e la relativa 
sorveglianza. 

La dichiarazione dovrà anche contenere l’impegno ad ottenere la certificazione BS 
OHSAS 18001 entro il termine di un anno dalla qualificazione. Nel caso in cui non 
fosse rispettato tale impegno, Sogin provvederà a cancellare l’operatore economico dal 
sistema di qualificazione 

 
 

2) inoltre, si richiede la dichiarazione di impegno in merito all’applicazione del modello di 
Valutazione Interferenze sulla Sicurezza conformemente alle prescrizioni SOGIN. La 
dichiarazione dovrà includere l'impegno dell'azienda a rispettare le prescrizioni della 
normativa applicabile in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori relativamente alla 
esecuzione delle attività. 

 
Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da 
ciascun consorziato per le parti di sua competenza. 
 
 
3.3.4 Visite tecniche presso il fornitore 
 
SOGIN può disporre, comunicandolo al fornitore con adeguato anticipo, l’esecuzione di 
verifiche in campo per accertare il reale possesso dei requisiti richiesti con particolare 
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riferimento a quelli tecnico organizzativi, inclusi i sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e 
la sicurezza sul lavoro. 
 
 
3.3.5 Ulteriori requisiti per prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza nucleare  
 
In applicazione agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 58-ter del D.Lgs. 230/95 e 
ss.mm.ii., SOGIN è tenuta ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato 
lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare e di gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fornisca un'attestazione di essere stato 
adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione. In caso di mancanza della 
suddetta attestazione, SOGIN è disponibile a formare il personale delle ditte esterne 
attraverso corsi specifici erogati dalla Radwaste Management School. 
 
Tali corsi saranno articolati sia in aula che sui Siti Sogin a cui si riferisce l’appalto. 

Il corso in aula, oltre al sopracitato articolo del D. Lgs. 230/95 ss.mm.ii., risponderà anche alle 
prescrizioni dei D. Lgss. 81/08, 152/06 e DPCM 22/7/2011 n. 4, e pertanto sarà articolato nei 
seguenti principali argomenti: 

- Gestione del sistema integrato Sogin (Qualità, Ambiente, Sicurezza); 
- Gestione degli aspetti ambientali; 
- Criteri sulla salute e sulla sicurezza del lavoro applicati sui Siti nucleari; 
- Radioprotezione  
- Analisi e cultura della sicurezza nucleare 
- Aspetti relativi alle attività di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi 

Al termine del Corso, la Radwaste Management School rilascerà un Attestato che costituirà 
parte integrante della documentazione necessaria per il regolare accesso ai Siti SOGIN 

Prima dell’inizio delle attività operative, il personale Sogin dello specifico impianto nucleare 
evidenzierà le seguenti istruzioni/procedure:  

- Regole applicabili per l’ingresso e norme di comportamento all'interno dell'impianto; 
- Procedure di emergenza e relativi comportamenti da adottare; 
- Introduzione al rischio radiologico, nonché alle misure di protezione e prevenzione 

messe in atto dall’impianto; 
- Se l’appalto si riferisce alle attività di cantiere, saranno spiegate le regole applicate ai 

cantieri e alle attività esecutive, le figure di riferimento, il coordinamento delle attività, 
l’organizzazione prevista; 

- Luogo di lavoro e rischi relativi. 
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Allegato 1 Categorie e classi di importo per esecuzione lavori 

Allegato 2 Domanda di qualificazione per esecuzione lavori 


