
Pomigliano d’Arco (NA), lì 29 settembre 2022 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
pec: segreteria.ordine@ordingsa.it  

Oggetto: Sistema di Qualificazione di GORI S.p.A. 

Spettabile Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, 

la scrivente GORI S.p.A. (“GORI” o “Società”) è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Di-
strettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 
materia ambientale” e della legge Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15 “Riordino del servizio idrico integrato ed 
istituzione dell’Ente Idrico Campano”.  

Il Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) è costituito, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d. lgs. 152/2006, “… dall'in-
sieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue …”.  

Per completezza, si fa presente che GORI gestisce il S.I.I. nei seguenti Comuni: 
- relativamente alla Citta Metropolitana di Napoli:   Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Camposano,

Capri, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Castello
di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Ercolano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano,
Massa di Somma, Massa Lubrense, Meta, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggio-
marino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Roccarainola, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana,
Sorrento, Striano, S. Agnello, S. Anastasia, S. Antonio Abate, S. Gennaro Vesuviano, S. Giorgio a Cremano, S. Giu-
seppe Vesuviano, S. Maria la Carità, S. Paolo Belsito, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Vitaliano, Terzigno, Torre Annun-
ziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano, Volla;

- relativamente alla Provincia di Salerno: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel S. Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato
S. Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Siano, S. Egidio del Monte
Albino, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio.

Orbene, ai fini e nell’ambito della gestione del S.I.I., la GORI seleziona gli operatori economici (imprese e pro-
fessionisti) a cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture mediante apposite procedure, conformemente alle 
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, essendo la Società qualificata 
come “impresa pubblica” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera t), del d. lgs. 50/2016 ed operando, altresì, nel settore 
speciale “Acqua” di cui all’art. 117 del d. lgs. 50/2016.   

La GORI ha, quindi, istituito anche un “Sistema di Qualificazione” quale ulteriore strumento per assicurare 
l’espletamento di tali procedure di gara.   

*AXN02305828*

GORI SpA - Pomigliano

Prot N.: 0061982\2022
Del: 29/09/2022 11:25:19
Orig.: Uscita
Da/A: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA P



Il “Sistema di Qualificazione” è disciplinato dal relativo Regolamento nell’ambito del quale è stato previsto 
l’elenco di soggetti cui affidare i “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA” (cfr. allegato n. 4 al predetto Regola-
mento) ripartiti nelle seguenti “categorie”:  

• “Servizi professionali – Espropri” (Servizio di assistenza tecnico/amministrativa pratiche espropri);

• “Servizi di coordinamento alla sicurezza”, che ricomprende: il “Coordinatore Sicurezza Opere Ingegneria civile”,
“Coordinatore Sicurezza Opere Ingegneria idraulica”, il “Supporto per Coordinamento Sicurezza”;

• “Collaudi”, che ricomprende: “Collaudi tecnici di impianti” e “Collaudi tecnici di impianti elettrici”;

• “Servizi di Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Territorio”, che ricomprende: “Studi di progettazione e sup-
porto alla progettazione” e “Direttori dei lavori”;

• “Servizi di topografia e catastali”;

• “Servizi di ingegneria geotecnica e strutturale”;

• “Servizi di Ingegneria Idraulica/Ambientale”;

• “Servizi di ingegneria Sanitaria”;

• “Servizi di ingegneria Elettrica”;

• “Servizi tecnici - Coordinatore Sicurezza Lavori Elettrici”;

• “Servizi tecnici - Oneri Comunali e gestione/ottenimento licenze per lavori”;

• “Servizi tecnici – Agronomi”;

• “Servizi tecnici – Preventivi”;

• “Servizi tecnici - Studi e ricerche di carattere generico”;

• “Servizi tecnici - Redazione DUVRI/PSC”;

• “Servizi di verifica della progettazione (da zero euro fino alla soglia comunitaria)”;

• “Servizi di verifica della progettazione (dalla soglia comunitaria fino ad euro 20.000.000,00)”;

• “Servizi di verifica della progettazione (superiore ad euro 20.000.000,00)”.

Per garantire massima diffusione, si chiede e si invita Codesto spettabile Ordine a portare a conoscenza la 
presente ai propri iscritti, affinché provvedano ad iscriversi nel suddetto elenco in ragione delle predette “categorie” 
prescelte, con le modalità previste dal citato “Regolamento del Sistema di Qualificazione”, consultabile e scaricabile 
dal sito istituzionale della GORI s.p.a. al link: https://www.goriacqua.com/document.aspx/it/
sistema_di_qualificazione/sistema_di_qualificazione#.Y2jPyOTMKUl

Sicuri della Vostra cortese collaborazione, si rappresenta che, per ogni eventuale ulteriore chiarimento 
anche di ciascuno dei Vostri iscritti, potrà essere contattato direttamente il rag. Antonio Marotta (telefono: 081 788 
4768; e-mail: amarotta@goriacqua.com).

Distinti saluti, 
Legale Societario e Procurement 

il Responsabile 
Mario Percuoco (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005e ss. mm. e ii.  
e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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