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BANDO 

 

ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI AMAP S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

SINO AD UN IMPORTO DI EURO 3.000.000,00 

 

Art. 1  -  OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

AMAP S.p.A. intende procedere all’aggiornamento semestrale dell’Albo degli Operatori Economici 

contenente l’elenco dei soggetti qualificati all’affidamento di lavori, in possesso di attestazione SOA, 

mediante procedure concorsuali semplificate che prevedono, ai sensi di legge, l’utilizzo di elenchi di 

Imprese preventivamente costituiti dall’Amministrazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione 

amministrativa. A tal fine AMAP S.p.A. si è dotata di una piattaforma per la informatizzazione dell’albo degli 

operatori economici e pertanto tutte le procedure relative all’iscrizione all’albo ed all’espletamento delle 

gare avverrà esclusivamente tramite la suddetta piattaforma raggiungibile dall’indirizzo web: 

https://gare.amapspa.it 

 

Art. 2  -  SEZIONI DELL’ALBO 

L’Albo è articolato nelle seguenti cinque sezioni, fino alla IV classifica SOA: 

Sezione A:  ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

(categoria OG6 – Allegato A – D.P.R. 207/2010); 

Sezione B: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE (categoria OS22 – Allegato A – D.P.R. 

207/2010); 

Sezione C: IMPIANTI TECNOLOGICI (categoria OG 11  – Allegato A – D.P.R. 207/2010); 

Sezione D: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (categoria OG 3 

– Allegato A – D.P.R. 207/2010); 

Sezione E: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (categoria OG 1 – Allegato A – D.P.R. 207/2010); 

Ogni impresa può iscriversi ad una o più sezioni dell’albo.  

 

Art. 3  -  PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza di iscrizione deve essere presentata dal 20 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 09:00 del 6 

giugno 2022, utilizzando solo ed esclusivamente l’apposito modello di istanza e il modello elenco lavori di 

punta presenti sulla piattaforma. 

Il modello di istanza contiene la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art.80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. L’Impresa richiedente dovrà scaricare dal portale il 

modello di istanza e il modello elenco lavori di punta, stamparli, compilarli e ricaricarli a sistema in uno con 

la seguente documentazione: 

 

A) copia dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato A del D.P.R. 

207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza di 

iscrizione all’Albo, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie per le quali si richiede 

l’iscrizione; 

B) elenco (come da modello lavori di punta allegato) da cui risulti di avere eseguito nell’ultimo triennio 

(2019/2021):  un lavoro di punta per un importo almeno pari al 10% dell’importo della classifica SOA per 
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la quale chiede l’iscrizione, oppure due lavori di punta per un importo almeno pari al 12% dell’importo 

della classifica SOA per la quale chiede l’iscrizione, oppure  tre lavori di punta per un importo almeno 

pari al 15% dell’importo della classifica SOA per la quale chiede l’iscrizione; 

SI RIBADISCE CHE PER LA REDAZIONE DEL SUDDETTO ELENCO DOVRA’ ESSERE UTILIZZATA SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO ELENCO LAVORI DI PUNTA ALLEGATO. 

C) copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., in corso di validità 

alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo; 

D) DURC in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo. 

 

AMAP S.p.A. si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione, in caso ravveda la necessità di 

acquisire chiarimenti e/o integrazioni alle domande presentate. 

 

Art. 4  -  DISPOSIZIONI FINALI 

AMAP S.p.A.  si riserva di annullare, in qualsiasi momento, per esigenze aziendali ovvero per disposizioni di 

legge sopravvenute,  l’Albo degli Operatori Economici di cui al presente bando, dandone comunicazione agli 

interessati. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali verranno raccolti per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di AMAP S.P.A. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati 

personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679. L’interessato può far valere, nei confronti di AMAP S.P.A., i diritti di cui all’art. 

7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

L’informativa sulla Privacy è disponibile su www.amapspa.it – Link Privacy. 

Ai contratti d’appalto conseguenziali all’affidamento  troverà applicazione tutto quanto previsto dal nuovo 

modello di organizzazione, gestione e controllo (MOC) dell’AMAP S.p.A. consultabile sul sito di cui sopra. 

 

Fanno parte integrante del presente bando il “Regolamento per le procedure di affidamento lavori e 

sistema di qualificazione degli operatori economici (rev. settembre 2021)”, il modello “Istanza di iscrizione 

all’albo” e il modello “elenco lavori di punta”. 

 

Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata da AMAP S.P.A. esclusivamente 

mediante piattaforma telematica.  

 

 

 

         Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                     Dott.ssa Wanda Ilarda                                                                       Avv. Giuseppe Ragonese 


