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Cos’è ?

DEFINIZIONE
Per l’esecuzione di appalti di lavori indetti da Pubbliche Amministrazioni
occorre possedere la Qualificazione SOA.

La Qualificazione SOA è una Certificazione necessaria per dimostrare la
capacità dell’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche di importo
maggiore a € 150.000,00.

DURATA
La Qualificazione SOA ha validità quinquennale (con obbligo di revisione
dopo tre anni) ed è il risultato di una dettagliata verifica della sussistenza dei
requisiti minimi di Attestazione richiesti dalla legge, che l’impresa deve
dimostrare con apposita documentazione relativa ai dieci anni precedenti
alla richiesta di Qualificazione.

I SOGGETTI
Le tipologie di Imprese che possono attestarsi
Imprese individuali
Le Società di capitali
Le Società di persone
Le Cooperative
I Consorzi tra Imprese artigiane
I Consorzi stabili

CATEGORIE E CLASSIFICHE

La SOA è una Qualificazione che autorizza l’impresa del settore delle
costruzioni a concorre a pubbliche gare d’appalto indette per categorie e
classifiche di importo.

CATEGORIE GENERALI
CODICE

DESCRIZIONE

OG1

Edifici civili e industriali

OG2

Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

OG4

Opere d’arte nel sottosuolo

OG5

Dighe

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di
evacuazione

OG7

Opere marittime e lavori di
dragaggio

OG8

Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

OG9

Impianti per la produzione di
energia elettrica

OG10

Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e e per la
distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione

OG11

Impianti tecnologici

OG12

Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambiente

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE SPECIALIZZATE
CODICE
OS1

OS2-A

OS2-B

DESCRIZIONE
Lavori in terra
Superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse
storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico
Beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4
OS5

OS10
OS11
OS12-A
OS12-B

Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Barriere stradali di sicurezza
Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS6
OS7
OS8
OS9

OS14
OS15
OS16
OS17

Impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti
Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali di produzione energia
elettrica
Linee telefoniche ed impianti di telefonia

…segue

CODICE

DESCRIZIONE

OS18-A
OS18-B

Componenti strutturali in acciaio
Componenti per facciate continue

OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati

OS20-A
OS20-B
OS21
OS22
OS23
OS24
OS25
OS26
OS27
OS28
OS29

Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

OS31
OS32
OS33

Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali

OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di
mobilità

OS35

Interventi a basso impatto ambientale

CLASSIFICHE
I

fino a

258.000,00

II

fino a

516.000,00

III

fino a

1.033.000,00

III - BIS

fino a

1.500.000,00

IV

fino a

2.582.000,00

IV- BIS

fino a

3.500.000,00

V

fino a

5.165.000,00

VI

fino a

10.329.000,00

VII

fino a

15.494.000,00

VIII

oltre*

15.494.000,00

* L'importo della classifica VIII (illimitata) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000,00.

CERTIFICATO ISO E
ATTESTATO SOA
L’impresa che ottiene la Qualificazione SOA in classifiche comprese tra la III
e la VIII deve dimostrare di possedere anche la Certificazione di Sistema
Qualità

CERTIFICATO ISO 9001
Lo standard ISO 9001:2008 è una norma
volontaria che consente la certificazione di un
Sistema di Gestione per la Qualità aziendale.

Consiste in uno schema internazionale conosciuto ed
adottato in tutti i paesi del mondo, riferito alla
qualità dei processi aziendali ed applicabile a
tutte le realtà operative a prescindere dal numero
dei dipendenti.

CERTIFICATO ISO 9001
Per avviare il Sistema Gestione Qualità è necessario che
l’impresa (tramite risorse interne e/o professionisti esterni
qualificati) predisponga della documentazione composta
da:
• Manuale Qualità
• Procedure Operative
• Istruzioni e/o Specifiche di lavoro
Tale documenti dovranno descrivere l’operatività aziendale
e dimostrare l’efficacia dei processi.

CERTIFICATO ISO 9001
I vantaggi che si ottengono dalla certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità possono essere:

•
•
•
•
•
•
•

miglioramento dell’immagine aziendale nei confronti del mercato
e della concorrenza;
maggiore soddisfazione del cliente e fidelizzazione dello stesso;
maggiori possibilità di acquisizione di nuove commesse;
miglioramento della pianificazione dei processi e valorizzazione
degli stessi;
gestione più attenta e controllata dei fornitori;
maggiore controllo della legislazione vigente in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori;
miglioramento dei rapporti con le autorità preposte al controllo e
con i Committenti.

Come si
ottiene ?

LA VERIFICA
Per qualificarsi l’impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti
dalla legge

Requisiti di ordine generale

Requisiti tecnici

Requisiti economici

Cifra
d’affari
Requisiti
patrimon
iali

Organic
o medio
Requisiti
di ordine
generale
Attrez
zature

Lavori
(CEL)
Direzio
ne
tecnica

DIREZIONE TECNICA
La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. Il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante, dal socio,
dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno purchè assunto o in possesso di un contratto
d’opera professionale regolarmente registrato.

titolo di studio idoneo
Fino alla classifica III-bis compresa:
• Laurea in ingegneria, architettura o altro titolo di studio equipollente;
• Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente;
• Diploma di geometra o di perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico;
• Esperienza quinquennale acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione
lavori (fino alla IIIbis con eccezione ex art. 84, comma 12bis);
• I soggetti che ricoprivano tale ruolo nell’ANC in data 01/03/2000 possono conservare tale incarico purchè
presso la stessa impresa.
• I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico
presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare
a volgere tali funzioni.

DIREZIONE TECNICA OG2, OS2-A, OS2-B, OS25
titolo di studio idoneo
Con classifica di qualsiasi importo:
• OG2: laurea in architettura o in conservazione di Beni Culturali
• OS2- A e OS2- B: qualifica di Restauratore di Beni Culturali
• OS25: laurea magistrale e specialistica in archeologia – diploma di specializzazione in archeologia – dottorato di
ricerca in archeologia

Tutti i documenti trasmessi all’Organismo di Attestazione saranno oggetto
di riscontro presso l’Ente che li ha emessi, presso apposite banche dati o
sistemi informativi, in modo che le SOA abbiano garanzia di validità,
conformità, correttezza e autenticità degli stessi

REQUISITI TECNICI: I LAVORI ESEGUITI

REQUISITI ECONOMICI

Chi la
rilascia ?

SOCIETA’ ORGANISMI DI
ATTESTAZIONE
Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato
italiani con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici (ora ANAC), che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori
di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei
requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti
esecutori di lavori pubblici, riassunti nel Regolamento.

Riferimenti
normativi

•
•
•
•

Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016)
Decreto MIT sulla qualificazione - ?
Regolamento (D.P.R. 207/2010) – verrà abrogato
Atti dell’ANAC

*

*
Articolo 83, comma 10
Precedente formulazione
E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di
impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della
qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita
certificazione.
Attuale formulazione
E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di
impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta.

*
o Per gli esecutori di lavori il possesso della certificazione del rating
d’impresa rilasciato da Anac è attestato nel certificato SOA
o L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli
stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione,
mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del Correttivo (20 agosto 2017).

Il sistema del rating :
o E’ istituito presso ANAC che ne cura la gestione e rilascia la relativa
certificazione.
o E’ un sistema volontario
o Sono connesse premialità: punteggi aggiuntivi in sede di offerta
o E’ connesso a requisiti REPUTAZIONALI

*
Valutati sulla base :
o di indici quali-quantitativi, oggettivi e misurabili
o accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità morale dell’impresa

-------------------------------------------ANAC terrà conto:
- del RATING DI LEGALITA’
- DI PRECEDENTI COMPORTAMENTI DELL’IMPRESA:
•
•
•
•

mancato utilizzo del soccorso istruttorio
applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e
corruttive
rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti
incidenza ed esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di
gara sia in fase di esecuzione del contratto.

LIMITI TEMPORALI:

o Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento
degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento
avviate dopo l’entrata in vigore del Correttivo (20 maggio 2017).
o

L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente
disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di
impresa.

*
ART- 95 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Comma 13:
Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o
nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione
dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa
dell'offerente

*
Articolo 213 (poteri ANAC)
Comma 7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al
fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.

- 2ML € FATTURATO
MINIMO
- ISCRIZIONE CAMERA
COMMERCIO ALMENO 2
ANNI

Rating di impresa

Rating di legalità

*

*Determinazione Avcp 2 del
Storia dell’avvalimento

1°agosto 2012

1994. A livello comunitario ammesso per le società infragruppo: alla base la logica
di strategie imprenditoriali orientate alla creazione di gruppi societari.

1999. La Corte di Giustizia inizia a riconoscerlo al di fuori di un legame
infragruppo, negli appalti di servizi . Ciò che risulta fondamentale è che il
concorrente possa effettivamente disporre dei mezzi di cui ha dichiarato di
avvalersi.

Tale principio è stato recepito nella direttiva 2004/18/CE

*
Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
La mancata trasmissione all'Autorità delle dichiarazioni di avvalimento
(con l’indicazione dell'aggiudicatario), comporta la risoluzione del
contratto d'appalto.
la conferma del divieto di avvalimento di categoria-SIOS, anche quando
quest’ultima è «prevalente» (ammesso se il valore è < 10%).
Se il Rup verifica in corso d’opera che le prestazioni non sono eseguite
direttamente con risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria
scatta la risoluzione del contratto.

*
Con il Codice 50 è stata eliminata la la possibilità di dimostrare mediante
avvalimento il possesso dei requisiti di qualificazione (prima disposta
dall’art. 50 D.Lgs. 163/2006)
Nelle osservazioni alle Linee Guida è stato ipotizzato il mantenimento
della qualificazione tramite avvalimento, ovvero dell’istituto che consente
all'operatore economico di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
necessari per la qualificazione avvalendosi delle capacità di altri soggetti
appartenenti allo stesso gruppo industriale.
In tal caso, tuttavia, si è ritenuto che tale “prestito” di requisiti speciali
ridimensioni la qualificazione dell’ausiliaria, la quale deve comunque
dimostrare il possesso dei requisiti generali e rimanere - per tutta la
durata dell’attestazione - solidamente responsabile, assieme all’impresa
ausiliata e nei confronti della SA, della corretta esecuzione dei contratti
da quest’ultima eseguiti. Inoltre, ad ogni gara, la SA ne verifica
l’antimafia.

*
Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Codice
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta
dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari avrà ad oggetto, fra l’altro, i casi
e le modalità di avvalimento
Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14 (ovvero art.
88, D.P.R. 207/2010).

ANAC - Linee guida avvalimento del 13 giugno 2017: Proposta al Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti finalizzate all’adozione del decreto di cui all’art. 83,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 – In consultazione on line sino al 13 luglio 2017

*
Evitare che l’avvalimento risulti un mero prestito di requisiti senza che le risorse
vengano effettivamente messe a disposizione dell’impresa che si avvale dei
requisiti

CONTRATTO DI AVVALIMENTO
Deve indicare con precisione i requisiti e le risorse messe a disposizione
La durata
Se l’impresa ausiliaria è già impegnata con altre imprese mediante altri contratti
di avvalimento
in mancanza
NULLITA’ DEL CONTRATTO

*
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
Il prestito dei requisiti oggetto di avvalimento deve essere assicurato «per tutto il
tempo necessario all’esecuzione del contratto»
I controlli non si limitano alla gara ma si estendono anche a tutta l’esecuzione del
contratto
Il RUP dovrà vigilare in fase esecutiva, nel caso riscontrasse il mancato effettivo
utilizzo delle risorse da parte dell’impresa che ha gareggiato mediante
avvalimento, dovrà inviare una segnalazione all’ANAC

che avrà rilevanza ai fini del RATING

assimpredil@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo di singole fattispecie
né un parere legale. Il contenuto è basato sulla normativa e gli atti vigenti alla data di predisposizione. 4 luglio 2017

