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Albo Ufficiale di Ateneo 
N. 157/2017 

Prot. n. 9119 del 03/02/2017 

 Titolo Classe 
 

Fascicolo 
 

                            Decreto n.  347/2017  

N.  9018 Del  03/02/2017  Palermo, 03/02/2017  

UOR 
 

CC RPA 
Schilleci 

 

 

IL RETTORE 

 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 18/01/2017; 

 

 

DECRETA 

 

È emanato il seguente  

 

 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO 

TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI  

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

1. Oggetto e finalità 

2. Principi comuni 

3. Criterio di rotazione 

4. Avviso pubblico 

5. Categorie e fasce di importo 

6. Operatori economici 
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7. Requisiti per iscrizione all’Elenco 

8. Divieti all’iscrizione nell’Elenco 

9. Durata dell’iscrizione e verifica dei requisiti 

10. Cause di sospensione e cancellazione 

11. Trattamento dati 

12. Tracciabilità dei flussi finanziari 

13. Codice di comportamento 

14. Norme di coordinamento 

15. Entrata in vigore 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le Linee Guida n. 4 di cui alla delibera n. 1097/2016 approvata dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

Visto il Titolo IV del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli 

Studi di Palermo; 

 

Articolo 1 

Oggetto e Finalità 

 

Il presente Regolamento 

 fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

 conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di 

seguito Codice); 

 fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

 fatta,altresì, salva la facoltà di ricorso all’affidamento diretto- ODA, secondo i dettami 

dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 fatto salvo il ricorso, ricorrendone i presupposti, alle Convenzioni CONSIP; 

istituisce e disciplina la gestione di un Elenco di Operatori economici che l’Università degli Studi di 

Palermo (di seguito Stazione appaltante) utilizza ai fini dell’eventuale stipula dei contratti/concessioni 
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di rilievo pubblico aventi ad oggetto l’affidamento di servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria nonché di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 oltre IVA. 

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. Resta ferma la facoltà dell'Università 

di Palermo 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 

Palermo 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; ciò al fine di non violare il principio di concorrenza e 

trasparenza.  

La Stazione Appaltante, nel rispetto del numero minimo di Operatori economici da invitare ai sensi del 

Codice, può invitare, tra essi, sia l’aggiudicatario uscente che il secondo offerente della precedente 

gara. 

La rotazione tra gli Operatori economici da invitare è effettuata direttamente dal sistema informatico 

che gestisce l’Elenco, ricorrendo a criteri oggettivi. 
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Articolo 4 

Avviso pubblico 

 

L’Elenco di Operatori economici è costituito a seguito di Avviso pubblico, nel quale la Stazione 

Appaltante manifesta la volontà di realizzare il suddetto Elenco da cui possono essere tratti i nomi 

degli Operatori da invitare. Detto Avviso riporta quanto contenuto nel presente Regolamento in ordine:  

1. al possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice; 

2. al possesso dei requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna 

categoria e fascia di importo; 

3. alle categorie e fasce di importo in cui la Stazione Appaltante intende suddividere l’Elenco; 

L’Avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione 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. 

 

Articolo 5 

Categorie e fasce di importo 

 

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

a) lavori; 

b) servizi; 

c) forniture. 

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: 

1. affidamenti di lavori inferiori ad euro 40.000,00; 

2. affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 

150.000,00; 

3. affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 

1.000.000,00; 

 

1. affidamenti di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00; 

2. affidamenti di servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 

209.000,00; 
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1. affidamenti di forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00; 

2. affidamenti di forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 

209.000,00. 

 

Articolo 6 

Operatori economici 

 

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

del Codice. 

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

presente Regolamento è consentita senza limitazioni temporali. 

 

      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.  

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato/comprovato sul sito istituzionale dell’Università 

degli Studi di Palermo nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bandi di gara e 

contratti” -> Elenchi Operatori economici. 

 

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: 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

7 

 

1. 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; 

2. 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); 

3. 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); 

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato/comprovato sul sito istituzionale dell’Università 

degli Studi di Palermo nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bandi di gara e 

contratti” -> Elenco Operatori economici. 

 

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; 

- 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. 
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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 del presente Regolamento. 

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 del presente Regolamento, si riserva di richiedere annualmente la presentazione di 

apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi.  

La superiore documentazione dovrà essere prodotta, secondo la normativa vigente, dagli Operatori 

economici in via telematica sul Portale Università degli Studi di Palermo nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Bandi di gara e contratti” -> Elenco Operatori 

Economici. 

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

una modalità campionaria di individuazione degli Operatori economici da analizzare.  

E’ 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 all’articolo 7 

del presente Regolamento in caso di variazioni. 

 

Articolo 10 

Cause di sospensione e cancellazione 

 

La Stazione Appaltante provvede alla sospensione e/o cancellazione degli Operatori economici nei 

seguenti casi: 

Si procede alla sospensione: 

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

permanenza dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente Regolamento; 

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

 Si procede alla cancellazione d’ufficio dall’Elenco nei seguenti casi: 

 Carenza sopravvenuta dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente Regolamento; 

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

appaltante; 

 Grave errore nell’esercizio della loro attività professionale; 
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 Mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio;  

 Decorsi infruttuosamente ulteriori quindici giorni solari dalla sospensione di cui al punto due 

del summenzionato comma.  

Nei casi previsti nel terzo comma, la Stazione Appaltante comunica l’avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio all’Operatore economico tramite l’invio di una PEC contenente sintetica 

motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà 

motivatamente in merito all’esclusione o 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. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale, con sede in Palermo, 

Piazza Marina 61.  

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. 
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Articolo 13 

Codice di comportamento 

 

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

regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice di comportamento di UNIPA reso disponibile 

al seguente indirizzo: http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/atti-generali/index.html 

La violazione da parte dell’Operatore economico del suddetto Codice comporta la risoluzione del 

rapporto ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto Rettorale n. 463/2016. 

 

Articolo 14 

Norme di coordinamento 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento 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. 

 

Articolo 15 

Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito 

web http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set06/regateneo/. 

 

Il presente regolamento è pubblicato all’albo di Ateneo ed entra in vigore a partire dalla data di 

pubblicazione.  

 

           F.to    Il Rettore 

                  Prof. Fabrizio Micari 
 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set06/regateneo/

