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1 - Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’Albo fornitori
dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. (ATM SpA) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le
disposizioni previste dalla vigente normativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 17/03/2021 e dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 16/04/2021.
L’Albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un
numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di
idoneità amministrativa, etica e morale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità
tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori
economici richiedono di essere qualificati.
L’istituzione dell’Albo:
 non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di
contratti pubblici;
 non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale;
 non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’ATM SpA;
 non vincola l’ATM SpA a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di
alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Resta salva la facoltà per l’ATM SpA di avviare procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., di seguito anche Codice dei Contratti, ivi compresa l’istituzione di un sistema di
qualificazione secondo le vigenti disposizioni in tema di affidamenti per i settori speciali.
L’iscrizione all’Albo non ha termini di scadenza ed il presente Regolamento unitamente a tutti
i documenti necessari per richiedere l’iscrizione sono disponibili nella sezione Società
Trasparente  Bandi di Gara e Contratti nella pagina Avvisi e Bandi del sito
www.atmmessinaspa.it.
L’Albo entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul profilo del
committente
dell’ATM
SpA
raggiungibile
dal
link
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000007&layout=atm
spa o dal link https://bit.ly/2P4Vp2B.

2 - Soggetti ammessi
L’iscrizione all’Albo è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del
Codice dei Contratti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.)
della Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato
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di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice);
b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale;
c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea;
d) operatori economici stabiliti in Stati non membri dell’Unione Europea, ma autorizzati a
partecipare a procedure d’appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con
l’Unione Europea.
Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice dei Contratti;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 35
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il
Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.
Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa.
L’operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del
Codice dei Contratti.
Gli Operatori Economici possono iscriversi facendo ricorso all’istituto dell’Avvalimento
secondo le previsioni di cui all’art. 89 del Codice dei Contratti nel rispetto di quanto previsto
nel presente avviso. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un candidato. L’impresa ausiliaria non potrà utilizzare il requisito oggetto di
avvalimento al fine di conseguire una sua autonoma iscrizione all’Albo. Si applica altresì la
limitazione di cui all’art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti.

3 - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo
L’Elenco, suddiviso in sezioni relative ai lavori, forniture e servizi, prevede categorie di
iscrizione e fasce di importo, come riportate nell’Allegato 1, “Sezioni, categorie di iscrizione e
fasce di importo”, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l’iscrizione
sulla scorta dei requisiti indicati all’articolo Criteri di selezione.
L’Albo è suddiviso nelle classi merceologiche, fasce economiche e classifiche indicate
nell’Allegato 1.
All’interno dell’Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le
classe/i merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda
purché coerente con l’oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e
in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. L’operatore economico può
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iscriversi a una o più classe merceologica e ad una o più fascia economica.
L’ATM SpA si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche e le fasce economiche nel
corso di vigenza del presente regolamento in qualsiasi momento.
L’ATM SpA si riserva altresì di modificare e aggiornare i criteri di qualificazione a suo
insindacabile giudizio e, comunque, qualora si rendesse necessario l’adeguamento alle novità
normative che dovessero intervenire.
È consentita l’iscrizione per una o più categorie di lavori, forniture e servizi, attraverso l’inoltro
di un’unica istanza.

4 - Criteri di selezione
Gli operatori economici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono
possedere:
a) per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010;
b) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l’attestazione SOA in corso di
validità, per le categorie per le quali si richiede l’iscrizione, in ragione della classifica
posseduta;
c) per le forniture e i servizi, un fatturato globale relativo al triennio precedente alla data di
iscrizione all’Elenco, almeno pari al valore massimo previsto per la relativa fascia di
iscrizione.
Gli operatori economici di cui all’articolo “Soggetti ammessi” del presente Avviso, in caso di
nuova costituzione, devono avere un fatturato globale rapportato al periodo di esercizio
oppure possono dimostrare il possesso del suddetto fatturato attraverso altra
documentazione considerata idonea, quale ad esempio un sufficiente livello di copertura
assicurativa contro i rischi professionali.

5 - Avvalimento
L’Operatore Economico, singolo o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti inerenti alle capacità economiche e finanziarie o alle capacità tecniche e
professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura
giuridica dei legami con esso, secondo le previsioni di cui all’art. 89 del Codice dei Contratti
nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
candidato.
L’impresa ausiliaria non potrà utilizzare il requisito oggetto di avvalimento al fine di conseguire
una sua autonoma iscrizione all’Albo.
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Si applica altresì la limitazione di cui all’art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti.

6 - Modalità di iscrizione all’elenco
È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura informatica,
raggiungibile al link https://appalti.comune.messina.it, sezione Elenco operatori economici 
Bandi e avvisi d'iscrizione.
Al fine dell’inoltro della richiesta, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di
posta elettronica certificata e della firma digitale.
Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell’Azienda Trasporti Messina
S.p.A., devono inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati
digitalmente in formato pdf/pdf-A e non sotto forma di archivi digitali (zip; rar; etc.):
a. domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione
sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
b. documento di gara unico europeo per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso dei requisiti tecnico- professionali ed
economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso;
c. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
d. dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui all’art.
85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e connesse Dichiarazioni sostitutive dei familiari
conviventi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. (La
“Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi” deve essere resa da ciascuno dei
soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. indicati
nella “Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui
all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.”);
e. eventuali certificati comprovanti i requisiti dichiarati (SOA, ISO, etc.);
f. eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore
speciale.
Ai suddetti documenti, l’operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al
fine di meglio specificare le proprie attività.
Nell’ipotesi di avvalimento è necessario produrre anche la seguente documentazione:
 Documento di gara unico europeo per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice reso dall’impresa ausiliaria;
 Dichiarazione resa dall’Impresa Ausiliaria con la quale la stessa si obbliga nei confronti del
soggetto avvalente e verso la stazione appaltante a fornire gli stessi requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata di iscrizione, rendendosi inoltre
responsabile in solido con l’impresa avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in
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relazione alle prestazioni per le quali risultata eventualmente aggiudicataria;
 Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui all’art.
85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e connesse Dichiarazioni sostitutive dei familiari
conviventi, riferite all’ausiliaria, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.
445 e ss.mm.ii. (La “Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi” deve essere resa da
ciascuno dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. indicati nella “Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.”);
 Documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento;
 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria.
La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.
L’operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa
appartenenza attraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o a più Consorzi”
presente nella sezione Dati anagrafici  Dati principali.
L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC,
quale ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Gli operatori economici sono abilitati all’Elenco automaticamente e, in base alla data e all’ora
di inoltro della domanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d’ordine progressivo.
La verifica della completezza della documentazione inviata è effettuata d’ufficio al momento
dell’invito a una procedura di affidamento. L’ATM SpA non si assume alcuna responsabilità
in caso di carenza della documentazione e per la quale non sarà avviata nessuna procedura
di soccorso istruttorio: in tal caso l’operatore economico sarà invitato a completare la
documentazione e fino ad allora non potrà prendere parte ad alcuna procedura.
Prima dell’affidamento l’ATM SpA procede alla verifica della veridicità delle autodichiarazioni
prodotte in sede di iscrizione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Allo stesso modo l’ATM SpA si riserva di procedere, a campione, alla suddetta verifica anche
al di fuori di specifiche procedure di affidamento, al fine di garantire l’integrità e l’affidabilità
dell’Albo degli Operatori Economici.
L’elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul profilo del committente dell’ATM
SpA.
Il costante aggiornamento della documentazione, delle dichiarazioni e delle informazioni è
ad esclusivo carico dell’operatore economico.
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7 - Durata, aggiornamento, e rinnovo dell’iscrizione all’elenco
L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo
annuale. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente regolamento e nell’avviso pubblico di
istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito
https://appalti.comune.messina.it oltre che sul sito www.atmmessinaspa.it nella sezione
Società Trasparente  Bandi di gara e Contratti nonché nella sezione Disposizioni Generali 
Atti Generali  Atti Amministrativi Generali.
Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono
manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la
persistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2.
A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà inviato un alert
telematico (avviso telematico automatico), per consentire all’operatore economico il rinnovo
ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della
documentazione necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati
dall’Amministrazione.

8 - Utilizzazione dell’elenco e criterio di rotazione
L’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l’espletamento di procedure
negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del Codice dei Contratti,
i RUP possono individuare gli operatori economici da invitare:
a) provvedendo direttamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previste
dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di rotazione, secondo le linee guida di
cui al Regolamento per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore
inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice
dei Contratti Pubblici), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ATM SpA nella
seduta del 17/03/2021 e dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 16/04/2021.
Nelle previsioni di cui alla precedente lett. a), in base alle categorie e relative fasce di importo
necessarie allo specifico affidamento, l’ATM SpA seleziona, di volta in volta, gli operatori
economici iscritti nell’elenco in base alle categorie di lavori, servizi e forniture e l’importo da
affidare, utilizzando un criterio rotativo che tiene conto del numero di inviti ricevuti dagli
operatori economici, anche rispetto alle eventuali iscrizioni in più categorie.
Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria e/o importo
e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalle norme in materia di
AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A.
sede legale e operativa: Via La Farina n. 336 - 98124 Messina
cod. fisc./P.IVA 03573940834 - REA ME-246800 - Iscrizione R.E.N. N58407
www.atmmessinaspa.it - PEC atm.messina@pec.it
capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00

Pag. 8/29

affidamento di contratti pubblici ovvero ritenuto comunque non idoneo dal RUP ad assicurare
una sufficiente concorrenzialità, l’elenco degli operatori da invitare può essere integrato con
altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.
Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della
documentazione all’uopo necessaria [schema di contratto e modello di autocertificazione del
possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti, e del rispetto di determinate prescrizioni
normative con riferimento all’oggetto del contratto e/o al responsabile del procedimento e
agli operatori economici eventualmente già coinvolti nell’intervento da attuarsi] attraverso il
sistema informatizzato mediante PEC.
È possibile derogare ai criteri quivi dettati nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnicooperative ovvero di convenienza economica, avuti altresì a riguardo i contenuti del
Regolamento per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore
alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti
Pubblici), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ATM SpA nella seduta del
17/03/2021 e dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 16/04/2021, rendano necessarie o
manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta
adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

9 - Gestione dell’elenco: sospensione e cancellazione
La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:
1. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede
di iscrizione agli elenchi;
2. per mancata risposta - tre volte nel medesimo anno - ad inviti dell’ATM SpA nell’ambito
delle procedure avviate ex art. 36 ovvero 63 del Codice dei Contratti;
3. per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni ovvero gravi
inadempimenti documentati;
4. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2;
5. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in
occasione delle verifiche propedeutiche all’affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R.
445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
6. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione negli elenchi, come
disciplinato al precedente paragrafo 7;
7. per formale richiesta dell’operatore economico;
8. per sopravvenuto conflitto di interessi con l’ATM SpA;
9. per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione.
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Nei casi da 1 a 6, l’ATM SpA, prima di procedere all’esclusione, invia all’operatore economico
apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione
dei fatti addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al
superamento degli stessi.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo
PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.
La cancellazione per le cause di cui ai punti da 1 a 3 ha di regola efficacia interdittiva annuale.
La cancellazione per le cause di cui ai punti da 4 a 6 ha di regola efficacia interdittiva
semestrale.
In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, l’ATM SpA può
assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia
interdittiva indeterminata.
In caso di cancellazione su istanza dell’operatore economico, la eventuale successiva
domanda di re-iscrizione agli Elenchi opera come “nuova iscrizione”: a tal fine, si rinvia al
precedente paragrafo 6, che disciplina le modalità di attribuzione dell’ordine nella graduatoria
e le modalità di selezione per gli inviti. Allo stesso modo, gli operatori economici
motivatamente cancellati potranno procedere una volta terminato il periodo di interdizione
ad una nuova iscrizione.

10 - Norme di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in
particolar modo:
 al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;
 al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per quanto applicabile all’ATM SpA;
 alla D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
fatta salva l’eccezione prevista al precedente punto 8 in riferimento all’accesso, da parte degli
iscritti, alla posizione in graduatoria degli operatori all’interno degli elenchi.

11 - Responsabile del Procedimento
La gestione degli elenchi è affidata all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. - Direzione
Programmazione, Innovazione e Sviluppo, i cui uffici sono ubicati in via Giuseppe La Farina n.
336 – 98124 Messina.
Si riportano di seguito i recapiti:
 tel. 090.9486709;
 email: operatorieconomici@atmmessinaspa.it
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 PEC: atm.messina@pec.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente, pro-tempore, della Direzione
Programmazione, Innovazione e Sviluppo.

12 - Trattamento dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Amministrazione gestirà l’archivio
dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione agli Elenchi.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità per cui i
trattamenti sono effettuati e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.

13 - Natura del procedimento
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi ai sensi degli artt. 36 e 63 del Codice dei Contratti, come previsto dal Regolamento per
l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici),
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ATM SpA nella seduta del 17/03/2021 e
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 16/04/2021.
L’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito,
ma semplicemente individua i soggetti da inviare secondo le modalità disciplinate nel
presente avviso e dalla normativa cogente.
La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali lavori, servizi e forniture.
Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell’ATM SpA di invitare o interpellare anche operatori
economici ritenuti idonei, non iscritti all’elenco quando per la specializzazione o le
caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l’elenco o nessuno
degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte.
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14 - Pubblicità
L’Albo è costituito a seguito di Avviso Pubblico nel quale è rappresentata la volontà dell’ATM
SpA di realizzare un elenco di operatore economici da utilizzarsi per tutte le procedure di
affidamento diretto o negoziate con importo al di sotto della soglia europea di cui all’art. 35
del Codice dei Contratti.
L’Avviso è reso noto mediante pubblicazione:
• sul proprio profilo committente nella sezione “Società Trasparente” sotto la sezione
“Bandi di Gara e Contratti”;
• all’Albo Pretorio del Comune di Messina, socio unico di ATM SpA;
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
• per estratto su un quotidiano a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale.
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Allegato 1
SEZIONI, CATEGORIE DI ISCRIZIONI E FASCE DI IMPORTO
L’Elenco è organizzato in Sezioni, Categorie e Fasce di importo.
Le Sezioni sono riferite ai Lavori, Forniture e Servizi, secondo lo schema riportato in Tabella 1
Sezioni dell’Elenco
SEZIONE

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Lavori fino a € 150.000,00

Requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010

Lavori oltre € 150.000,0

SOA

Forniture

Fatturato globale ex art. 4 dell'Avviso

Servizi

Fatturato globale ex art. 4 dell'Avviso
Tabella 1

Le Fasce di importo sono divise in quattro (4) classifiche per i Lavori fino a € 150.000,00 (Tabella 2), le
classifiche delle categorie SOA per i lavori oltre i € 150.000,00 (Tabella 3) e dieci (10) classifiche per le
forniture e i servizi (Tabella 4)
Fasce di importo per i lavori fino a € 150.000,00
FASCIA DI IMPORTO

CLASSIFICA

da € 0,00 a € 20.000,00 escluso

I

da € 20.000,00 a € 40.000,00 escluso

II

da € 40.000,00 a € 60.000,00 escluso

III

da € 60.000,00 a € 150.000,00 escluso

IV
Tabella 2

Fasce di importo per i lavori oltre € 150.000,00
FASCIA DI IMPORTO
per importi fino a 258.000,00 + il 20%
(309.600,00)
per importi fino a 516.000,00 + il 20%
(619.200.00)
per importi fino a 1.033.000,00 + il 20%
(1.239.600.00)
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per importi fino a 1.500.000,00 + il 20%
(1.800.000,00)
per importi fino a 2.582.000,00 + il 20%
(3.098.400,00)
per importi fino a 3.500.000,00 + il 20%
(4.200.000,00)
per importi fino a 5.165.000,00 + il 20%
(6.198.000,00)
per importi fino a 10.329.000,00 + il 20%
(12.394.800,00)
per importi fino a 15.494.000,00 + il 20%
(18.592.000,00)
Illimitata, per importi oltre 15.494.000 –
L’importo della classifica VIII, ai fini del rispetto
dei requisiti di qualificazione è
convenzionalmente stabilito pari a euro

III bis
IV
IVbis
V
VI
VII

VIII

Tabella 3

Fasce di importo per forniture e servizi
FASCIA DI IMPORTO

CLASSIFICA

da € 0,00 a € 20.000,00 escluso

I

da € 20.000,00 a € 40.000,00 escluso

II

da € 40.000,00 a € 60.000,00 escluso

III

da € 60.000,00 a € 150.000,00 escluso

IV

da € 150.000,00 a € 209.000,00 escluso

V

da € 209.000,00 a € 350.000,00 escluso

VI

da € 350.000,00 a € 500.000,00 escluso

VII

da € 500.000,00 a € 650.000,00 escluso

VIII

da € 650.000,00 a € 750.000,00 escluso

IX

oltre € 750.000,00 1

X
Tabella 4

1

Si fa riferimento ai servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016
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Nella Tabella 5 sono, infine, riportate, per ciascuna sezione, le relative categorie.
CATEGORIA

DESCRIZIONE
Lavori fino a € 150.000,00

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,
completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse,
complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le
L01
COSTRUZIONE DI EDIFICI carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie,
gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed
edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete
che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento
L02
ferroviario,
nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
STRADE, AUTOSTRADE,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon
PONTI, VIADOTTI,
servizio
all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende
FERROVIE, LINEE
in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
TRANVIARIE,
METROPOLITANE,
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni
FUNICOLARI, E PISTE
speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso,
AEROPORTUALI, E
le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale,
RELATIVE OPERE
le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica,
COMPLEMENTARI
le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i
ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato
semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di
specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per
consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro”, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale
L03
o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in
OPERE D’ARTE NEL
sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti
SOTTOSUOLO
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario
occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione,
sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori,
passaggi sotterranei, tunnel
L04
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi
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IMPIANTI PER LA
puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni
PRODUZIONE DI ENERGIA connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché
ELETTRICA
di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in

L05
IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE E
PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN
CORRENTE ALTERNATA E
CONTINUA ED IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUNIMAZIONE

L06
IMPIANTI TECNOLOGICI

L07
LAVORI IN TERRA
L08
IMPIANTI IDRICOSANITARIO, CUCINE,
LAVANDERIE
L09
IMPIANTI
ELETTROMECCANICI
TRASPORTATORI
L10
IMPIANTI PNEUMATICI E
ANTINTRUSIONE L11
FINITURE DI OPERE
GENERALI IN MATERIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI
E VETROSI
L12
FINITURE DI OPERE
GENERALI DI NATURA EDILE

termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali
idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete
che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la
trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o
a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di
pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via
esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il
trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi
elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera
di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su
porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione,
la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro
coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui
alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi
mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale,
argilla, sabbia, ghiaia, roccia
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado
di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in
corso di costruzione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di
carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti
interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti
in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e
tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
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E TECNICA

L13
OPERE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE
L14
IMPIANTI PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E
LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
L15
SEGNALETICA STRADALE
NON LUMINOSA
L16
APPARECCHIATURE
STRUTTURALI SPECIALI
L17
BARRIERE STRADALI DI
SICUREZZA
L18
BARRIERE PARAMASSI,
FERMANEVE E SIMILI
L19
STRUTTURE PREFABBRICATE
IN CEMENTO ARMATO L20
IMPIANTI PER CENTRALI DI
PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA -

L21
LINEE TELEFONICHE ED
IMPIANTI DI TELEFONIA -

L22
COMPONENTI STRUTTURALI
IN ACCIAIO
L23
COMPONENTI PER FACCIATE
CONTINUE
L24
IMPIANTI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONE DATI

verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la
ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici
e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di
impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione
di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale,
ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e
l’elaborazione delle medesime
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la
esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di
dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi
di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei
dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle
barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla
caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di
strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati
elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee
telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in
acciaio
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue
costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra
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L25
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
L26
INDAGINI GEOGNOSTICHE

L27
OPERE STRUTTURALI
SPECIALI

L28
IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE E
DEPURAZIONE
L29
DEMOLIZIONE DI OPERE

L30
VERDE E ARREDO URBANO

L31
PAVIMENTAZIONI E
SOVRASTRUTTURE SPECIALI

L32
IMPIANTI PER LA TRAZIONE
ELETTRICA

ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di
trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno
o di roccia e l’esecuzione di prove in situ
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti
su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai
terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili
l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere
antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa,
l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle
strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di
terreni
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero
del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici
con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento
armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la
loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti
impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città
nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via
esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi
e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea
tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione,
i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa
in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la
fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini
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di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di
L33
IMPIANTI TERMICI E DI
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
CONDIZIONAMENTO
da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
L34
dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli
ARMAMENTO FERROVIARIO
impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti
L35
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e
IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI,
simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
RADIOTELEFONICI, E
realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già
TELEVISIVI
realizzati o siano in corso di costruzione
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
L36
e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria,
IMPIANTI PER LA MOBILITA’
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru
SOSPESA
e simili
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
L37
STRUTTURE IN LEGNO
costituite di elementi lignei pretrattati
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque
L38
realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copriCOPERTURE SPECIALI
scopri, quelle pannellate e simili
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle
L39
opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in
SISTEMI ANTIRUMORE PER
metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri
INFRASTRUTTURE DI
cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento
MOBILITÀ
terreno o di pareti di gallerie
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante
L40
INTERVENTI A BASSO
l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le
IMPATTO AMBIENTALE
perforazioni orizzontali
Lavori oltre € 150.000,00 classificazione SOA obbligatoria
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG13 - OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
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OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI,
E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
OG4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG5 - DIGHE
OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
OG7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
OS1 - LAVORI IN TERRA
OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
OS11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
OS12A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
OS12B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
OS14 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
OS15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
OS16 - IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
OS17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
OS18A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
OS18B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
OS19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
OS20A - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
OS20B - INDAGINI GEOGNOSTICHE
OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO
OS25 - SCAVI ARCHEOLOGICI
OS26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
OS27 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
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OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
OS29 - ARMAMENTO FERROVIARIO
OS2A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
OS2B - BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
OS31 - IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO
OS33 - COPERTURE SPECIALI
OS34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'
OS35 - INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
OS5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
OS8 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
OS9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
FOR.01.00

FOR.02.00

FOR.03.00

Veicoli ed automezzi nuovi
FOR.01.01

Autobus e minibus

FOR.01.02

Scuolabus

FOR.01.03

Autovetture

Veicoli ed automezzi usati
FOR.02.01

Autobus e minibus

FOR.02.02

Scuolabus

FOR.02.03

Autovetture

Ricambistica
FOR.03.01

Motori nuovi per bus e autoveicoli aziendali

FOR.03.02

Motori revisionati per bus e autoveicoli aziendali

FOR.03.03

Iveco

FOR.03.04

Bredamenarinibus
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FOR.04.00

FOR.03.05

Man

FOR.03.06

Volvo

FOR.03.07

Scania

FOR.03.08

Evobus

FOR.03.09

Renault

FOR.03.10

Deutz

FOR.03.11

Cam-Autodromo

FOR.03.12

Voith

FOR.03.13

Zf

FOR.03.14

Knorr-Bremse

FOR.03.15

Wabco

FOR.03.16

Haldex

FOR.03.17

Bosch

FOR.03.18

Voss

FOR.03.19

VDL

FOR.03.20

DAF

FOR.03.21

OPEL

FOR.03.22

VOLKSWAGEN

FOR.03.23

CITROEN

FOR.03.24

BYD

Settore meccanico
FOR.04.01

Cambio e differenziale

FOR.04.04

Frizioni

FOR.04.05

Turbocompressori

FOR.04.06

Freni

FOR.04.07

Tiranteria

FOR.04.08

Sospensioni

FOR.04.09

Molla aria

FOR.04.10

Gomma (cinghie, supporti, manicotti, ecc.)

FOR.04.11

Cuscinetti

FOR.04.12

Filtri

FOR.04.13

Impianto aria compressa

FOR.04.14

Impianto iniezione diesel

FOR.04.15

Impianto iniezione metano
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FOR.05.00

FOR.06.00

FOR.07.00

FOR.08.00

FOR.09.00

FOR.04.16

Radiatori raffreddamento/riscaldamento

FOR.04.17

Tubi carburante

FOR.04.18

Componentistica Meccanica per il settore ferrotranviario

Settore elettrico
FOR.05.01

Componenti impianto elettrico

FOR.05.02

Motorini avviamento e alternatori

FOR.05.03

Elettrovalvole

FOR.05.04

Strumentazione di bordo

FOR.05.05

Tergicristalli

FOR.05.06

Fanaleria

FOR.05.07

Batterie

FOR.05.08

Lampade

FOR.05.09

Aria condizionata e riscaldamento

FOR.05.10

Indicatori elettronici di linea

FOR.05.11

Elettronica (centraline)

FOR.05.12

Componentistica Elettrica per il settore ferrotranviario

Settore carrozzeria/tappezzeria
FOR.06.01

Parti esterne di carrozzeria

FOR.06.02

Parti interne di carrozzeria

FOR.06.03

Materiali tappezzeria

FOR.06.04

Porte automatiche e pedane disabili

FOR.06.05

Sedie autista

FOR.06.06

Sedie passeggeri

FOR.06.07

Specchi retrovisori

FOR.06.08

Vetri e parabrezza

FOR.06.19

Carrozzeria e Tappezzeria per il settore ferrotranviario

Pneumatici
FOR.07.01

Pneumatici nuovi

FOR.07.02

Pneumatici ricostruiti

Lubrificanti e affini
FOR.08.01

Oli e grassi

FOR.08.02

Liquido anticongelante

FOR.08.03

Additivi

Attrezzature e macchine per officina
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FOR.10.00

FOR.11.00

FOR.12.00

FOR.13.00

FOR.09.01

Attrezzature e macchine per officina

FOR.09.02

Macchine utensili (fresatrici, torni, etc.)

FOR.09.03

Tunnel e attrezzature per il lavaggio

FOR.09.04

Ponti sollevatori e altri mezzi di sollevamento

FOR.09.05

Depuratori e attrezzature per la depurazione

FOR.09.06

Compressori

FOR.09.07

Strumenti di misura

Attrezzi e ferramenta
FOR.10.01

Attrezzi e utensili

FOR.10.02

Ferramenta e viterie

Materiali per officina
FOR.11.01

Fabbro-lamierista (lamiere, laminati, profilati, ecc.)

FOR.11.02

Verniciatura (vernici, smalti, solventi, diluenti, ecc)

FOR.11.03

Materiali per gommista

FOR.11.04

Materiali per saldatura

FOR.11.05

Gas tecnici

FOR.11.06

Prodotti chimici

FOR.11.07

Materiali in legno (tavole, pannelli, ecc.)

FOR.11.08

Materiali per la pulizia

FOR.11.09

Stracci per officina

FOR.11.10

Materiali abrasivi

FOR.11.11

Prodotti adesivi e sigillanti

FOR.11.12

Materiali laminati plastici (plexiglass, policarbonato, ecc..)

Salute e sicurezza sul lavoro
FOR.12.01

Segnaletica di sicurezza

FOR.12.02

Dispositivi di protezione individuali (d.p.i.)

FOR.12.03

Estintori

FOR.12.04

Attrezzature antincendio (idranti, lance, sprinkler, ecc.)

FOR.12.05

Materiale sanitario

FOR.12.06

Indumenti da lavoro

FOR.12.07

Farmaci

FOR.12.08

Cassette di sicurezza

FOR.12.09

Scarpe antinfortunistiche

Arredi
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FOR.14.00

FOR.15.00

FOR.16.00

FOR.17.00

FOR.18.00

FOR.13.01

Arredi per ufficio

FOR.13.02

Arredi per officina e magazzino

FOR.13.03

Armadi corazzati e casseforti

FOR.13.04

Lastre in vetro

Informatica e telecomunicazione
FOR.14.01

Server ed accessori

FOR.14.02

Computer ed accessori

FOR.14.03

Hardware di rete (router, switch, modem, firewall, etc.)

FOR.14.04

Software (sistemi operativi, office automation, gestionali, etc.)

FOR.14.05

Periferiche varie (stampanti, plotter, scanner, etc.)

FOR.14.06

Fotocopiatrici

FOR.14.07

Apparecchiature audiovisive

FOR.14.08

Apparati telefonia fissa (telefoni, centralini, fax, etc.)

FOR.14.09

Apparati telefonia mobile (cellulari, smartphone, etc.)

FOR.14.10

Sistemi ITS

Materiali di consumo per ufficio
FOR.15.01

Cancelleria

FOR.15.02

Stampati vari, locandine, brochure

FOR.15.03

Toner e cartucce

FOR.15.04

Timbri, targhe e serigrafie

Attrezzi e materiale Edile, Impiantistico, Termotecnico
FOR.16.01

Attrezzi e materiale per costruzione e finiture edili

FOR.16.02

Attrezzi e materiale per impianti termotecnici ad uso civile ed industriale

FOR.16.03

Attrezzi e materiale elettrico per impianti ad uso civile ed industriale

FOR.16.04

Attrezzi e materiale elettronico per impianti ad uso civile ed industriale

Bigliettazione
FOR.17.01

Emettitrici e ricambi emettitrici

FOR.17.02

Obliteratrici e ricambi obliteratrici

FOR.17.03

Supporti cartacei per biglietti e abbonamenti

FOR.17.04

Tessere plastificate con ologramma

FOR.17.05

Tessere plastificate RFID

Riscaldamento e condizionamento
FOR.18.01

Caldaie e accessori

FOR.18.02

Pompe di calore e condizionatori d'aria

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A.
sede legale e operativa: Via La Farina n. 336 - 98124 Messina
cod. fisc./P.IVA 03573940834 - REA ME-246800 - Iscrizione R.E.N. N58407
www.atmmessinaspa.it - PEC atm.messina@pec.it
capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00

Pag. 25/29

FOR.19.00

FOR.20.00

FOR.21.00

SRV.01.00

SRV.02.00

Impianti di fermata
FOR.19.01

Pensiline

FOR.19.02

Paline di fermata

FOR.19.03

Espositori orario

FOR.19.04

Indicatori di percorso

FOR.19.05

Attrezzature di fermata (gazebo, panchine, fioriere, etc.)

Carburanti
FOR.20.01

Gasolio

FOR.20.02

Metano

Vestiario
FOR.21.01

Divise e uniformi

FOR.21.02

Borse da lavoro

Manutenzione impianti fissi e/o realizzazione di nuovi manufatti
SRV.01.01

Settore edile

SRV.01.02

Settore elettrico, trasmissione dati e sistemi di automazione

SRV.01.03

Settore idraulico

SRV.01.04

Settore antincendio

SRV.01.05

Settore depurazione

SRV.01.06

Settore disinfestazione

SRV.01.07

Settore impianti di elevazione

SRV.01.08

Settore climatizzazione

SRV.01.09

Settore distribuzione gasolio

SRV.01.10

Settore segnaletica orizzontale e verticale

SRV.01.11

Settore FER – Fonti di Energia Rinnovabile

Manutenzione autobus - meccatronica
SRV.02.01

Manutenzione elettrica/elettronica

SRV.02.02

Manutenzione accessori elettronica (display, ecc)

SRV.02.03

Manutenzione meccanica

SRV.02.04

Manutenzione pompe di iniezione gasolio

SRV.02.05

Manutenzione pompe di iniezione metano

SRV.02.06

Manutenzione radiatori

SRV.02.07

Manutenzione cambi manuali e differenziali

SRV.02.08

Manutenzione cambi automatici e differenziali
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SRV.03.00

SRV.04.00

SRV.05.00

SRV.06.00

SRV.07.00

SRV.08.00

SRV.02.09

Manutenzione impianto climatizzazione

SRV.02.10

Manutenzione sistema pneumatico

Manutenzione autobus
SRV.03.01

Manutenzione pneumatici

SRV.03.02

Manutenzione carrozzeria

SRV.03.03

Manutenzione tappezzeria

SRV.03.04

Manutenzione impianti e installazioni antincendio

SRV.03.05

Rettifica motori e componenti

Manutenzione automezzi e autovetture
SRV.04.01

Manutenzione meccanica

SRV.04.02

Manutenzione elettrica/elettronica

SRV.04.03

Manutenzione pneumatici

SRV.04.04

Manutenzione carrozzeria

SRV.04.05

Manutenzione radiatori

Manutenzione beni propri
SRV.05.01

Manutenzione attrezzature e impianti industriali

SRV.05.02

Manutenzione impianti di fermata (paline/pensiline)

SRV.05.03

Manutenzione macchine d'ufficio

SRV.05.04

Assistenza e manutenzione software

SRV.05.05

Assistenza e manutenzione sistemi ITS

SRV.05.06

Infissi e serramenta

Manutenzione strumenti di misura
SRV.06.01

Strumenti per misure elettriche

SRV.06.02

Strumenti per misure meccaniche

Smaltimento rifiuti
SRV.07.01

Rifiuti speciali non pericolosi

SRV.07.02

Rifiuti speciali pericolosi

SRV.07.03

Demolizione veicoli

SRV.07.04

Cessione materiali ferrosi

SRV.07.05

Oli esausti

SRV.07.06

Liquami e fanghi industriali

SRV.07.07

Batterie

Servizi vari
SRV.08.01

Pulizia e lavaggio interni autobus
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SRV.09.00

SRV.08.02

Lavaggio esterno autobus

SRV.08.03

Pulizia strutture e pertinenze (giardinaggio, ecc.)

SRV.08.04

Rifornimenti e movimentazione

SRV.08.05

Guardiania e portierato

SRV.08.06

Vigilanza e sicurezza

SRV.08.07

Trasporto e imballo

SRV.08.08

Servizi postali / corriere espresso

SRV.08.09

Assistenza viaggi (prenotazioni hotel e mezzi di trasporto)

SRV.08.10

Disinfestazione e derattizzazione

SRV.08.11

Interventi di disostruzione

SRV.08.12

Interventi di sanificazione

SRV.08.13

Trasporto e fornitura acqua potabile

SRV.08.14

Ticket restaurant

SRV.08.15

Ristorazione e catering

SRV.08.16

Servizio pubblicità

SRV.08.17

Comunicazione, marketing e servizi ausiliari

SRV.08.18

Servizi energetici

SRV.08.19

Leasing

SRV.08.20

Assicurazioni

SRV.08.21

Servizi di lavanderia

SRV.08.22

Laboratorio di analisi cliniche

SRV.08.23

Laboratorio di analisi chimiche

SRV.08.24

Accertamenti sanitari

SRV.08.25

Brokeraggio

Consulenze e incarichi professionali
SRV.09.01

Consulenza Tecnica-Legale (esclusi SRV.12.00)

SRV.09.02

Incarichi professionali (esclusi SRV.12.00)

SRV.09.04

Visite mediche fiscali

SRV.09.05

Comunicazione e marketing

SRV.09.06

Formazione

SRV.09.07

Selezione personale

SRV.09.08

Consulenza fiscale e tributaria

SRV.09.09

Consulenza del lavoro e previdenziale

SRV.09.10

Consulenza informatica
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SRV.10.00

SRV.11.00

SRV.12.00

SRV.09.11

Sistemi di Gestione Ambientali

SRV.09.12

Consulenza modello 231

SRV.09.13

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08

SRV.09.14

Sorveglianza sanitaria

SRV.09.15

Assistenza Tecnico/Legale fondi europei

Telefonia e internet
SRV.10.01

Telefonia fissa

SRV.10.02

Telefonia mobile

SRV.10.03

Internet

Noleggi
SRV.11.01

Nolo distributori acqua potabile

SRV.11.02

Locazione immobili

SRV.11.03

Nolo macchine fotocopiatrici

SRV.11.04

Nolo carrello banco freni

SRV.11.05

Stampati e modulistica

SRV.11.06

Noleggio a caldo

SRV.11.07

Noleggio a freddo

SRV.11.08

Noleggio bagno chimico

Servizi di Ingegneria ed Architettura (Perizie e Stime, Progettazione, DL/DEC, Collaudo)
SRV.12.01

Edilizia ed architettura

SRV.12.02

Impianti Elettrici (Bt, Mt, At), Idrici, F.E.R., Termici

SRV.12.03

Sistemi ICT/ITS

SRV.12.04

Meccatronica Gommato e Ferrato

SRV.12.05

Certificazione Energetica ed Ambientale

Allegati:
Allegato A – Domanda di Adesione albo
Schema DGUE
AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.p.A.
sede legale e operativa: Via La Farina n. 336 - 98124 Messina
cod. fisc./P.IVA 03573940834 - REA ME-246800 - Iscrizione R.E.N. N58407
www.atmmessinaspa.it - PEC atm.messina@pec.it
capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00

Pag. 29/29

