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Premessa 

 Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento del “Sistema di Qualificazione per appalti di lavori, 

servizi e forniture di Gran Sasso Acqua S.p.A.”, quest’ultima può acquisire tramite il sistema 

medesimo le categorie merceologiche di beni e servizi indicate nell’Allegato 1 al Regolamento 

(denominato “Elenco delle categorie merceologiche di beni e servizi”). 

 Ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, del Regolamento del “Sistema di Qualificazione per 

appalti di lavori, servizi e forniture di Gran Sasso Acqua S.p.A.”, gli operatori economici 

interessati, per quanto concerne i servizi e le forniture, sono iscritti al sistema in ragione sia delle 

categorie merceologiche, che dei livelli di fatturato dichiarati al momento della presentazione 

dell domanda di qualificazione. 

 Con il presente documento sono quindi definite le classifiche di iscrizione ottenibili dagli 

operatori economici in ragione dei livelli di fatturato dichiarati e valevoli per tutte categorie 

merceologiche di beni e servizi indicate nell’Allegato 1 al Regolamento del “Sistema di 

Qualificazione per appalti di lavori, servizi e forniture di Gran Sasso Acqua S.p.A.”. 

 Si precisa infine che i requisiti legati ai livelli di fatturato degli operatori economici sono 

motivati dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dei servizi e delle forniture indicati 

nell’allegato 1, che devono essere garantiti senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun 

tipo, al fine di consentire a Gran Sasso Acqua S.p.A. il miglior perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali. I requisiti legati al del fatturato costituiscono dunque indice dei livelli di 

esperienza ed affidabilità del futuro contraente in ragione della rilevanza anche strategica delle 

prestazioni oggetto di affidamento. 
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Classifica Requisiti per ottenere la classifica 

 

I 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

50.000,00 (cinquanta mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 150.000,00 (centocinquanta 
mila)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 100.000,00 (cento mila) 

 

II 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

100.000,00 (cento mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 300.000,00 (trecentomila)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 200.000,00 (duecento mila) 

   

III 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila)  
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Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

200.000,00 (duecentomila) 

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 380.000,00 (trecentottanta 
mila) 

 

IV 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

300.000,00 (trecento mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 750.000,00 
(settecentocinquanta mila)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 540.000,00 (cinquecento 
quaranta mila) 

      

V 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

400.000,00 (quattrocento 

mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 1.000.000,00 (un milione)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 680.000,00 (seicento ottanta 
mila) 

 A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
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VI 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

600.000,00 (seicento mila) 

antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 1.500.000,00 (un milione 
cinquecento  mila)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 1.000.000,00 (un milione) 

 

VII 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

800.000,00 (ottocento mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 1.250.000,00 (un milione due 
centocinquanta mila) 

 

VIII 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 2.500.000,00 (due milioni 
cinquecento mila)  
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Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

1.000.000,00 (un milione) 

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 1.600.000,00 (un milione 
seicento mila) 

 

IX 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo sino ad euro 

1.500.000,00 (un milione 

cinquecentomila mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 3.750.000,00 (tre milioni 
settecento cinquanta mila)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 2.250.000,00 (due milioni 
duecentocinquanta mila) 

 

X 

Valevole per appalti di 

servizi e forniture di 

importo pari o superiore 

ad euro 1.500.000,00 (un 

milione cinquecentomila 

mila) 

A. Fatturato globale maturato nei tre esercizi approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione: 

almeno pari ad euro 4.500.000,00 (quattro milioni 
cinquecento mila)  

B. Fatturato specifico ottenuto in settori identici o 
analoghi a quello attinente alla categoria merceologica 
per la quale si richiede l’iscrizione, maturato nei tre 
esercizi approvati antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di 
Qualificazione: 

almeno pari ad euro 3.000.000,00 (tre milioni) 

 


