
 
 

AVVISO ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 

 

La surl Amalfi Mobilità, società interamente partecipata dal Comune di Amalfi, intende 

procedere, giusta delibera n. 1 del 09/01/2020, all’istituzione dell’Albo degli operatori economici 

per la fornitura di lavori, servizi e forniture, al fine di selezionare operatori da invitare a 

procedure negoziate o ai quali affidare in via diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016. 

1. Soggetti destinatari e requisiti di partecipazione. 

Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:                                                                                                                                                             

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti 

alla categoria per la quale si chiede l’inserimento; 

- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

2. Modalità di iscrizione all’albo 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’operatore 

economico che intende essere inserito nell’Albo Fornitori dovrà far pervenire apposita domanda 

di iscrizione, mediante invio all’indirizzo pec: amministrazione@pec.amalfimobilita.com o a 

mani al seguente indirizzo: Piazza Municipio 6 – 84011 Amalfi (Sa). 

In uno alla domanda di iscrizione (che si allega), l’operatore economico dovrà presentare: 

- se in possesso, copia attestazione SOA in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le 

lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione; 

- copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante. 

Dovrà essere specificata l’attività esercitata e l’eventuale categoria per la quale si chiede 

l’iscrizione.  

E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.  

L’Operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento 

modifiche della categoria di iscrizione, mediante apposita istanza corredata dalla 

documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.  

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione resta sospeso fintanto che l’operatore economico non fornisca le richieste integrazioni.  
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Gli operatori economici che hanno regolarmente presentato istanza di iscrizione e non ricevono 

comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di integrazione documentale, sono considerati 

inseriti nell’Albo. 

3. Gestione dell’albo 

Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare 

entro 30 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

La gestione e l’utilizzo dell’Albo sono regolati dall’allegato disciplinare.  

L’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo sarà regolarmente pubblicato sul sito 

istituzionale. 

4. Suddivisione dell’Albo 

L’albo è suddiviso in Sezioni, Categorie e sottocategorie come puntualmente evidenziato in calce 

al presente avviso. 

5. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento per la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la gestione 

dell’albo è il rag. Salvatore Torre, impiegato amministrativo della Società Amalfi Mobilità, tel. 

089 873 518, Mail. info@amalfimobilita.com, Pec amministrazione@pec.amalfimobilita.com  

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 

La società si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 

principi di pertinenza e di non eccedenza, nei limiti e secondo le modalità di cui al d.lgs 

196/2003 come modificato dal GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. 

SUDDIVISIONE ALBO 

SEZIONE I - FORNITURE DI BENI 

 Categoria A - Abbigliamento 

Sottocategorie 

A.1- indumenti professionali di lavoro; 

A.2- indumenti antinfortunistici; 

A.3- calzature da lavoro; 

A.4- altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi. 
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Categoria B - Arredamento ed Attrezzature 

Sottocategorie: 

B.1- mobili/arredi/attrezzature per uffici; 

B.2- arredi/attrezzature per officine meccaniche; 

B.3- attrezzatura antincendio; 

B.4- attrezzature antinfortunistiche; 

B.5- attrezzatura per la sicurezza; 

B.6- altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi. 

 Categoria C - Strumentazione Varia 

Sottocategorie: 

C.1- fotocopiatrici; 

C.2- calcolatrici; 

C.3- scanner;  

C.4- apparecchi ed impianti per telefonia e telecomunicazioni; 

C.5- altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi. 

Categoria D - Materiali Vari 

Sottocategorie: 

D.1- materiale elettrico; 

D.2- materiale idraulico; 

D.3- materiale di falegnameria; 

D.4- materiali di utensileria metallica; 

D.5- altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi. 



 
Categoria E - Attrezzature e sistemi informatici 

Sottocategorie: 

E.1- apparecchiature informatiche ed accessori; 

E.2- materiali di consumo di natura informatica; 

E.3- programmi software; 

E.4- programmi hardware; 

E.5- altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi. 

Categoria F – Materiali per Zone di Parcheggio 

Sottocategorie: 

F.1- attrezzatura dotate di sbarre metalliche semoventi; 

F.2- casse Automatiche; 

F.3- parcometri; 

F.4- biglietteria cartacea; 

F.5- vernici. 

Categoria G – Carta e cancelleria 

Sottocategorie: 

G.1- cancelleria; 

G.2- timbri; 

G.3- carta per fotocopiatrici e stampanti; 

G.4- toner e consumabili; 

G.5- altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi.  

Categoria H - Trasporto 

Sottocategorie: 



 
H.1- Automezzi utilizzati dall’ufficio tecnico; 

H.2- Autovetture; 

H.3- Scooter; 

H.4- Carburante per autotrazione; 

H.5- Forniture varie per Bike Sharing; 

H.6- Altro materiale riconducibile per similitudine e/o analogia alla categoria ed alla 

sottocategoria di cui innanzi. 

SEZIONE II – SERVIZI 

Categoria I - Servizi di manutenzione impianti (con possibile fornitura) 

Sottocategorie: 

I.1- impianti idrici; 

I.2- impianti per il condizionamento; 

I.3- impianti idraulici; 

I.4- impianti elettrici; 

I.5- impianti elevatori; 

I.6- impianti telefonici; 

I.7- impianti di rilevazione presenze del personale; 

I.8- impianti antincendio; 

I.9- prestazioni di altri servizi di fornitura e manutenzione riconducibili per similitudine e/o 

analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria L - Servizi di manutenzione/riparazione attrezzature 

Sottocategorie: 

L.1- macchine ed attrezzature per uffici; 

L.2- apparecchi telefonici (fissi e mobili). 



 
L.3- prestazioni di altri servizi di manutenzione/riparazione riconducibili per similitudine e/o 

analogia alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria M - Servizi di manutenzione/riparazione autoveicoli 

Sottocategorie: 

M.1- prestazione di manutenzione e/o riparazione di natura meccanica (anche con fornitura 

materiali); 

M.2- prestazione di manutenzione e/o riparazione per carrozzieri (anche con fornitura materiali); 

M.3- prestazione di manutenzione e/o riparazione per gommisti (anche con fornitura materiali); 

M.4- altri servizi di manutenzione e/o riparazione riconducibili per similitudine e/o analogia alla 

categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi.  

Categoria N - Manutenzione immobili ed aree 

Sottocategorie: 

N.1- servizi di manutenzione e/o riparazione per fabbri e carpentieri; 

N.2- servizi di manutenzione e/o riparazione per falegnami; 

N.3- servizi di manutenzione e/o riparazione per vetrai; 

N.4- servizi di manutenzione di aree di parcheggio (ivi compresa la manutenzione delle aiuole); 

N.5- altri servizi di manutenzione e/o riparazione riconducibili per similitudine e/o analogia alla 

categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria O - Servizio selezione e fornitura personale 

Sottocategorie: 

O.1- servizio selezione personale dipendente; 

O.2- servizio di fornitura di personale in somministrazione; 

O.3- prestazioni di altri servizi attinenti al personale riconducibili per similitudine e/o analogia 

alla 

categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria P - Servizi sanitari 



 
Sottocategorie: 

P.1- servizio di indagini microbiologiche; 

P.2- servizio sanitario su screening medico dei dipendenti; 

P.3- altri servizi attinenti ai servizi sanitari riconducibili per similitudine e/o analogia alla 

categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria Q - Servizi vari 

Sottocategorie: 

Q.1- servizi assicurativi; 

Q.2- servizi finanziari; 

Q.3- servizi di pubblicazione bandi a avvisi a mezzo cartaceo; 

Q.4- servizi di pubblicazione bandi ed avvisi on-line; 

Q.5- altri servizi vari riconducibili per similitudine e/o analogia alla categoria ed alle 

sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria R – Custodia, guardiania 

Sottocategorie: 

R.1- servizio di sola custodia senza guardiania; 

R.2- servizio di custodia e guardiania con strumentazione video; 

R.3- servizio di custodia e guardiania senza strumentazione video;  

R.4- servizio di sola guardiania, senza strumentazione video; 

R.5- prestazioni di altri servizi di custodia/guardiania riconducibili per similitudine e/o analogia 

alla categoria ed alle sottocategorie di cui innanzi. 

Categoria S – Servizi di ingegneria e architettura 

Sottocategoria: 

S.1- Servizi accessori ai servizi di ingegneria e architettura. 

Categoria T – Servizi di consulenza di natura gestionale- 



 
Sottocategorie: 

T.1- servizio di assistenza contabile; 

T.2- servizi di gestione del personale; 

T.3- servizi di redazione buste paga; 

T.4- servizi di assistenza legale. 

 

Categoria U – Servizi di pulizia e guardiania 

Sottocategoria: 

U.1 – servizi di pulizia; 

U.2 – servizi di guardiania. 

SEZIONE III - LAVORI EDILI E DI INSTALLAZIONE IMPIANTI (SE CONNESSI 

ALLE OPERE EDILI) 

Per tale sezione non vengono previste categorie e sottocategorie, dovendo gli operatori 

economici interessati indicare, nella domanda di iscrizione all’Albo la categoria OG (e/o 

specialistica) di appartenenza secondo il vigente sistema di qualificazione (attestazione SOA e/o 

altro) o, indicare il mancato possesso di tale attestazione (non essendo obbligatoria per 

affidamenti inferiori ad € 150.000). 

SEZIONE V – VARIE 

Per tale sezione sono previste due macro categorie. Gli operatori economici interessati dovranno 

indicare, nella domanda di iscrizione all’Albo, l’attività svolta per la quale non esiste una 

collocazione nelle sezioni precedenti. 

Categoria V - forniture di beni non ricomprese nella sezione I; 

Categoria Z – forniture di servizi non ricomprese nella sezione II. 


