Direzione Bilancio e Contratti
Area Appalti e Contratti
Prot n. 428941 del 25/10/2018
Classificazione x.04
BC/mo
AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO ON LINE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, LA FORNITURA DI
BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TORINO
1. OGGETTO E FINALITA’
L’Università degli Studi di Torino (di seguito “Università”) intende istituire con il presente Avviso approvato con Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti n. 4417 del 25/10/2018ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), l’Albo on line degli
operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori- di importo inferiore a € 1.000.000,00, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi - di importo inferiore a € 221.000,00, e la prestazione di
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - di importo inferiore a € 100.000,00, a favore
dell’Ateneo.
L’Albo on line (di seguito “Albo”) costituirà un utile strumento di consultazione degli operatori
economici e sarà volto a consentire all’Università di individuare i soggetti affidatari diretti, di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ovvero quelli da invitare alle procedure negoziate, di cui
all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) ed all’art. 157, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti, secondo criteri certi e non discriminatori.
L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di obblighi specifici per l’Università, né l’attribuzione
di diritti agli operatori economici, in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni.
2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE
L'Albo Fornitori è articolato in tre Sezioni:
•
•
•

Forniture e Servizi;
Lavori;
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Le tre Sezioni di cui sopra sono differenziate per fascia di valore economico per un totale di 8
Macroambiti:
-

Forniture, Servizi e Lavori fino ad € 39.999,00;
Forniture e Servizi da € 40.000,00 ad € 220.999,00;
Lavori da 40.000,00 ad € 149.999,00;
Lavori da € 150.000,00 fino ad € 258.000,00;
Lavori da € 258.001,00 fino ad € 516.000,00;
Lavori da € 516.001 fino ad € 1.000.000,00;
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-

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 39.999,00;
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da € 40.000,00 ad € 99.999,00.

All'interno dei predetti macroambiti sono elencate le categorie merceologiche di interesse,
disponibili
all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/trasparenzaamministrativa/servizi/667-albo-fornitori, alle sezione “Classificazioni”, nonché sul sito internet
dell’Università http://www.unito.it, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la voce
«bandi e contratti».
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono indicare la/le categoria/e
merceologica/che e le fasce di importo per le quali possiedono i requisiti prescritti.
Queste categorie non devono intendersi limitative ed esaustive, in quanto l’Università potrebbe
essere interessata all'acquisizione di ulteriori categorie merceologiche, anche su segnalazione degli
operatori economici che ne richiedano l'estensione.
3. SOGGETTI E REQUISITI
3.1. Macroambiti Forniture, Servizi, Lavori
3.1.1. Soggetti
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i seguenti operatori economici come individuati all’art. 45,
lett. a), b) e c) del Codice:
• gli imprenditori individuali e le società, di cui all’art. 45, comma 2 lett. a);
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui all’art. 45, comma 2 lett. b);
• i consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2 lett. c);
Nel caso in cui l'operatore economico, iscritto all’Albo dell’Università, sia invitato individualmente
nelle procedure di gara attivate dall’Università, ma presenti offerta quale mandatario di operatori
riuniti, anch’essi iscritti all’Albo, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del Codice, l’Università garantirà,
tramite l’Albo, il rispetto della rotazione per ciascun componente il Raggruppamento.
3.1.2. Requisiti
Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 requisiti di ordine generale (per Forniture, Servizi, Lavori):
assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del Codice e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001 n. 165;
 requisiti di idoneità professionale (per Forniture, Servizi, Lavori):
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iscrizione nel registro delle imprese c/o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (CCIAA) o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento di attività
analoghe a quelle che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali richiedono l’iscrizione.
Gli operatori devono specificare le attività inerenti l’oggetto sociale al fine di verificarne la
corrispondenza con le categorie indicate;
 requisiti di capacità economica e finanziaria (solo per Forniture e Servizi):
fatturato minimo annuo, in ciascun settore di attività per cui si richiede l’iscrizione all’Albo, relativo
agli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente Avviso, di importo corrispondente alla fascia
di valore economico per la quale richiedono l’iscrizione.
Gli operatori che per fondati motivi non siano in possesso dei requisiti richiesti possono provare la
propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall’Università.
 requisiti di capacità tecnica e professionale (solo per Forniture e Servizi):
Prestazioni regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati per le medesime categorie
per le quali richiedono l’iscrizione, relative al triennio precedente la data di pubblicazione del
presente Avviso.
 r equ isiti d i cap acità econ om ica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (solo per
Lavori):
possesso di attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste nel presente Avviso, ai sensi
dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (obbligatorio solo per Lavori
di importo pari o superiore a € 150.000);
possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (obbligatorio solo
per Lavori di importo inferiore a € 150.000 e in caso di mancato possesso di
attestazione SOA):
a) lavori analoghi, per importo corrispondente alla fascia di valore per la quale richiedono
l’iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’Avviso;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’Avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
 p ossesso d i certificazion e d i sistem a d i qu alità, d i cu i all’
ar t. 8 4, com m a 4, lett. c), d el Cod ice
(obbligatorio solo per Lavori aventi classifica superiore alla II);
3.2. Macroambiti servizi attinenti all’ingegneria ed architettura
3.2.1. Soggetti

Piazza Castello 113 - 10124 Torino
Tel. 011 6704250 | Fax 011/2361072
e-mail: appalti@unito.it; pec: approvvigionamenti@pec.unito.it

Direzione Bilancio e Contratti
Area Appalti e Contratti
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo gli operatori economici come individuati all’art. 46, lett. a),
b), c) ed f) del Codice:
• i professionisti singoli o associati, di cui all’art. 46, comma 1, lett. a);
• le società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b);
• le società di ingegneria, di cui all’art. 46, comma 1, lett. c);
• i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art.
46, comma 1, lett. d);
• i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
di cui all’art. 46, comma 1, lett. f).
Nel caso in cui l'operatore economico, iscritto all’Albo dell’Università, sia invitato individualmente
nelle procedure di gara attivate dall’Università, ma presenti offerta quale mandatario di operatori
riuniti, anch’essi iscritti all’Albo, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del Codice, l’Università garantirà,
tramite l’Albo, il rispetto della rotazione per ciascun componente il Raggruppamento.
E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una società di
professionisti.

3.2.2. Requisiti
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 r equ isiti d i ord in e gen er ale:
assenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 del Codice e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001 n. 165;
 requisiti di idoneità professionale:
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del
presente Avviso, per le quali l’operatore presenta istanza di iscrizione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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In sede di affidamento diretto o invito a presentare offerta nell’ambito di procedura negoziata, ex art.
36, comma 2, lett. a) e b), sarà richiesto il possesso dei requisiti di idoneità professionale del gruppo
di lavoro.
 r equ isiti d i cap acità econ om ico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in conformità alle Linee guida
n. 1 dell’Anac “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016:
esperienza pregressa, comprovata tramite l’elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, e relativi ai lavori
appartenenti alle classi e categorie di cui al presente Avviso, per le quali l’operatore presenta istanza
di iscrizione.
3.3. In riferimento alle categorie merceologiche presenti sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA),
si richiede di dichiarare l’eventuale abilitazione al predetto Sistema. L’abilitazione al MePa sarà in
ogni caso richiesta per le predette categorie in sede di invito.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’iscrizione gli Operatori economici devono inserire le informazioni previste nel documento
“Istruzioni d’uso per l’iscrizione all’Albo Fornitori on line” disponibile sul sito internet
dell’Università http://www.unito.it, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la voce
«bandi e contratti».
In particolare, gli operatori economici devono presentare apposita istanza, in conformità al modello
(Allegato 1 – Istanza iscrizione Lavori, servizi e forniture, ovvero Allegato 2 – Istanza iscrizione
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), presente sul sito internet dell’Università
http://www.unito.it, nella sezione di cui sopra, nonché produrre la documentazione richiesta,
secondo quanto indicato nel sopra citato documento "Istruzioni d'uso per l'iscrizione all'albo
fornitori on line".
5. FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’istanza di iscrizione presentata dall’Operatore economico è sottoposta all’esame di ammissibilità
che deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza stessa, fatta salva
la previsione di un termine pari a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
Qualora sia necessario acquisire informazioni supplementari, tale termine è sospeso dalla data di
invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del
ricevimento delle stesse.
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L’iscrizione del singolo Operatore economico nell’Albo deve avvenire entro e non oltre il termine di
cui al precedente periodo e decorre dalla data di invio della comunicazione di accettazione
dell’istanza.
L’Operatore economico iscritto può essere pertanto invitato alle procedure avviate successivamente
all’invio di tale comunicazione.
L’Università provvede altresì a comunicare l’eventuale mancata iscrizione dell’Operatore economico
richiedente e la relativa motivazione.
Gli operatori in possesso dei requisiti prescritti saranno inseriti nell’Albo seguendo l’ordine
cronologico delle istanze registrate da parte dell’Università.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo Fornitori, ciascun Operatore economico deve
comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese all’Università,
non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.
In ogni caso, l’Università procederà con cadenza triennale alla revisione dell’Albo fornitori on line,
al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle
dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle
disposizioni di cui al “Regolamento per la gestione dell'Albo online degli operatori economici
qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore
dell'Università degli Studi di Torino” (di seguito “Regolamento”) e della normativa vigente.
Nell’ambito di tale verifica l’Università inviterà gli Operatori economici a comunicare, mediante il
portale Albo Fornitori on line, eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con
richiesta di allegare la documentazione aggiornata.
L’Università si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni,
iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per
l’abilitazione all’Albo Fornitori on line; in questa circostanza, nelle more dei controlli che l’Università
effettuerà, l’Operatore economico si troverà nello status di “Sospeso” e non potrà essere invitato ad
alcuna fase del processo di approvvigionamento.
La cancellazione dall’Albo avviene su domanda degli operatori economici, ovvero a seguito del
provvedimento di esclusione dell’Università.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti delle procedure relative alla formazione, alla validità ed
all’aggiornamento dell’Albo si rimanda a quanto previsto dal Regolamento, pubblicato sul sito
internet dell’Università http://www.unito.it, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la
voce «bandi e contratti».
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo consentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo sulla
protezione dei dati - GDPR”), della normativa nazionale di riferimento e dei regolamenti
dell’Università in materia.
I dati in possesso dell’Università saranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza, e senza
alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti ai sensi di legge.
7. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso, unitamente ai relativi allegati, è disponibile sul sito internet dell’Università
http://www.unito.it, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la voce «bandi e contratti»,
dove saranno altresì pubblicati l’elenco dei soggetti iscritti all’Albo ed i relativi aggiornamenti.
Ai fini della gestione dell’Albo, le comunicazioni tra fornitore e l’Università avvengono mediante la
piattaforma informatica Albo Fornitori on line che genera e storicizza le comunicazioni di posta
elettronica spedite e ricevute via e-mail.
Responsabili dell’Albo Fornitori on line sono, per le categorie di rispettiva competenza, il Direttore
della Direzione Bilancio e Contratti (servizi e forniture) ed il Direttore della Direzione Edilizia e
Logistica (per lavori, forniture di arredi e servizi di ingegneria ed architettura) dell’Università.
F.to La Direttrice
Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa Catia Malatesta
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