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LAVORI

Classi di importo Azione

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

SERVIZI E FORNITURE

Classe I

Classe II

Classe III

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI 

Classe I

Classe II

Domanda Azione

Ambito di interesse regionale

Per ogni categoria merceologica selezionata (Allegato 1), 

scegliere l'ambito geografico di interesse nell'apposito campo 

del questionario online.

CLASSI DI IMPORTO REQUISITI DOMANDE AZIONI

Attestazione SOA Allegare il file di attestazione SOA

*Per l’iscrizione nella categoria L03-PAST “Pavimentazione stradale”, Dichiarazione circa l’esatta cifra d’affari, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, realizzata nel quinquennio precedente per lavori di pavimentazione stradale, con breve descrizione dei lavori, l’indicazione dei relativi committenti e l’esatto importo dei 

relativi contratti  

Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online 

(Allegato 8 " L03_PAST Pavimentazione Stradale -      

Dichiarazione Lavori in Conglomerato Bituminoso")

*Dichiarazione Patrimonio Netto. 

Limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, allegare la dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, 

di valore positivo. 

Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

*Dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

1) di aver eseguito dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della classe di importo, intesa come valore massimo per la quale si richiede l'iscrizione. La dichiarazione deve 

contenere: 

- una breve descrizione dei lavori;

- l’indicazione del committente;

- l’esatto importo dei contratti analoghi.

2) di avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente da indicare,  non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui al punto 1;

3) la produzione di un elenco indicante l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta, e del personale dipendente: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni 

specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative  nonché l’elenco del personale dipendente con l’indicazione di mansioni, categorie, anzianità di servizio e 

anagrafica.

Allegare il file firmato digitalmentenel questionario online 

(Allegato 7 "Dichiarazione Possesso Requisiti Tecnico 

Organizzativi in assenza di SOA per le sole merceologie 

Lavori")       

Classe II

Classe III

*Per l’iscrizione nella categoria L03-PAST “Pavimentazione stradale”, Dichiarazione circa l’esatta cifra d’affari, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, realizzata nel quinquennio precedente per lavori di pavimentazione stradale, con breve descrizione dei lavori, l’indicazione dei relativi committenti e l’esatto importo dei 

relativi contratti   

Allegare il file firmato digitalmentenel questionario online 

(Allegato 8 "L03_PAST Pavimentazione Stradale -      

Dichiarazione Lavori in Conglomerato Bituminoso")

Fino a  39.999 (per la qualificazione è richiesto un fatturato specifico almeno pari ad euro 39.999)

Da 40.000  a 99.999 (per la qualificazione è richiesto un fatturato specifico almeno pari ad euro 99.999)

CATEGORIE LAVORI

Allegare il file di attestazione SOA

La data di scadenza sarà compilata da ANAS

Per ogni categoria merceologica selezionata (Allegato 1), 

scegliere la classe di importo nell'apposito campo del 

questionario online

Descrizione

Selezionare gli ambiti di interesse regionale

Classe IV

*Attestazione SOA di cui al punto10.2.1 del Regolamento

Per ogni categoria merceologica selezionata (Allegato 1), scegliere l'ambito geografico di interesse nell'apposito campo del questionario online

Classe I

Non in possesso della SOA

Possesso della SOA

SOA

ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO CATEGORIA SPECIFICA

Iscrizione all'Elenco Fornitori Anas

Per ogni categoria merceologica selezionata (Allegato 1), 

scegliere la classe di importo nell'apposito campo del 

questionario online

Fino a  39.999 (per la qualificazione è richiesto un fatturato specifico almeno pari ad euro 39.999)

Fino a 149.999 (in assenza di SOA per la qualificazione è richiesto un fatturato specifico almeno pari ad euro 149.999)

Da 150.000  a 258.000  

Da 258.001 a 516.000  

Da 516.001 a 999.999 

Valori di riferimento in Euro

Per ogni Categoria  sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel Regolamento.

COMUNE A TUTTE LE CATEGORIE

Per ogni categoria merceologica selezionata (Allegato 1), 

scegliere la classe di importo nell'apposito campo del 

questionario online

Da 40.000  a 100.000 (per la qualificazione è richiesto un fatturato specifico almeno pari ad euro 100.000)

Da 100.001 alla soglia comunitaria (per la qualificazione è richiesto un fatturato specifico almeno pari alla soglia comunitaria)



REQUISITI AZIONE

Rapporto di indebitamento

(solo per le persone giuridiche)
Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

REQUISITI AZIONE

Titoli posseduti Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

REQUISITI AZIONE

Titoli posseduti Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

REQUISITI AZIONE

S02 INRI01

Indagini geognostiche

* Se posseduta, allegare:

1. attestazione SOA OS 20B 
Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

S02 INRI02

Indagini geotecniche

* Se posseduta, allegare dichiarazione circa il possesso dei seguenti titoli:

1.  le autorizzazioni di cui alla Circolare ministeriale n. 7618/STC del 08 settembre 2010
Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

S02 INRI11

Rilievi topografici e di opere d'arte

* Se posseduta, allegare:

1. attestazione SOA OS 20A
Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

REQUISITI AZIONE

S26 BIM 01 

Supporto per la digitalizzazione di 

infrastrutture lineari tramite l'uso di 

metodi e strumenti elettronici 

specifici di modellazione informativa

*Allegare dichiarazione attestante il requisito della presenza in organico di:

- n.3 TECNICO SPECIALISTA CON RUOLO DI BIM SPECIALIST (≥ 2 anni di esperienza in modellazione di tracciati ovvero idraulica ovvero del territorio ovvero strutture ovvero geotecnica ovvero gallerie ovvero impianti) con competenze in 1 o più software di BIM 

Authoring strade, idraulica, modellazione territoriale, strutture, geotecnica, gallerie, impianti; 

- n.1 TECNICO SPECIALISTA CON RUOLO DI BIM COORDINATOR con competenze ed esperienza ≥ 3 anni in 1 o più software di coordinamento BIM;

- n.1 TECNICO SPECIALISTA CON RUOLO DI BIM MANAGER (esperienza di project management ≥ 5 anni);

Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

S26 BIM 02 

Supporto per la digitalizzazione di 

strutture verticali tramite l'uso di 

metodi e strumenti elettronici 

specifici di modellazione informativa

*Allegare dichiarazione attestante il requisito della presenza in organico di:

- n. 3 TECNICO SPECIALISTA CON RUOLO DI BIM SPECIALIST (≥ 2 anni di esperienza in modellazione di strutture ovvero architettura in ambito edile ovvero impianti MEP per opere edili) con competenze in: 1 o più software di BIM Authoring di strutture, architettura, 

impianti;

- n. 1 TECNICO SPECIALISTA CON RUOLO DI BIM COORDINATOR con competenze ed esperienza ≥ 3 anni in 1 o più software di coordinamento BIM;

- n. 1 TECNICO SPECIALISTA CON RUOLO DI BIM MANAGER (esperienza di project management ≥ 5 anni).

Allegare il file firmato digitalmente nel questionario online

S26 BIM - Servizi di supporto per la digitalizzazione degli asset esistenti tramite l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione (BIM)

DOMANDE

Titoli posseduti

S01 MAST04 Smaltimento rifiuti

DOMANDE

* Se posseduta, allegare apposita dichiarazione relativa a:

1. Iscrizione all’ANGA – Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”, 4 “Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi” e 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”;

2. Altro …

S01 MAST07 Bonifica ordigni bellici

DOMANDE

*Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio (D/E) in bilancio degli ultimi 3 esercizi con l’espressa indicazione del valore in cui si esprime la leva finanziaria (rapporto tra debiti finanziari su patrimonio netto) con riferimento agli ultimi 3 

esercizi.

*Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

1) Fatturato specifico: 

avvenuta esecuzione diretta di contratti, regolarmente eseguiti con buon esito, per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati:

-  per gli incarichi di progettazione e connessi nei migliori tre anni tra gli ultimi cinque;  

-  per servizi e forniture, negli ultimi tre anni

antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari al valore massimo della classe di importo richiesta per ciascuna categoria.  

La dichiarazione deve contenere:

o una breve descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria richiesta;

o l’indicazione del committente;

o l’esatto importo dei contratti eseguiti per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione. 

2) Relazione tecnico organizzativa contenente:

- l’indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e nello specifico di quelli responsabili per il controllo della qualità;

- l’indicazione dei titoli di studio del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa;

- l’indicazione dell’organico medio annuo e del numero dei dirigenti degli ultimi 3 anni;

- una descrizione delle attrezzature del materiale e dell’equipaggiamento tecnico;

- ove presente, il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000 o superiore, nonché, se possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale UNI EN ISO 14001 o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quest’ultima 

limitatamente alla categoria merceologica “verifica ai fini della validazione”;

- ove presente, il possesso della certificazione UNI-ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione";

- Per le società di ingegneria: l’indicazione della presenza in oganico di almeno un direttore tecnico in possesso di laurea in ingegneria o architettura ed abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura e per tutta la durata della qualificazione 

all'Elenco, al relativo albo professionale.

S02 INRI Indagini rilievi e prove di laboratorio

DOMANDE

Titoli posseduti

*Allegare dichiarazione circa il seguente requisito:

1. iscrizione all’albo delle imprese specializzate, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1º ottobre 2012 n. 177. 

DOMANDE

CATEGORIE SERVIZI E FORNITURE 


