
(MOD. 1)  
  

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AMAM SPA 2017 - 2021 

  

Spett.le AMAM SPA  
Viale Giostra - Ritiro 98152 MESSINA 

  
Il sottoscritto ………………………………………………….….……………………………………………………………...…….…..  
nato a……………………………………………………………..………………………..... il………….…………..……...………………  
residente a (Comune) …………………………………………………………………………….…… (Prov)……….………….… 
via/piazza…………………….…..………………….……………………………………………………….………… n. ….…………... 
in nome e per conto del seguente operatore economico:   

..…………………………………………………………………………………..………………………………………………… quale:  

 professionisti singoli od associati (di cui all’art. 46 comma 1  lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 società di professionisti (di cui all’art. 46 comma 1   lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); 
 società di ingegneria (di cui all’art. 46 comma 1  lett.  c) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 prestatori di servizi di ingegneria e architettura (di cui all’art. 46 comma 1  lett.  d) del D.Lgs. 

n. 50/2016) 
 raggruppamenti temporanei(di cui all’art. 46 comma 1  lett.  e) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 
ingegneria e architettura (di cui all’art. 46 comma 1  lett.  f) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Formula istanza di inserimento all’elenco in oggetto e secondo quanto previsto dal Bando per i 
seguenti tipi di opere e lavori:  

 Impianti per provvista, condotta distribuzione d’acqua – fognature urbane, (classe VIII, 
secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i.);  

 Impianti ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, (classe III, categoria A 
secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i”.);  

 Impianti di segnalazione e telecontrollo (classe III, categoria C secondo l’elencazione di cui 
all’art. 14 della legge n. 143/49 e s.m.i.)  

 Impianti elettrici (classe IV secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della legge n. 143/49 e 
s.m.i.).  

e allega:  
 Mod. 2A se singolo professionista - con allegato il relativo Prospetto informativo Mod. 2Sub; 
 Mod. 2B se professionisti associati - con allegati i relativi Prospetti informativi Mod. 2Sub;   
 Mod. 2C se raggruppamento temporaneo di professionisti - con allegato l’organigramma e 

i relativi Prospetti informativi Mod. 2Sub;   
 Mod. 2D se consorzio stabile - con allegato l’organigramma e i relativi Prospetti informativi 

Mod. 2Sub;   
 Mod. 2E se società di professionisti, società di ingegneria e prestatori di servizi di ingegneria 

e di architettura - con allegato l’organigramma e i relativi Prospetti informativi Mod. 2Sub;    
 Mod. 3 (scheda lavori) - come da lett. c) del Bando;    
 Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta - come da lett. d) del Bando;  
 Mod. 4 - come da lett. e) del Bando. 
 Mod. 5 - come da lett. f) del Bando.  
 Copia del Certificato Iscrizione alla CCIAA* 

(*solo per gli operatori economici iscritti alle CCIAA) 
 
 Luogo e data………………………………………        (FIRMA)……………………………………………………………………   


