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AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO UNICO DEI FORNITORI DI LAVORI, BENI E 

SERVIZI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016. 

 

 

L’Università degli Studi di Messina, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., intende 

procedere all’istituzione e gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito Elenco) da 

utilizzare per l’individuazione dei soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi, ivi compresi i 

Servizi professionali di ingegneria e architettura.  

 

 

Art. 1 – Finalità 

 

Il presente avviso è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme e sistematica dei criteri di 

selezione degli Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione.  

 

 

Art. 2 - Ambiti di applicazione 

 

L’Elenco sarà utilizzato nell’ambito delle procedure selettive finalizzate alla eventuale stipula di 

contratti/concessioni aventi ad oggetto l’affidamento di servizi e forniture inferiori alle soglie 

comunitarie, di servizi di ingegneria e architettura fino a euro 100.000,00 (centomila/00), nonché di 

lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).  

 

 

Art. 3 - Struttura e fasce di importo 

 

L’elenco unico sarà articolato nelle seguenti sezioni: 

 lavori; 

 lavori fino a euro 150.000; 

 servizi;  

 forniture;  

 servizi professionali (ingegneria e architettura). 

 

Ogni categoria, conformemente alle disposizioni del Codice e sue successive ed eventuali 

integrazioni e modificazioni, è articolata nelle fasce di importo, al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto, di seguito elencate:  

 

Tipologia affidamento Fasce di importo 

Lavori 

Inferiore a euro 

40.000 

 

Pari o  superiore a   

euro 40.000 e inferiore 

ad euro 150.000 

Pari o superiore a euro 

150.000 
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Tipologia 

affidamento 
Fasce di importo 

Forniture 
Inferiore a 

euro 40.000 
Da 40.000 sino alla soglia comunitaria 

Servizi 
Inferiore a 

euro 40.000 
Da 40.000 sino alla soglia comunitaria 

Servizi di 

ingegneria e 

architettura 

Inferiore a 

euro 40.000 
Da € 40.000 ed inferiore a € 100.000 

 

 

 

Art. 4 - Operatori Economici e requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui agli artt. 45, comma 1 e 2, e 46 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:  

- Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Requisiti minimi di idoneità professionale.  

L’Operatore economico che intenda iscriversi nella sezione Lavori ha facoltà di registrarsi in 

categorie generali o specializzate per le quali risulti in possesso di valido attestato di qualificazione 

SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.  

L’Operatore Economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle 

categorie di opere generali o specializzate di interesse, per lavori di importo pari o inferiore a euro 

150.000,00, indicando l’importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni per ogni categoria 

di iscrizione, allegando certificati di esecuzione o idonea documentazione comprovante 

l’esecuzione dei lavori effettuati e dichiarati.  

L’Operatore Economico che intende iscriversi nelle sezioni relative alle Forniture o ai Servizi di 

importo pari o superiore a euro 40.000,00 ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche 

corrispondenti alle abilitazioni indicate nel certificato camerale, indicando l’importo massimo di 

forniture o servizi eseguiti negli ultimi tre anni per ogni categoria di iscrizione, allegando certificati 

di esecuzione o idonea documentazione comprovante l’esecuzione dei lavori effettuati e dichiarati.  

 

 

Art. 5 - Domande di iscrizione e modalità di aggiornamento 

 

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno presentare istanza tramite piattaforma web 

collegandosi al link https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 

secondo le modalità previste dalla piattaforma stessa.  

Ogni istanza presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.  

L’iscrizione degli operatori economici interessati sarà consentita a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, senza limitazioni temporali. L’elenco si configura come elenco 

aperto con revisione annuale sulla base delle cause di sospensione e cancellazione previste dall’art. 

10 delle Linee Guida d’Ateneo per la gestione dell’elenco degli operatori economici allegate al 

presente avviso per farne parte integrante.  

  



 
 

Università degli Studi di Messina

 

Art 6 – Criteri di gestione e rotazione degli inviti 

 

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara sarà effettuata in automatico 

dal sistema informatico secondo un criterio oggettivo di rotazione in base ad aggiudicazioni su 

categorie e classi.  

L’utilizzo dei dati dell’Elenco da parte della Stazione Appaltante avverrà dopo la realizzazione di 

una significativa implementazione dello stesso. Presumibilmente la suddetta utilizzazione avrà 

inizio a decorrere dal 30 novembre p.v.  

 

 

Art. 7 – Norme di coordinamento 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti 

vigenti in materia.  

 

 

Art. 8 – Pubblicità 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Messina nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bandi di gara e contratti” nonché sull’Albo 

Ufficiale di Ateneo. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Francesco Bonanno 
firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

All.: Linee Guida per la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici di Fiducia per gli affidamenti di cui 

all’art. 36 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
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LINEE GUIDA  

 PER LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI  OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA 

PER GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 

 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 

Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di gestione dell’Elenco degli Operatori 

economici di fiducia che l’Università degli Studi di Messina (di seguito Stazione appaltante), nel 

rispetto dei principi e dei dettami di cui all’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 (di seguito Codice), 

utilizza ai fini dell’eventuale stipula dei contratti/concessioni di rilievo pubblico aventi ad oggetto 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

L'iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure selettive o di affidamento diretto per importi inferiori a  40.000 euro. 

Resta ferma la facoltà dell'Università di Messina di invitare e interpellare soggetti non iscritti 

all’Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, 

della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori 

economici iscritti all’Elenco.  

L'Università di Messina potrà decidere di invitare alle procedure di selezione un numero limitato 

di operatori economici, ovvero tutti gli iscritti all’Elenco, od ancora operatori economici non 

presenti nell’Elenco.  

 

Articolo 2 - Principi comuni 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure semplificate di 

cui all’art. 36 del Codice, avvengono nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità  di trattamento, 

trasparenza, pubblicità, proporzionalità  e rotazione, tenendo conto, altresì, delle realtà  

imprenditoriali di minori dimensioni al fine di valorizzare il potenziale delle micro, piccole e medie 

imprese e conseguentemente consentirne la partecipazione.  

 

Articolo 3 - Criterio di rotazione 

In virtù del principio di rotazione, la Stazione appaltante favorisce la distribuzione temporale 

delle opportunità  di aggiudicazione tra tutti gli Operatori economici potenzialmente idonei, 

evitando, pertanto, il consolidarsi di rapporti esclusivi. 

Al fine di non violare il principio di concorrenza e trasparenza, la rotazione tra gli Operatori 

economici da invitare è effettuata direttamente dal sistema informatico che gestisce l’Elenco, in 

base ad aggiudicazioni su categorie e classe: gli operatori economici sono individuati dal sistema in 

ordine inverso rispetto al numero di affidamenti ottenuti sulla categoria o prestazione prevalente 

della gara  e sulla relativa classe e alle penalità assegnate dall’ente. A parità di numero di 

affidamenti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco. 

Tuttavia, nel rispetto del principio di economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione, 

resta salva la possibilità di invitare l’operatore economico già affidatario.  
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Articolo 4- Avviso pubblico 

L’Elenco di Operatori economici è istituito a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico 

per la formazione dell’elenco unico dei fornitori di lavori, beni e servizi di cui all’art. 36 del d. 

lgs. 50/2016.  

  

Articolo 5 - Categorie e fasce di importo 

L’Elenco è articolato in quattro sezioni, corrispondenti alle seguenti categorie merceologiche:  

 lavori; 

 lavori fino a euro 150.000; 

 servizi;  

 forniture;  

 servizi professionali (ingegneria e architettura). 

 

Ogni categoria, conformemente alle disposizioni del Codice e sue successive ed eventuali 

integrazioni e modificazioni, è articolata nelle fasce di importo, al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto, di seguito elencate:  

 

Tipologia affidamento Fasce di importo 

Lavori 

Inferiore a euro 

40.000 

 

Pari o  superiore a   

euro 40.000 e inferiore 

ad euro 150.000 

Pari o superiore a euro 

150.000 

Forniture 
Inferiore a 

euro 40.000 
Da 40.000 sino alla soglia comunitaria 

Servizi 
Inferiore a 

euro 40.000 
Da 40.000 sino alla soglia comunitaria 

Servizi di 

ingegneria e 

architettura 

Inferiore a 

euro 40.000 
Da € 40.000 ed inferiore a € 100.000 

 

 

Articolo 6 - Operatori economici 

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui agli artt. 45, 

comma 1 e 2, e 46, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016.  

L’iscrizione degli Operatori economici interessati e provvisti dei requisiti richiesti dall’art. 7 

delle presenti Linee Guida è consentita senza limitazioni temporali.  
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Articolo 7 - Requisiti per l’iscrizione all’Elenco 

L’iscrizione all’Elenco è subordinata al possesso cumulativo dei requisiti di seguito indicati, da 

attestare, secondo la normativa vigente, nel corso dell’iscrizione telematica:  

Requisiti di carattere generale:  

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione gli Operatori economici che siano in possesso 

dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice.  

Nel caso in cui più Operatori economici siano aggregati tra di essi nelle forme giuridiche 

consentite dal Codice, il requisito di cui al succitato art. 80 dovrà essere posseduto dall’Operatore 

economico aggregato e da ciascun Operatore singolarmente considerato.  

 

Requisiti minimi:  

Fermo restando che i requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto e tali 

da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie, sono ammessi a presentare istanza di iscrizione gli Operatori economici in possesso dei 

requisiti di:  

- idoneità professionale: attestata, secondo la normativa vigente, con dichiarazione 

dell’Operatore economico di essere iscritto al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo 

svolgimento delle attività  nello specifico settore oggetto del contratto;  

 

- capacità economico-finanziaria: attestata mediante la dimostrazione di livelli 

minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea e, per gli 

appalti e concessioni di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00, mediante 

attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC 

(ex art. 84 del Codice);  

 

- capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo 

del contratto: attestate, secondo la normativa vigente, con dichiarazione di aver 

maturato esperienze nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, 

nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero a 

mezzo attestazione di possesso di attrezzature e/o equipaggiamento tecnico e, per gli 

appalti e concessioni di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00, mediante 

attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC 

(ex art. 84 del Codice);  

 

 

 

Articolo 8 -Divieti all’iscrizione nell’Elenco 

Gli Operatori Economici potranno proporre domanda di ammissione all’Elenco con le seguenti 

limitazioni:  

- è vietata la presentazione di domande per chi non sia in possesso dei requisiti 

generali e minimi;  
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- è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica da 

parte di un Operatore economico contemporaneamente sia a titolo individuale che 

come componente di forme associate di cui all’articolo 45 del Codice;  

- è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica quale 

componente di più forme associate di Operatori economici di cui all’articolo 45 del 

Codice.  

 

 

Articolo 9 - Durata dell’iscrizione e verifica dei requisiti 

L’Elenco è sempre aperto, per tutta la sua durata, all'iscrizione degli Operatori economici dotati 

dei requisiti richiesti e conformemente alle prescrizioni delle presenti Linee Guida.  

La Stazione Appaltante, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della 

permanenza nell’Elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti 

dall’articolo 7 delle presenti Linee Guida, si riserva di richiedere annualmente la presentazione di 

apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi.  

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della Stazione Appaltante, 

secondo una modalità  campionaria di individuazione degli Operatori economici da analizzare.  

In caso di variazione, è fatto obbligo ad ogni Operatore economico di presentare, secondo la 

normativa vigente, entro quindici giorni solari, la documentazione atta a verificare il permanere dei 

requisiti di cui al richiamato articolo 7.  

 

 

Articolo 10 - Cause di sospensione e cancellazione 

La Stazione Appaltante provvede alla sospensione degli Operatori economici nei seguenti casi:  

- inadempienza all’obbligo di dichiarare, secondo la normativa vigente in materia, la 

permanenza dei requisiti di cui all’articolo 7 delle presenti Linee Guida;  

- scadenza infruttuosa del termine di cui all’articolo 9 ultimo comma.  

La Stazione Appaltante procede alla cancellazione d’ufficio dall’Elenco nei seguenti casi:  

- Carenza sopravvenuta dei requisiti di cui all’articolo 7 delle presenti Linee Guida;  

- Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 

appaltante; 

- Grave errore nell’esercizio della loro attività  professionale; 

- Mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio; 

- Decorso del termine di sei mesi dalla sospensione senza che l’Operatore abbia provveduto 

a rendere le dichiarazioni e/o le dichiarazioni di cui al comma precedente.  

Al verificarsi di una causa di sospensione e/o cancellazione, la Stazione Appaltante comunica a 

mezzo PEC l’avvio del relativo procedimento all’Operatore economico. La comunicazione deve 

contenere una sintetica motivazione relativamente alle cause di sospensione e/o cancellazione. 

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.  
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La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà  

motivatamente in merito alla cancellazione.  

Articolo 11 - Trattamento dati 

 In conformità  agli articoli 11 e ss del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il 

trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà  effettuato solamente per le 

finalità  strettamente connesse alla gestione dell’Elenco Operatori economici.  

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e 

saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza 

previste dalla Legge.  

Come stabilito dall'art. 7 del predetto Decreto, l'Operatore economico iscritto ha diritto, in 

qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o 

variazioni.  

Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne 

legittimano il trattamento sono il D. Lgs. n. 196/03 e le autorizzazioni generali emanate in materia 

dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Con l'iscrizione all'Elenco, l’Operatore economico 

esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.  

 

 

Articolo 12 - Tracciabilità  dei flussi finanziari 

Ogni Operatore economico iscritto nell’Elenco è obbligato a rispettare quanto disposto dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.  

 

 

Articolo 13 - Codice di comportamento 

Con la presentazione della domanda di iscrizione, l’Operatore economico si obbliga a osservare i 

precetti e le norme contenuti nel Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Messina 

reso disponibile all’ indirizzo: www.unime.it/ateneo/amministrazione/normativa/codice-di-

comportamento-dei-dipendenti-pubblici.  

 

 

Articolo 14 - Norme di coordinamento 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida si rinvia alle Leggi, ai 

Regolamenti e alle disposizioni vigenti in materia. Si intendono recepiti automaticamente tutti gli 

adeguamenti dei vari importi previsti come soglia dalle citate fonti.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Francesco Bonanno 
firmato digitalmente 
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