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CAPITOLATO GENERALE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI AMAM SPA  
ANNI 2017 - 2021 - SETTORE LAVORI  

 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO  
Il presente Capitolato disciplina l’istituzione, la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori 
Economici  di AMAM SpA per gli anni  2017 - 2021 i per lavori di importo inferiore a € 1.000.000 , con le modalità di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e al Regolamento AMAM SPA, per l’affidamento a terzi di lavori. 
Nell’ Elenco degli Operatori Economici sono individuate le seguenti categorie:  
CATEGORIE GENERALI 
OG1 edifici civili e industriali 
OG6  acquedotto, gasdotto, oleodotto, opere di irrigazione e di evacuazione 
OG10  impianti per la trasformazione alte e media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternativa e continua ed impianti di pubblica illuminazione 
OG11  impianti tecnologici 
 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 
OS19  impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
OS20-A  rilevamenti topografici 
OS20-B  indagini geognostiche 
OS21  opere strutturali speciali 
OS22  impianti di potabilizzazione e depurazione 
Le imprese, all’atto della presentazione dell’istanza,  devono indicare le categorie per le quali chiedono l’iscrizione e 
per ciascuna categoria devono indicare per quale classifica ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 intendono iscriversi 
ovvero, se chiedono l’iscrizione per lavori di importo pari o inferiori ad € 150.000, l’importo dei lavori analoghi eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, eventualmente come 
figurativamente e proporzionalmente ridotto ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 
  
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 lavori 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 
lavori di importo inferiore a € 1.000.000, 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 lavori 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. 
(*errata corrige del 27/10/2017)  






