
   
  

  

 

 

 

 

 

           

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: 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 Palermo, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla 

scorta del proprio “Regolamento d’Ateneo per la formazione e la gestione dell’Elenco telematico di 

operatori economici”, 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. 

 

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

 

Art. 3 - Struttura e fasce di importo 

 

L’elenco è articolato in tre sezioni:  

-  Lavori;  -  Servizi;  -  Forniture. 

Ogni sezione è articolata nelle categorie merceologiche di interesse per l’Amministrazione, nelle 

seguenti fasce di importo, al netto dell’IVA;  

1. Lavori di importo inferiore a euro 40.000,00; 

2. Lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00; 

3. Lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00. 

 

1. Forniture o Servizi di importo inferiore a euro 40.000,00; 

2. Forniture o Servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00. 

 

Art. 4 - Operatori Economici e requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 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 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.  

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. 

 

Art. 5 - Domande di iscrizione e modalità di aggiornamento 

 

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

seguente indirizzo: https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 

secondo le modalità previste dalla piattaforma stessa.  

Suddetto indirizzo web è visibile sulla home page dell’Ateneo con l’indicazione “Albo Fornitori”. 

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

L’iscrizione degli operatori economici interessati è 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 del Regolamento d’Ateneo. 

 

Art 6 – Criteri di gestione 

 

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara è effettuata direttamente dal 

sistema informatico ricorrendo a criteri oggettivi di rotazione. L’operatore economico già invitato a 

partecipare ad una procedura selettiva per una determinata categoria non potrà più essere invitato 

fino a che non sia stata invitata la totalità degli operatori economici iscritti in quella categoria.  

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

resta salva la possibilità di invitare l’operatore economico già affidatario o secondo migliore 

offerente, di una immediatamente precedente procedura selettiva. 

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 primo ottobre 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 Palermo nella 

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

Ufficiale di Ateneo. 

 

 

         Il Dirigente  

(dott. Calogero Schilleci) 

https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

