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 ARTICOLO 2. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici i soggetti di cui 
all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso contemporaneamente sia in forma 
individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo 
che di un consorzio. 
ARTICOLO 3 – FINALITÀ  
L’Elenco costituisce lo strumento per l’identificazione di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per 
effettuare servizi e forniture a favore di AMAM SPA.  
Il ricorso da parte di AMAM SPA all’Elenco degli Operatori Economici è previsto per l’affidamento dell’’esecuzione di 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e al Regolamento AMAM SPA.  
L’istituzione dell’Elenco non impegna in alcun modo AMAM SPA ad avviare procedimenti di affidamento di servizi  e 
forniture nelle categorie elencate mediante invio di richiesta d’offerta diretta alle imprese abilitate. 
ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE  
L’iscrizione all’Elenco avviene a seguito di apposita istanza inoltrata, con le modalità precisate nell’avviso, da parte 
degli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di moralità, di idoneità professionale ed economico 
finanziaria dimostrata mediante la produzione della documentazione prescritta nell’avviso.  
La richiesta di abilitazione può essere inoltrata per tutta la durata di validità temporale dell’Elenco.  
AMAM SPA, nel termine di 60* giorni dal ricevimento dell’istanza, corredata di tutti i documenti richiesti, disporrà per 
l’abilitazione all’iscrizione all’Elenco ovvero per il rigetto motivato della stessa di cui verrà data notizia a mezzo PEC 
all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente indicato dall’Impresa. 
L’inserimento in Elenco dell’operatore economico sarà effettuato contestualmente al primo aggiornamento utile 
successivo alla data di validazione della richiesta di iscrizione. 
ARTICOLO 5 – TENUTA E AGGIORNAMENTO  
Alla prima pubblicazione dell’Avviso non seguiranno ulteriori avvisi, ad eccezione di eventuali necessari aggiornamenti 
in dipendenza di mutamenti di disposizioni legislative o della regolamentazione aziendale; comunque l’Elenco degli 
Operatori Economici verrà aggiornato con cadenza almeno TRIMESTRALE (nei mesi di gennaio, aprile, luglio e 
ottobre).  AMAM SPA si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la 
veridicità delle attestazioni prodotte. L’Impresa iscritta all’Elenco degli Operatori Economici è tenuta a comunicare 
tempestivamente ad AMAM SPA eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o documentazioni 
prodotte in sede di richiesta di abilitazione.  
Le imprese che risultano iscritte all’Elenco scaduto sono tenute a provvedere alla presentazione di nuova richiesta di 
iscrizione con le modalità fissate dall’Avviso 
ARTICOLO 6 – SOSPENSIONI  E CANCELLAZIONI 
L’AMAM SpA si riserva la facoltà di sospendere una l’operatore economico dall’Elenco qualora si sia verificato nei 
confronti della medesima una delle ipotesi di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- applicazione di penali; 
- contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto; 
- altre gravi irregolarità. 

Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato da 30 a 60 giorni in relazione alla gravità della 
contestazione, è assunto dal Responsabile Unico del Procedimento, ed è comunicato all’Impresa interessata.  
AMAM SPA cancellerà l’operatore economico dall’Elenco nei casi in cui vengano accertate:  
-      dichiarazioni non veritiere, fermo restando la promozione di ulteriori provvedimenti;  
-     il venir meno dei requisiti di ammissibilità; 
- frode e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi e/o delle forniture; 
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato 

il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi e/o delle forniture; 
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 
- sospensione dei servizi e/o delle forniture o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 
*(errata corrige del 27/07/2017) 




