
Regolamento Istituzione Elenco
degli Operatori Economici
dell'Università degli Studi del
Sannio in modalità telematica -
ADDrovazione

Ufficio Appalti e Grandi progetti

Decreto n. 52..D
IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno
2012, n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n.
1047 e del 5 aprile 2018, n. 313, e, in particolare, l'articolo 28;
Visto il "Regolamentoper la gestione e l'utilizzo dell'elenco unico deifornitori di beni, dei prestatori di servizi
e degli esecutori di lavori dell'Università degli Studi del Sannio': emanato con Decreto Rettorale del 5 aprile
2017 n° 294;
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato approvato il nuovo testo del
"Codicedei contratti" ed, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera b) il quale prevede, al comma 2,
che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguentimodalità ... per affidamenti di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, .... di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".
Visto il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, ed, in particolare,
l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, cc. 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
quest'ultima a sua volta modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di Previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"prevedendo, tra
l'altro, che, fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le
istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 owero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure...":
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella PubblicaAmministrasione":
Visto il D.Lgs.18aprile 2016, n. 50 e ss.rnrn.ll. ed, in particolare,:
- l'articolo 36, il quale:
./ al comma 2, prevede che "...fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e, salva la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità ...", owero
o (iett.a) "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche

senzaprevia consultazionedi due o più operatori economici...";
o (/ett b) "...per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000euro per

i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ...":

o (lett.c) "...per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63previa consultazione, ove
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esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ..."

o (iett. c bis) "...per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ...":

./ al comma 6 prevede che "...Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente zestite per via elettronica ...'~

- l'articolo 38, comma 4, il Quale stabilisce come requisito premiante per la Qualificazione delle
Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la "disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure
di gara";

- l'articolo 40, "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione': il quale, al comma 2, dispone che "...a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni
e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'articolo s-bis del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale...";

- l'articolo 52, "Regole applicabili alle comunicazioni': il quale prevede:
./ al comma 1, che ''tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente
comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti nc generalmente in uso e non limitano l'accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione':'

./ al comma S, che "in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni
appaltanti garantiscono che /'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute";

-l'articolo 58, "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione" il quale statuisce:
./ al comma 1, che "...ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma

digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle
procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non
deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o
modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara ...";

./ al comma 4, che "...iI sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore
economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione
di userlD e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del
sistema ...'~

./ al comma S, che "...al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via
elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa ...":

./ al comma 7, che " il sistema telematico produce in automatico la graduatoria ...";

./ al comma 8, che " Ie procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere
adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999,n. 488..:~

Viste le "Linee Guida n. 4" di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell'ANAC, con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
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Visto il Decreto Rettorale del 5 aprile 2017, n. 294, ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 6
ottobre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di "Regolamento per la gestione e
l'utilizzo dell'ElencoUnico dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Università
degli Studi del Sannio";
Visto il Decreto Direttoriale del19 giugno 2017, n. 515, con il quale, tra l'altro, è stato approvato l'Elenco
Unicodei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Universitàdegli Studi del Sannio
contenente gli operatori economici che hanno presentato istanza di iscrizione protocollata fino al 9
giugno 2017;
Visti i Decreti Direttoriali del 13 settembre e 5 dicembre 2017, 20 marzo e 27 luglio 2018 e 14 febbraio
19 aprile, del 25 luglio 2019 , del 23 ottobre 2019, del 17 gennaio e del 30 marzo e del 14 luglio 2020,
rispettivamente, numeri 701, 993, 263 e 669, 174, 394 e 727, 977, 39, 267 e 499 con i quali sono stati
autorizzati i successivi aggiornamenti del predetto Elenco Unico;
Vista la delibera del 20 febbraio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, tra
l'altro, l'istituzione dell'''Albo-Elencodi professionisti dell'Università degli Studi del Sannio per eventuali
conferimenti di incarichiaventi ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
Visto l'Awiso pubblico per la costituzione dell'albo-elenco di professionisti dell'Università degli Studi del
Sannio per eventuali conferimenti di incarichi aventi ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria pubblicato in data 2 marzo 2020;
Visto il Decreto Direttoriale del 4 marzo 2020, n. 316, con il quale è stata approvata l'iscrizione nell'Albo
elenco di professionisti dell'Universitàdegli Studi del Sannio per eventuali conferimenti di incarichi aventi ad
oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,dei professionisti che hanno presentato, entro il
17 aprile 2020, domanda di iscrizione;
Visto il Decreto Direttoriale del 14 luglio 2020, n. 499, con il quale è stato autorizzato, tra l'altro,
l'aggiornamento del predetto elenco mediante l'inserimento delle domande pervenute entro il 9 luglio
2020;
Considerato che i predetti elenchi e i successivi aggiornamenti sono stati gestiti in modalità cartacea;
Atteso che, a breve, sarà implementatata sul sito web istituzionale dell'Ateneo, la "piattaforma di e
procurement" utilizzando i software applicativi della Maggioli S.p.A., in modalità riuso,la quale prevede
in particolare:

o la gestione in modalità telematica di uno o più elenchi di operatori economici qualificati per
lavori, forniture, servizi o incarichi professionali;

o la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici direttamente on
line;

o agli operatori economici, di consultare i bandi attivi;
o l'espletamento e la gestione, sempre in modalità telematica, delle procedure di gara ed attività

connesse;
Visto lo Schema di Regolamento per l'istituzione e la gestione del nuovo Elenco telematico di Operatori
dell'Universitàdegli Studi del Sannio;
Visto lo Schema di Awiso per /'iscrizioneall'elenco telematico degli Operatori Economici dell'Universitàdegli
Studi del Sannio e la nuova modulistica predisposta dall'Unità organizzativa Affari Legali e contrattuali;
Atteso che, a decorrere dal 10 luglio u.s., le iscrizioni, in modalità cartacea, all'Elenco degli Operatori
economici dell'Università degli Studi del Sannio,sono sospese per consentire la migrazione di quelle
pervenute fino a quella data sulla piattaforma telematica;
Ritenuto opportuno awiare la procedura preordinata all'iscrizione nell'elenco telematico degli
operatori economici dell'Università, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara
telematiche ad invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle
procedure nonchè di rotazione degli inviti;
Attesa pertanto la necessità di:
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~ approvare il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco telematico degli operatori
economici dell'Università degli Studi del Sannio;

~ autorizzare il ricorso all'Awiso Pubblico finalizzato alla istituzione dell' "Elenco Telematico degli
Operatori Economici dell'Università degli Studi del Sannio", come strumento di individuazione degli
operatori economici da invitare, nell'ambito di affidamenti sotto la soglia comunitaria, previsti
dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.rnm.ll.;

~ autorizzare, altresì, le operazioni di migrazione degli Operatori Economici già iscritti negli Elenchi
cartacei previgenti nel nuovo Elenco telematico;

~ autorizzare il Direttore Generale all'adozione degli atti connessi e conseguenti,

Decreta

Articolo 1 - Per le motivazioni indicate nella premessa, è approvato:
~ lo Schema di Regolamento per /'istituzione e la gestione dell'elenco telematico degli operatori

economici dell'Università degli Studi del Sannio mediante la piattaforma di e-procurement
Unisannio;

~ lo Schema di Awiso per /'iscrizione all'elenco telematico degli Operatori Economici dell'Università
degli Studi del Sannio e la nuova modulistica predisposta dall'Unità organizzativa Appalti e
Grandi progetti.

Articolo 2 - Sono autorizzate, altresì:
~ la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo: dell'Awiso, della modulistica, dell'elenco

telematico e successivi aggiornamenti, nonché del Regolamento per /'istituzione e la gestione
dell'elenco telematico degli operatori economici dell'Universita' degli Studi del Sannio;

~ le operazioni tecniche e amministrative finalizzate alla migrazione dei nominativi degli
Operatori Economici già iscritti negli Elenchi cartacei nel nuovo Elenco telematico.

Articolo 3 - Il Direttore Generale è autorizzato alla adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Il presente Decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile,
per la ratifica.

Benevento, 20. O ';{. Q.O Z_O
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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONEDELL'ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
(emanato con Decreto Rettorale del n.)

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione, l'utilizzo e l'aggiornamento dell'Elenco
telematico degli Operatori Economici dell'Università degli Studi del Sannio che costituiscono lo
strumento di supporto mediante il quale l'Amministrazione centrale e i Dipartimenti procedono alla
individuazione degli Operatori Economici per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture,
sotto soglia nonché servizi di architettura e ingegneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, e
art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO TELEMATICO

Per l'iscrizione all'Elenco occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica, l'O.E. deve procedere alla
registrazione al portale che dovrà essere effettuata al seguente link: https://e
procurement. unisannio.it
La registrazione non comporta l'iscrizione automatica all'elenco. ma è un requisito propedeutico per
poter accedere ai diversi profili applicativi.
Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico all'Area Riservata della
piattaforma telematica, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
telematica e accessoall'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti", Menù
"Informazioni", voce "Accessoarea riservata" del Portale.
Effettuata la registrazione sarà possibile presentare richiesta di iscrizione all'Elenco telematico
utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione.
Per le modalità di iscrizione si fa rinvio al documento "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori",
scaricabile dalla sezione "Documenti",voce "Istruzioni e Manuali" del Portale.
Le richieste e le dichiarazioni presentate saranno considerate valide se il soggetto interessato le firma
digitalmente.
L'Operatore economico renderà le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica de 28 dicembre 2000, n. 445,
relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50, e ss.rnm.il., iscrizioni a Camera di Commercio/Ordini/Albi Professionali, possesso di
certificazioni e abilitazioni.

Art. 3 UTILIZZO DELL'ELENCO

L'Elenco è utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria secondo la
normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non
discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa.
L'amministrazione si riserva la facoltà di non ricorrere alle Imprese e/o Professionisti iscritti all'Elenco, o
di ricorrervi parzialmente nelle seguenti ipotesi:

a. ricorso alle procedure aperte come previste dal Decreto Legislativo 50/2016;
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b. ricorso agli "strumenti di acquisizione" che non richiedono apertura al confronto competitivo di
cui all'articolo 3, lettera cccc)del Decreto Legislativo 50/2016, tra i quali rientrano:
1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 stipulate ai sensi della

normativa vigente, da CONSIPS.pA e dai soggetti aggregatori;
2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono

aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a

catalogo;
c. quando l'Amministrazione ritenga opportuno ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione);
d. quando, in ragione della peculiarità tecnica o qualitativa o per grado di specializzazione e/o

organizzazione aziendale non sia possibile il ricorso all'Elenco Telematico, per assenza di
imprese che soddisfino i requisiti richiesti;

e. quando l'Amministrazione ritenga insufficiente il numero di imprese iscritte nella
Categoria/sottocategoria di forniture e/o servizi che intende affidare e pertanto ritenga utile
assicurare una più ampia concorrenza rispetto alle ditte iscritte, anche mediante indagini di
mercato più ampie;

f. nel caso in cui sia manifesta l'esistenza di una impresa specializzata che sia unica titolare del
diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento industriale e di distribuzione commerciale del bene
e/o servizio che l'Amministrazione intende acquisire;

g. quando l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgersi a imprese già aggiudicatarie di contratti
precedentemente in essere, trattandosi di servizi e forniture complementari e/o analoghe a
quelle già esistenti e/o ampliamento di forniture e impianti esistenti, anche qualora il
cambiamento del fornitore determini per l'Amministrazione incompatibilità difficoltà tecniche
sproporzionate;

h. in tutti i casi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.lì ..

L'Amministrazione si riserva di invitare alle procedure di appalto gli O.E. che siano iscritti
contestualmente sia al MEPAche al predetto elenco.
L'Università potrà decidere di invitare alle procedure di appalto un numero limitato di operatori
economici, ove presenti nell'Elenco - owero tutti gli iscritti all'Elenco, od ancora operatori economici
non presenti nell'Elenco.
L'Università potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni
dichiarate dagli operatori in fase di iscrizione all'Elenco, quali ad esempio le categorie merceologiche,
eventuali certificazioni di qualità, ambientali o di sicurezza, fatturati, rating di legalità, iscrizione albi e
ogni altro elemento qualificante inseribile sulla piattaforma.
Gli operatori economici che non compilino in modo completo ed aggiornato le informazioni aggiuntive,
non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito a procedure di gara nel caso in cui gli
invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Elenco. Ulteriori condizioni di
partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati
dovranno assolvere saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

Art. 4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'Elenco è suddiviso in SEZIONI:
Lavori;
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Servizi;
Forniture;
Servizi d'ingegneria ed architettura;

Ogni Sezione è composta da più Categorie Merceologich e riportate nell'ELENCOdelle Categorie.

Le Categorie Merceologiche di lavori, beni e servizi e servizi di architettura e ingegneria,possono subire
modifiche a seguito delle mutate esigenze di acquisizione di lavori, beni e servizi dell'Ateneo.
Per ciascuna Sezione, l'operatore economico interessato potrà chiedere l'iscrizione all'Elenco per le
Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle Categorie Merceologiche
dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da
questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
appartenenza (o con riferimento all'albo di appartenenza per i professionisti abilitati), nonché rispetto
agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 5 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO ESOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'Elenco, gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.rnrn.ll ..
Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45 del D.
Lgs.50 del18 aprile 2016 e ss.mm.li ..

, Nelle ipotesi di domande di iscrizione presentate da un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare le
imprese facenti parte del consorzio.
Nelle ipotesi di domande di iscrizione presentata da una singola impresa facente parte di un consorzio,
quest'ultima dovrà specificare il consorzio di cui fa parte.
Per la partecipazione alle procedure di gara sarà applicato quanto stabilito dall'articolo 45 del D.Lgs.
50/2016 e ss.rnrn.il ..
Non ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori,
dipendenti che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di
società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono
l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai
sensi dell'art. 2359 c.c. owero, qualora intercorra tale rapporto, quest'ultimo non sia tale da
determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

ART. 6 SEZIONE LAVORI

L'elenco è formato sulla base delle categorie e classifiche di cui all'art. 61 del DPR207/2010 e ss.rnrn.ll. e
riportate nell'Elenco Categorie Allegato.
L'Operatore Economico deve risultare iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.c.I.A.A.) della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza,
relativamente alle attività di lavori rientranti nelle categorie per le quali si richiede l'iscrizione.
L'Impresa deve specificata mente indicare l'eventuale possesso o meno di qualificazione per le attività di
costruzione e progettazione (rilevabill dalla SOA), nonché ulteriori abilitazioni, certificati di qualità,
iscrizione al MEPA,e tutte le ulteriori dichiarazioni richieste nella domanda di iscrizione.

ART. 7 SEZIONE SERVIZI E FORNITURE
L'elenco è formato sulla base delle categorie riportate nell'Elenco Categorie Allegato.
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L'Operatore Economico deve risultare iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.ldella provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza,
relativamente alle attività di servizi e/o forniture rientranti nelle categorie per le quali si richiede
l'iscrizione.
L'Impresa deve specificata mente indicare l'eventuale possesso o meno di qualificazioni, abilitazioni,
certificati di qualità, iscrizione al MEPA, e tutte le ulteriori dichiarazioni richieste nella domanda di
iscrizione.

ART. 8 SERVIZI D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Per la SEZIONEdei Servizi d'ingegneria ed architettura l'iscrizione è aperta ai soggetti di cui all'art. 46 del
Dlgs 50/2016 Codice dei Contratti.
Gli O.E. devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione all'Albo degli Architetti o Ingegneri, dei
Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti o essere iscritti allo speciale albo del Ministero dei
Beni Culturali gli Archeologi, all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'ambito delle
rispettive competenze professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti
provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità Europea. Per i dipendenti di pubbliche
amministrazioni e per i dipendenti dell'Ateneo che intendono proporre la propria candidatura è
sufficiente l'abilitazione all'esercizio della relativa professione.
Dovranno essere indicate tutte le altre abilitazioni professionali e/o iscrizioni del candidato ad altri
Istituti in base a norme nazionali o regionali.

Per un operatore economico è possibile l'iscrizione fino a tre categorie di servizi d'ingegneria e
riportati nell'elenco delle categorie.

In particolare, per i servizi di progettazione e direzione dei lavori, sulla base dell'attività da svolgere, è
necessario dimostrare il contemporaneo possesso di specifiche competenze in materia urbanistica, in
materia di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di opere civili con espresso riferimento alle
opere edili, agli impianti elettrici e speciali, agli impianti di condizionamento e agli impianti idrici ed
antincendio. E', inoltre, indispensabile il possesso di idonea abilitazione alla ex L.818/84, di tecnico
antincendio per la redazione di progetti, di pratiche e di attestazioni cosi come previste dalle normative
in materia di prevenzione degli incendi mediante la compilazione della modulistica dedicata.

I professionisti di studi associati e/o di società d'ingegneria, non possono iscriversi singolarmente e/o
essere indicati in un altro studio associato o un'altra società d'ingegneria, pena la cancellazione
dell'iscrizione di tutti i soggetti che hanno indicato lo stesso professionista.
Per i soggetti cancellati, è sempre possibile presentare nuova domanda d'iscrizione evitando i conflitti
di cui al comma precedente.

Art. 9 REQUISITI DI ISCRIZIONEALL'ELENCO ESOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'Elenco, gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii ..
Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 45, comma
2, lett. al, b), cl del Codice dei contratti pubblici.
Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima SEZIONEa
titolo individuale e in forma associata.
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In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati saranno cancellati dall'Elenco, fermo
restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni
applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in
forma associata o come componente di raggruppamento.
Non ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori,
dipendenti che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di
società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono
l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai
sensi dell'art. 2359 C.c. owero, qualora intercorra tale rapporto, quest'ultimo non sia tale da
determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Art. 10 ESITODELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

A fronte della presentazione della documentazione richiesta, l'Università effettua una verifica
meramente formale della regolarità e completezza della documentazione presentata.
L'iscrizione awerrà entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o
chiarimenti da parte dell'Amministrazione.
Gli O.E. risultati idonei saranno inseriti nell'Elenco Telematico di volta in volta aggiornato e approvato
con Decreto Direttoriale con cadenza bimestrale e consultabili al link https://e
procurement.unisannio.it, accessibile anche dal sito istituzionale dell'Ente www.unisannio.it. Sezione
Azienda/Ente.
L'Università potrà in qualunque momento - sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo
l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a
campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione
all'Elenco.
L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o
aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere
l'affidamento di forniture o servizi, né l'Università è in alcun modo vincolata nei confronti degli
operatori economici iscritti.

Art. 11 DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei
requisiti richiesti dalle presenti norme. L'iscrizione è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il
mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della
documentazione presentata per l'iscrizione, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni
effettuato dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR445/2000.
Gli Operatori economici iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a
documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

Art. 12 SOSPENSIONEECANCELLAZIONEDALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

a) cessazione di attività;

5



b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o
avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, o aver reso false dichiarazioni
in sede di iscrizione;

d) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o
soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;

f) domanda di cancellazione dall'Elenco dell'operatore economico.

La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei
confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento
dicancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire
entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è
prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
L'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

Art. 13 SEGNALAZIONEDELLEVARIAZIONI EMANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura
presente sul sistema informatico i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi
del DPR 445/2000. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni
pervenute dagli Operatori Economici.

Art. 14 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

La Stazione Appaltante, nei casi di utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e
comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente perpetrata dall'Utente, è manlevata e tenuta
indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le
eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferti.
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, la piattaforma
telematica.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini della iscrizione all'Elenco.
I predetti dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), e il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", a
seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE
2016/679) mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la
riservatezza delle informazioni.
In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di
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rettificare. aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, alloro trattamento.

Titolare del trattamento

Università degli Studi del Sannio, PiazzaGuerrazzi 1,82100 Benevento, nella persona del Rettore pro
tempore.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Francesco Rota, Professore Associato presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e
Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Sanniolndirizzo posta elettronica
certificata: dpo@cert.unisannio.it

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

L'Università prowede a dare pubblicità al presente Regolamento ed allesuccessive modifiche ed
integrazioni mediante pubblicazione sul "Sito Web" di Ateneo.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nell'Albo on line e
sostituisce il previgente "Regolamentoper la gestione e l'utilizzo dell'elenco unico dei fornitori di beni, dei
prestatori diservizi e degli esecutori di lavori dell'Università degli Studi del Sannio", emanato con Decreto
Rettorale del 5 aprile, numero 294.

Il Di
(Ing.
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Università degli Studi del Sannio - Benevento

AWISO RELATIVO ALLE NUOVE MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO UNICO TELEMATICO
DEGLIOPERATORIECONOMICI DELL'UNIVERSITÀDEGLISTUDI DELSANNIO

1. ISTITUZIONE DELL'ELENCOTELEMATICO
L'Università degli Studi del Sannio, in esecuzione del Decreto Rettorale del , n. _
ha istituito il "ElencoUnico telematica degli operatori Economici dell'Università degli Studi del Sannio", quale
strumento di individuazione degli operatori economici da invitare, nell'ambito di affidamenti di lavori,
servizi, forniture, nonché servizi di architettura e ingegneria sotto soglia comunitaria.
L'Elenco telematico si articola in sezioni:

../ Forniture

../ Servizi

../ Lavori

../ Servizi di Ingegneria e Architettura
L'iscrizione è ammessa anche in più Sezioni e/o Categorie spuntando un numero corrispondente di
istanze all'atto della registrazione.
Il nuovo Elenco Telematico on line è aperto e non sono previsti oneri di iscrizione.

2- MODALITÀ DI REGISTRAZIONEAL PORTALEEDI PRESENTAZIONEDELLEISTANZE
Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica, l'O.E. deve procedere alla
registrazione al portale che dovrà essere effettuata al seguente link: https://e
procurement. unisannio.it.
La registrazione non comporta l'iscrizione automatica all'elenco. ma è un requisito propedeutico per
poter accedere ai diversi profili applicativi.
Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico all'Area Riservata della
piattaforma telematica, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
telematica e accessoall'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti", Menù
"Informazioni", voce "Accessoarea riservata" del Portale.
Effettuata la registrazione sarà possibile presentare richiesta di iscrizione all'Elenco telematico
utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione.
Per le modalità di iscrizione si fa rinvio al documento "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori",
scaricabile dalla sezione "Documenti", voce "Istruzioni e Manuali" del Portale.
Le richieste e le dichiarazioni presentate saranno considerate valide se il soggetto interessato le firma
digitalmente.
L'Operatore economico renderà le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica de 28 dicembre 2000, n. 445,
relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016. n. 50, e sS.mm.ii" nonchè i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco Telematico, iscrizioni ad Albi
Professionali. l'eventuale possesso di certificazioni di qualità e attestati di qualificazione per le attività di
costruzione e progettazione (rilevabili dalla SOA).



3- PROCEDURA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Per l'iscrizione all'Elenco Telematico, si valuterà la completezza dei dati forniti e delle dichiarazioni rese
dagli Operatori Economici e la validità temporale della documentazione eventualmente presentata in
sede di registrazione on-line.
L'iscrizione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o
chiarimenti da parte dell'Amministrazione.
Gli O.E. risultati idonei saranno inseriti nell'Elenco Telematico di volta in volta aggiornato a seguito di
Decreto Direttoriale e consultabili allink https://e-procurement.unisannio.it.
accessibile anche dal sito istituzionale dell'Ente www.unisannio.it. Sezione Azienda/Ente.

4- REQUISITIDI ISCRIZIONE ALL'ELENCOTELEMATICO
Gli Operatori Economici che intendono richiedere l'iscrizione all'elenco devono essere in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e
ss.mm.ii., nonché:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

o nel Registri equivalenti relativamente alle attività di lavori, servizi e/o forniture rientranti nelle
categorie per le quali si richiede l'iscrizione;

2. per i servizi di architettura e ingegneria:
- iscrizione all'albo professionale idoneo alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione.

L'istanza può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del Legale Rappresentante e, in
tal caso, deve esser trasmessa la relativa procura.
È facoltà degli Operatori Economici allegare alla domanda di iscrizione, mediante la piattaforma,
ulteriore documentazione: certificazioni di qualità/attestati di qualificazione SOAlcurriculum
professionale, etc., ed ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di comprovare la propria
specializzazione e la propria serietà.

5- UTILIZZO DEGLI ELENCHI
La scelta del numero di imprese da invitare e l'individuazione dei requisiti richiesti per la selezione degli
operatori da parte della Stazione Appaltante seguirà il criterio della rotazione come previsto per legge.
Gli Operatori economici invitati dovranno essere iscritti al Mepa.

6. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCOEREVISIONEDELLECATEGORIEMERCEOLOGICHE
L'iscrizione delle Imprese all'Elenco Telematico è consentita senza limitazioni temporali.
L'amministrazione si riserva di richiedere:

~ il perdurare del possesso dei requisiti dichiarati ai fini della iscrizione;
~ eventuali variazioni che incidano sui dati e sulle informazioni precedentemente dichiarati;
~ conferma delle categorie merceologiche di iscrizione ed eventuale indicazione di nuove

categorie merceologiche.
Gli operatori economici iscritti nell'elenco sono obbligati a comunicare, mediante la
piattaforma, tempestivamente alla Università, con le modalità equivalenti a quelle di
presentazione della domanda, qualsiasi variazione che dovesse sopraggiungere rispetto al
momento della presentazione della domanda di iscrizione, con riferimento a dati, fatti, stati e
qualità dichiarati nonchè a requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, rispetto alle
dichiarazioni rese dalle Imprese.

7- COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avvengono in modalità
telematica mediante il Portale Appalti e con l'ausilio di notifichemail PEe.
Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di iscrizione quali:

~ richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
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» comunicazione dell'abilitazione o dell'esclusione dell'istante
» comunicazione del sorteggio del numero d'ordine iniziale
» invito a presentare offerta
» ecc.

Dal Portale Appalti l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione
Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura di
iscrizione.

8. FACOlTA' RISERVATEAll'AMMINISTRAZIONE
L'amministrazione si riserva la facoltà di non ricorrere alle Imprese e/o Professionisti iscritti
all'Elenco, o di ricorrervi parzialmente nelle seguenti ipotesi:

a. ricorso alle procedure aperte come previste dal Decreto Legislativo 50/2016;
b. ricorso agli "strumenti di acquisizione" che non richiedono apertura al confronto competitivo di

cui all'articolo 3, lettera cccc) del Decreto Legislativo 50/2016, tra i quali rientrano:
1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 stipulate ai sensi della

normativa vigente, da CONSIPS.pA e dai soggetti aggregatori;
2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono

aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a

catalogo;
c. quando l'Amministrazione ritenga opportuno ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA);
d. quando, in ragione della peculiarità tecnica o qualitativa o per grado di specializzazione e/o

organizzazione aziendale non sia possibile il ricorso all'Elenco Telematico, per assenza di
imprese che soddisfino i requisiti richiesti;

e. quando l'Amministrazione ritenga insufficiente il numero di imprese iscritte nella
Categoria/sottocategoria di forniture e/o servizi che intende affidare e pertanto ritenga utile
assicurare una più ampia concorrenza rispetto alle ditte iscritte, anche mediante indagini di
mercato più ampie;

f. nel caso in cui sia manifesta l'esistenza di una impresa specializzata che sia unica titolare del
diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento industriale e di distribuzione commerciale del bene
e/o servizio che l'Amministrazione intende acquisire;

g. quando l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgersi a imprese già aggiudicatarie di contratti
precedentemente in essere, trattandosi di servizi e forniture complementari e/o analoghe a
quelle già esistenti e/o ampliamento di forniture e impianti esistenti, anche qualora il
cambiamento del fornitore determini per l'Amministrazione incompatibilità difficoltà tecniche
sproporzionate;

h. in tutti i casi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mrn.il.:

9. PUBBLICAZIONI
Il presente Avviso di istituzione dell'Elenco Telematico, è pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
l'Elenco e i suoi successivi aggiornamenti, saranno di volta in volta pubblicati periodicamente
sulla piattaforma https:lle-procurement.unisannio.it. nonchè sul sito web di ateneo.

10. RESPONSABilE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del
Procedimento è la Dottoressa Maria Labruna, Responsabile della Unità Organizzativa ''Affari Legali e
Contrattuali".
La Unità Organizzativa "Affari Legali e Contrattuali" è a disposizione per ogni eventuale, ulteriore
informazione e/o chiarimento nelle persone della Responsabile, Dottoressa Maria LABRUNA, e della
Dottoressa Luciana Luciano che possono essere contattate ai seguenti recapiti telefonici:
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0824.305081/56/08/09/51 o al seguente numero di fax: 0824.23648 o ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: maria.labruna@unisannio.it e luciana.luciano@unisannio.it

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini della iscrizione all'Elenco.
I predetti dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), e il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", a
seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE
2016/679) mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la
riservatezza delle informazioni.
in ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, alloro trattamento.

Titolare del trattamento

Università degli Studi del Sannio, PiazzaGuerrazzi 1,82100 Benevento, nella persona del Rettore pro
tempore.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Francesco Rota, Professore Associato presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e
Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi del Sannio

indirizzo posta elettronica certificata: dpo@cert.unisannio.it
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ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

FORNITURE:Elenco delle categorie e sottocategorie

Categoria FIA:Automezzi
Sottocategorie: F/A.1 Autovetture, altri tipi di automezzi in acquisto o in noleggio o leasing o car sharing

F/A.2 Accessori e pezzi di ricambio
F/A.3 Pneumatici

Categoria F18:Abbigliamento
Sottocategoria F/B.1: Uniformi per messi, uscieri ed autisti

F/B.2: Indumenti di protezione da agenti chimici e biologici e dalle radiazioni/Camici da laboratorio, indumenti antinfortunistica
F/B.3:Accessori di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008

Categoria Fie Arredi e complementi di arredo
Sottocategorie: F/e.1 Arredi per ufficio (compresi scaffalature metalliche e pareti attrezzate)

F/e.2 Arredi per aule, biblioteche, laboratori scientifici e di settore
F/e.3 Complementi di arredo e suppellettili per ufficio (es. lampade, lampadari, tendaggi, tappeti e tappezzeria, cestini, appendiabiti

cornici)
F/CA Arredi per esterni
F/e.S Estintori in acquisto o in noleggio
F/e.6 Mobili ed arredi specifici per disabili
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CategoriaFID:Attrezzature per ufficio e aule e apparecchiature elettroniche e audio-video in acquisto o in noleggio
Sottocategorie: F/D.1 Fotocopiatrici, fax, apparati ed accessori di telefonia fissa e mobile

F/D.2Affrancatrici, rilegatrici
F/D.3 Casseforti
FIDA Climatizzatori, condizionatori, deumidificatori, ventilatori
F/D.5 Carrelli trasporto pratiche su ruote
F/D.6Antitaccheggio per biblioteche
F/D.7 Sistema di controllo accessi e di rilevazione delle presenze
F/D.8Apparecchiature di videoconferenza
F/D.9 Proiettori, LI.M. e lavagne luminose
F/D.10 Attrezzature di videosorveglianza

F/D.11Apparecchi ed impianti audiovisivi
F/D.12Attrezzature scientifiche e strumentazione per laboratori
F/D.13Attrezzature e strumentazione per misurazioni elettriche, elettromagnetiche
F/D.14Altre attrezzature tecnico-scientifiche

Categoria FIE:Hardware e software in acquisto e in noleggio

Sottocategorie: F/E.1Monitor e periferiche di input e output per computer (stampanti, tastiere, scanner, plotter etc...)
F/E.2Prodotti di networking
F/E.3Prodotti per archiviazione di dati elettronici
F/EA Personal computer e notebook
F/E.5Server
F/E.6Reti e relative attrezzature
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F/E.7Cablaggio comprensivo della fornitura di cavi ed hardware
F/E.8Software per videoconferenza
F/E.9Sistemi operativi e software di base (contabilità e gestionali, scientifici, tecnici. ..)
F/E.10Scudi per tastiera, tastiere Braille, programmabili e Standard per disabili, software per tastiere virtuali

Categoria F/F:Manifestazioni, mostre, congressi,corsi, concorsi e cerimonie
Sottocategorie: F/F.1Attrezzature per manifestazioni ed eventi vari

F/F.2Bandiere e stendardi
F/F.3Targhe, stemmi ed oggettistica per premiazioni ed omaggi
F/FA Strumenti musicali

Categoria F/G:Carta, cancelleria, stampati
Sottocategorie: F/G.1Stampa manifesti, libri, modulistica, brochure, cataloghi

F/G.2 Cancelleria/Cartotecnica
F/G.3Timbri
F/GA Carta per fotocopiatrici e stampanti, cartoncino e cartone
F/G.5Materiale di consumo per macchine di ufficio (es., toner per stampanti, toner per fotocopiatrici)
F/G.6Supporti audio-video (es. dischi, nastri, CD,DVD)

Categoria F/H:Acquisizione di materiale librario, cartografico, giornali, periodici
Sottocategorie: F/H.1 Fornitura di materiale bibliografico, libri, notiziari e pubblicazioni varie

F/H.2 Contratti per abbonamenti a riviste, periodici, quotidiani e banche dati
F/H.3 Fornitura cartografie e monografie
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Categoria FII:Pulizia e materiale igienico-sanitario
Sottocategorie: FII.1 Materiale per pulizia (ad es. saponi detergenti e detersivi)

FII.2 Materiale igienico-sanitario (ad es. sanificanti, disinfettanti, carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli di carta)
F/I.3 Materiale per pronto soccorso, cassette di pronto soccorso (corredate di prodotti e medicinali specifici)

SERVIZI - Elenco delle categorie e sotto categorie

Categoria SIA:Servizi relativi agli automezzi
Sottocategorie: S/A.1 Manutenzione e riparazione meccaniche

S/A.2 Riparazione impianti elettrici
S/A.3 Manutenzione carrozzerie
S/A.4 Autolavaggio
S/A.5 Servizi di autofficina

Categoria 518:Riparazione e restauro arredi e complementi di arredo
Sottocategorie: S/B.1 Restauro di mobili ed arredi

S/B.2 Riparazione di mobili ed arredi anche ad uso didattico

Categoria SIC:Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature varie
Sottocategorie: S/C.1 Manutenzione e riparazione di attrezzature per ufficio

S/C.2 Manutenzione, riparazione ed assistenza di apparecchiature informatiche e multimediali
S/C.3 Manutenzione ed assistenza di software
SICA Manutenzione di attrezzature tecnico-scientifiche
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S/(.5 Manutenzione di apparecchi audiovisivi e di videoconferenza

Categoria S/D:Servizidi manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
Sottocategorie: S/0.1 Manutenzione di impianti telefonici

S/0.2 Manutenzione di impianti di rilevazione automatica delle presenze in servizio
S/0.3 Assistenza/manutenzione per impianti di videosorveglianza
S/O.4 Manutenzione di impianti termici e di condizionamento

S/O.5 Manutenzione di impianti elevatori
S/0.6 Manutenzione di impianti idrici
S/0.7 Manutenzione impianti antincendio
S/0.8 Manutenzione di impianti elettrici ed elettronici

Categoria S/E:Servizidi rappresentanza
Sottocategorie: S/E.1Organizzazione di manifestazioni, mostre, congressi, cerimonie, conferenze e seminari

S/E.2Servizio di ristorazione
S/E.3Servizio Bar

S/E.4Servizio di catering e banqueting
S/E.5Gadgeting e merchandising, marketing, consulenza pubblicitaria
S/E.6Organizzazione di visite guidate
S/E.7 Produzione di servizi fotografici e video

S/E.8Addobbi floreali
S/E.9Noleggio strumenti musicali

Categoria S/F:Servizidi tipografia, stampa, grafica, editoria
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S/F.1:Servizi di stampa, grafica e legatoria
S/F.2:Plottaggio e scansione
S/F.3: Litografie, fotocopie, serigrafie, liografie
S/F.4:Edizioni di registri, quaderni, libretti universitari, opuscoli e pubblicazioni analoghe
S/F.5:Necrologi

Categoria SIG: Vigilanza, portierato e trasporto valori
S/G.1:Servizio di vigilanza non armata degli immobili in uso

S/G.2:Servizio di custodia e guardiania degli immobili in uso
S/G.3:Servizio di portierato degli immobili in uso

S/G.4: Servizio trasporto danaro, valori ed altri beni

Categoria SIH: Traslochi e facchinaggio
S/H.1: Servizio di traslochi e facchinaggio

S/H.2: Servizio di traslochi e facchinaggio per laboratori di ricerca

Categoria 51/:Servizi assicurativi
S/1.1:Servizi assicurativi
S/1.2:Servizi di brokeraggio assicurativo

Categoria SII: Servizi di pulizia
Sottocategorie: S/j.1: Pulizia di locali

S/j.2: Lavaggio di tende e tappezzerie
S/j.3: Disinfestazione e Derattizzazione
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S/JA: Spurgo delle fognature
S/J.5: Servizi di giardinaggio

Categoria S/K:Servizipostali. di spedizione e trasporto merci
Sottocategorie: S/K.1: Spedizioni nazionali tramite corriere

S/K.2: Spedizioni internazionali tramite corriere
S/K.3: Servizi postali

Categoria S/L:Trasporto persone eprenotazione alberghiera
Sottocategorie: S/L.1: Servizio di biglietteria (es. aerea, ferroviaria, navale)

S/L.2: Contratti di viaggio
S/L.3: Noleggio di autoveicoli, autobus, pullman con e senza conducente
SILA: Servizio di prenotazione alberghiera
S/L.5: Trasporto disabili

CategoriaS/M: Prelievo.trasporto e smaltimento dei rifiuti
Sottocategorie: S/M.1: Materiali ingombranti

S/M.2: Rifiuti solidi urbani
S/M.3: Rifiuti da attività di laboratorio (anche tossici eIa radioattivi)
S/MA: Rifiuti misti
S/M.5: Smalti mento di carta
S/M.6: Smaltimento di toner per stampanti, fax e fotocopiatrici
S/M.7: Smaltimento di computer e apparecchiature elettroniche dismesse
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Categoria SIN: Acquisto spazi pubblicitari
Sottocategorie: S/N.1: Acquisto di spazi pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche

S/N.2: Acquisto di spazi pubblicitari on-line
S/N.3: Acquisto di spazi pubblicitari, cartellonistici e similari

Categoria 510: Servizi per il personale
Sottocategorie: 5/0.1 Organizzazione di concorsi

5/0.2 Organizzazione di corsi (in house elo on line) e attività per la formazione del personale
5/0.3 Agenzie di lavoro interinale

Categoria SIP: Traduzione ed interpretariato
Sottocategorie: S/P.1: Servizio di traduzione ed interpretariato da e verso lingue straniere

S/P.2: Servizio di traduzione ed interpretariato in Lingua Italiana dei Segni

Categoria 510: Pubblicità legale
Sottocategorie: S/Q.1: Servizio di pubblicità legale sui principali quotidiani a diffusione nazionale

S/Q.2: Servizio di pubblicità legale sui principali quotidiani a diffusione locale

Categoria SIR: Servizi vari
Sottocategorie: S/R.1: Servizi da falegname

S/R.2: Servizi da fabbro
S/R.3: Servizio di tinteggiatura e decorazione e finiture di interni ed isolamento (termico ed acustico)
S/R.4: Servizi da idraulico
S/R.5: Servizi da elettricista
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S/R.6: Servizi da termoidraulico
S/R.7: Servizio frigorista
S/R.8: Servizi da ascensorista
S/R.9: Servizi da archeologo
S/R.10: Servizio di bonifica siti contenenti materiale di amianto
S/R.11: Progettazione e realizzazione di siti web

S/R.12: Servizi per le misure degli agenti chimici, fisici e biologici presenti negli ambienti di lavoro
S/R.13: Servizi di laboratorio per esami clinici
S/R.14: Servizi di "audit" per i Progetti Europei
S/R.15: Servizi di consulenza in proprietà industriale, brevetti e marchi
S/R.16: Servizi alberghieri
S/R. 17: Bed and Breakfast

Categoria 5/5: Servizi bancari e finanziari
S/S.1: Servizi bancari e finanziari

LAVORI - Elenco delle categorie

Categorie di opere generali

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
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OG5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

05 1 Lavori in terra
05 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico
05 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
053 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
054 Impianti elettromeccanici trasportatori
05 5 Impianti pneumatici e antintrusione
05 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
057 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
05 8 Opere di impermeabilizzazione
05 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS20-A Rilevamenti topografici
OS20-B 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
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Il



ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

0531 Impianti per la mobilità sospesa
05 32 Strutture in legno
05 33 Coperture speciali
05 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
0535 Interventi a basso impatto ambientale

SERVIZI INGEGNERIA EDARCHITETTURA

a) Progettazione e Direzione Lavori;
b) Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche, idrauliche e sismiche;
c) Stime, rilievi, frazionamenti, procedure espropriative, accatastamenti;

d) Relazioni ed indagini archeologiche, restauri;
e) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttori operativi
con funzioni legate al rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
f) Collaudi, membri di commissione per tentativi di accordo bonario, per collegi consultivi

tecnici, per arbitrati e/o transazioni;
g) Attività di supporto al RUP,di verifica e validazione progetti, membri per commissioni giudicatrici di gare d'appalto;

h) Consulenze tecnico - specialistiche nei settori dell'ingegneria (ad es. pratiche W.FF., Genio
Civile,ASL etc.) e dell'architettura (ad es. pratiche Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio, etc.), servizi di supporto tecnico-specialistico.
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