MODELLO A

Spett.le
AMAM SPA
Viale Giostra Ritiro
98152 Messina
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI
AMAM SPA ANNI 2017 - 2021 - SETTORE SERVIZI E FORNITURE
Il sottoscritto, …………………….……………………………………………………………………………,
nato a …………………….. ………………………………… (prov.…….), il ………………………….…..,
residente a ………………………………………………………………. (cap ……………), (prov.…..….),
via/piazza …………………………………………………, codice fiscale ………………….……………..,
in qualità di
legale rappresentante
titolare
procuratore
mandatario
(altro, specificare)…………………………………………………………………………………………,
dell’operatore economico ……..……………………………….……………………………………………,
con sede in ………..……………….………….………………….…... (cap………….), (prov…………..),
Via/Piazza…………………………………………………….….……………………………………………,
con codice fiscale .. ………………..……………………….……………………………….………………,
con partita IVA n………………..…………………………….……………………………………………….,
tel. ……………………………., cell. ………. . ………………….., fax ……………………………………,
e-mail ………………………………………………PEC……….……………………………………….......,
CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco degli Operatori Economici di AMAM SPA - Settore Servizi e
Forniture per gli anni 2017-2021
in qualità di:
operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016:
imprenditore individuale, anche artigiano
società anche cooperativa
operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016:
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
consorzio tra imprese artigiane
operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016:
consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro
operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016:
consorzio ordinario di concorrenti
società consortile
operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016:
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete
operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016:
gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. p), D. Lgs. stabilito in altro stato
membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo paese;
altro ….....................................................................................................................
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nelle seguenti categorie scelte tra quelle di cui all'art. 1 del capitolato generale:
(contrassegnare con una x le caselle corrispondenti alle categorie di interesse)
Servizi

Forniture

S01 Potabilizzazione acque destinate al consumo umano

F01

Prodotti chimici per trattamenti di depurazione delle acque
reflue e abbattimento odori

S02 Autoespurgo fognatura

F02

Prodotti chimici per il trattamento e la disinfezione delle
acque potabiliMateriali per trattamento acqua

S03 Pulizia locali

F03

Contatori per acque fredde destinate al consumo umano
conformi a direttiva mid 2004/22/ce

S04 Raccolta, trasporto e smaltimento fanghi, vaglio e sabbie dei

F04

Apparecchiature elettromeccaniche (elettropompe
sommerse e pompe, comprese apparecchiature e accessori)

S05 Scerbatura/manutenzioni aree verdi

F05

Materiale idraulico vario

S06 Servizi di Vigilanza

F06

Utensileria/attrezzature/ferramenta

S07 Lettura contatori

F07

Materiale elettrico vario

S08 Analisi chimico-fisico e batteriologiche

F08

Apparecchiature elettriche

S09 Stampa, imbustamento e recapito multicanale di documenti

F09

Compressori

S10 Noleggio automezzi

F10

Soffianti

S11 Indagini geologiche e geotecniche

F11

Apparecchiature per impianti di depurazione

S12 Manutenzione automezzi aziendali

F12

Ruote carroponti

S13 Assistenza e manutenzione hardware e software

F13

Componenti elettronici per sistemi di telecontrollo

S14 Sviluppo gestione e implementazione sistemi informativi

F14

Strumentazione di misura e analisi on-line per le acque

S15 Servizi Legali

F15

Tubazioni per acque potabili e acque reflue (rivestite e non)

S16 Servizi Contabili e fiscali

F16

Oli e grassi lubrificanti per impianti di depurazione

S17 Elaborazione Cedolini ed adempimenti connessi

F17

Valvole e raccorderia

S18 Sorveglia sanitaria e Medico competente - D.lgs 81/08

F18

Serbatoi per stoccaggio e contenimento prodotti chimici

S19

Sicurezza, prevenzione e protezione e RSPP - D.lgs 81/08

F19

Materiale antinfortunistica e D.P.I.

S20

Formazione e aggiornamento professionale

F20

Attrezzature, macchinari e materiale da cantiere

S21

Servizi Assicurativi e Brokeraggio

F21

Automezzi

S22

Somministrazione di lavoro interinale/lavoro temporaneo

F22

Sistemi di video-ispezione per condotte idriche e fognarie

S23

Servizi di assistenza in materia ambientale

depuratori
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DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disposto nell'Avviso di costituzione
dell’Elenco in oggetto e nel relativo Capitolato Generale
Costituiscono parte integrante della presente domanda i seguenti allegati:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 (MODELLO B), resa e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., con allegata fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del
sottoscrittore;
[solo nel caso in cui la dichiarazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di
cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 non sia resa dal legale
rappresentante, nell’ambito del MODELLO B, per tutti i soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016] dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di
certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO C), attestanti
assenza di motivi di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016,
rese dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. con allegata fotocopia
del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore
copia dell'Avviso per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici di AMAM SPA anni
2017 -2021 Settore Servizi e Forniture e del relativo Capitolato Generale timbrati firmati in
ogni singola pagina per accettazione;
[Ulteriore documentazione attestante i possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'esercizio delle attività nelle specifiche categorie per le quali si chiede l'iscrizione]
copia del certificato attestante l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
per attività compatibile con quella relativa alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione
ovvero
dichiarazione (utilizzando il MODELLO D) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
dell’operatore economico contenente l’indicazione dei dati riportati nel certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A., integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi intervenute
dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure ecc..) con
allegata fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore;
copia del certificato attestante l’iscrizione all'Albo/Ordine Professionale per attività
compatibile con quella relativa alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione
ovvero
dichiarazione (utilizzando il MODELLO E) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
dell’operatore economico contenente l’indicazione dei dati riportati nel certificato di
iscrizione all'Albo/Ordine professionale, con allegata fotocopia del documento di identità
personale in corso di validità del sottoscrittore;
copia del certificato attestante ISO per attività compatibile con quella relativa alle categorie
per le quali si richiede l’iscrizione
ovvero
dichiarazione (utilizzando il MODELLO F) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
dell’operatore economico contenente l’indicazione dei dati riportati nel certificato ISO, con
allegata fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore;
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dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.,, (MODELLO G) con allegata
fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore,
attestante l’importo dei SERVIZI/FORNITURE analoghi a quelli relativi alla categoria per cui
si chiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
presentazione dell’istanza di iscrizione [presentare una dichiarazione, MODELLO G, per
ogni categoria per la quale si chiede l'iscrizione];

Altro (specificare) ...................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

___________________, ______________
(luogo)
(data)

FIRMA
_______________________

_______________________________________________________________________________________
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta da “procuratore/i” dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE)
o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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