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 AVVISO 

PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI   

ECONOMICI DI ASM      SETTORE LAVORI 
 

SI   RENDE NOTO CHE 

ASM intende procedere alla istituzione di un nuovo Elenco degli operatori economici da cui 
attingere per le procedure di cui all'art 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per affidamento di lavori 
di importo inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), che sostituirà integralmente i precedenti 
elenchi approvati che saranno ritenuti nulli ad avvenuta approvazione del nuovo elenco. 

Gli operatori economici già iscritti in precedenti elenchi e/o interessati ed in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria potranno presentare la 

richiesta di iscrizione, per le categorie di cui all'art. 1del Capitolato Generale Elenco degli 

operatori economici di ASM - Lavori, tramite il servizio postale, corriere o consegna a mano 

presso il Protocollo al seguente indirizzo: ASM Via Mario e Nicolò Garipoli. 

A tal fine le imprese dovranno produrre la seguente documentazione: 

a. richiesta di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici, utilizzando il MODELLO A; 

b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, utilizzando il MODELLO B, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi l, 2, 4 e 5 del D.lgs. 

50/2016 e s. m. i., allegando fotocopia del documento di identità personale in corso di validità 

del sottoscrittore; 

c. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, attestanti  assenza di motivi di esclusione di cui ai commi l, 2 e 5 lett. l) 

dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il MODELLO C, rese dal titolare o direttore  tecnico, 

se si tratta  di impresa individuale; socio o direttore  tecnico, se si tratta  di società in nome 

collettivo;  soci accomandatari o  direttore  tecnico, se si tratta  di società in  accomandita 

semplice;  membri   del  consiglio  di  amministrazione   cui  sia  stata  conferita   la  legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti  di poteri di rappresentanza, di 

direzione  o  di controllo,  direttore   tecnico  o  socio unico  persona fisica, ovvero  socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta  di altro tipo di società o 

consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 

accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 

entrambi i soci. La dichiarazione in parola dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente alla presentazione della richiesta di iscrizione. Alle suddette 

dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità personale in corso di 

validità di ciascun sottoscrittore.  In alternativa la dichiarazione di cui al presente punto c) 

potrà essere resa utilizzando il MODELLO B dal legale rappresentante dell'operatore 

economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 anche con riferimento ai soggetti 

sopra indicati ivi inclusi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente alla presentazione 

della richiesta di iscrizione i quali in tal caso dovranno essere tutti nominativamente indicati. 

In ogni caso nell'ipotesi   in cui non sussistano soggetti cessati dalla carica dell'anno 

antecedente alla presentazione della richiesta di iscrizione dovrà essere resa specifica 
dichiarazione   in tal senso ex artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante 

dell'operatore economico. 

 

d. dichiarazione   ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000   dell'operatore economico 
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(MODELLO D) ovvero 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.   Nell'ipotesi in cui, in luogo della copia del certificato di iscrizione 

vengano rese dichiarazioni ai sensi del presente punto d) le stesse dovranno contenere 

l'indicazione   dei dati riportati nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le 

modifiche   per ipotesi   intervenute dopo il rilascio dello stesso (es.  modifica   dei legali 

rappresentanti, delle procure ecc.); 

e. attestato di qualificazione SOA relativo alla categoria per la quale si presenta richiesta di 

iscrizione ovvero copia del medesimo attestato e dichiarazione di conformità all'originale 

(MODELLO E) ovvero dichiarazione sostitutiva del possesso dello stesso (MODELLO E-bis); 

OVVERO, per chi non è in possesso di certificazione SOA: 

dichiarazione   sostitutiva   di  certificazione/atto di  notorietà  resa  ai  sensi del  Decreto  del 

Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n.445 e ss.mm.ii., redatta  conformemente al 

MODELLO F, corredata da fotocopia non autenticata del documento d'identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore, attestante, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: a) l'importo dei lavori 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; b) il costo complessivo sostenuto per il 

personale dipendente non  inferiore  al  quindici  per  cento  dell'importo  dei  lavori  eseguiti  nel 

quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione; nel caso in cui il rapporto 

tra il suddetto costo e l'importo  dei lavori sia inferiore a  quanto richiesto, l'importo  dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a); c) attrezzatura tecnica posseduta per la realizzazione di lavori relativi alla categoria per la 

quale si chiede l'iscrizione; 

f.  elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al raggruppamento, in caso di iscrizione da 

parte di consorzi o raggruppamenti temporanei. 

g. copia  della  procura/mandato in  caso di  sottoscrizione da parte  di  procuratore 

legale/mandatario 

h. copia del presente avviso e del Capitolato Generale timbrati e firmati in ogni singola 

pagina per accettazione. 

Saranno rigettate le istanze carenti di   una o più delle dichiarazioni o documentazioni 

richieste. L'istanza può essere inviata in qualsiasi momento di validità temporale dell'Elenco. 

ASM, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata da tutti i documenti  
richiesti, disporrà l'abilitazione per l'iscrizione all'Elenco, ovvero per il rigetto   motivato della 
stessa. L'inserimento in Elenco dell'operatore economico   sarà effettuato contestualmente al 
primo aggiornamento utile successivo alla data di validazione della richiesta di iscrizione. ASM si 
riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la 
veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
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L'Elenco avrà validità dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet 

www.taorminaservizipubblici.it. Le imprese   abilitate rimarranno iscritte   per tutta   la durata   

dell'Elenco, salvo le ragioni di sospensione o revoca previste dal Capitolato Generale. 

A tale Capitolato Generale si fa rimando per la disciplina e la regolamentazione dell'Elenco. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati da ASM per finalità 
unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

 

Le imprese iscritte al precedente Elenco sono tenute a provvedere alla presentazione della 
nuova richiesta con tutte le modalità di cui al presente Avviso. Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste: 
 

All'indirizzo PEC asmtaormina@gigapec.it 

Al numero telefonico 0942683800 
 

 
Il Direttore Generale 
Ing. Nunzio Priolo 

 

mailto:amamspa@pec.it
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CAPITOLATO GENERALE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ASM 

SETTORE LAVORI 
 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

Il presente Capitolato disciplina l’istituzione, la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori 
Economici di ASM per lavori di importo inferiore a € 1.000.000, con le modalità di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 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 ASM. 

Il ricorso da parte di ASM 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 ASM. 

L’istituzione dell’Elenco non impegna in alcun modo ASM 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. 

ASM, 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. 
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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) 

ASM 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 ASM 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'ASM 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 i n  relazione alla gravità della 

contestazione, è assunto dal Responsabile Unico del Procedimento ed è comunicato all'Impresa interessata. 

ASM 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 lavori; 

• 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 lavori; 

• inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

• sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

• rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 

• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 

81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni al riguardo del Direttore dei 

Lavori, del Responsabile del Procedimento o del Coordinatore per la Sicurezza; 

• condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Stazione Appaltante; 

• negli ulteriori casi previsti dal Codice e dal Regolamento ASM. 

I provvedimenti   di sospensione o di cancellazione sono preceduti   dalla comunicazione al Responsabile del 

Procedimento del termine per l'adozione del provvedimento finale e all'iscritto, in ordine ai fatti addebitati, con 

fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni. 

 
L'impresa sanzionata con la cancellazione sarà esclusa dall'elenco per tutta   la durata dello stesso e, pertanto, 

eventuali nuove istanze di iscrizione si intenderanno rigettate. 

È, comunque, in facoltà dell'Impresa accreditata richiedere in qualsiasi momento, mediante semplice domanda, la 
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cancellazione dall'Elenco. 

 

ARTICOLO 7- AVVALIMENTO 

Ai fini della definizione, nell'ambito dell'Elenco di cui al presente avviso, della propria qualificazione nelle varie 

categorie, il singolo operatore economico non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto, per la sola 

partecipazione ad una specifica gara, dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

 

ARTICOLO 8- AVVERTENZE 

Si avverte che: 

- nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da un consorzio o G.E.I.E. (gruppo europeo di interesse 

economico), la stessa deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal Legale Rappresentante (o da soggetto munito di 

idonei poteri) del consorzio o del G. E. I. E. . 

   - nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante va trasmessa, pena l'esclusione, la 

relativa procura; 

 

9.INFORMATIVA DICUI ALL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003 

Per la presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici vengono richiesti, anche sotto 

forma documentale, dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 

196/2003. 

I dati personali   raccolti   saranno trattati, anche con strumenti   informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale sono stati resi. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti ai fini della 

effettuazione della verifica dei requisiti del richiedente l'iscrizione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

I dati potranno essere comunicati: al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto a vario titolo; ai soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e 

successive modifiche e integrazioni; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge 

in materia di lavori pubblici. Al titolare dei dati forniti, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato 

decreto legislativo n.196/2003. 
 

Il Direttore Generale 

Ing. Nunzio Priolo 


