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AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
QUALIFICATI PER LA FORNITURA DI SPAZI ATTREZZATI A FAVORE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO PER EVENTI E DIDATTICA 
 
1. OGGETTO E FINALITA’ 
 
L’Università degli Studi di Torino (di seguito “Università”) intende istituire con il presente Avviso  - 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2021 - ai sensi dell’ art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), un Elenco di operatori economici qualificati per 
la fornitura di spazi attrezzati a  favore dell’Ateneo. 
L’Elenco 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), nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti, secondo criteri certi e non 
discriminatori. 
L’inserimento nell’Elenco non comporta l’assunzione di obblighi specifici per l’Università, né 
l’attribuzione di diritti agli operatori economici in ordine all’eventuale affidamento della fornitura. 
 
 
2. TIPOLOGIA DEGLI SPAZI ATTREZZATI 
 
La tipologia degli spazi oggetto del presente Avviso, con indicazione dei requisiti minimi e dei servizi 
opzionali, è illustrata nell’Allegato - 1, cui si rimanda per i dettagli.  
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la domanda secondo le modalità illustrate 
nel successivo art. 4. 
 
 
3. SOGGETTI E REQUISITI  
 
3.1. Soggetti  
 
Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco i seguenti operatori economici come individuati all’art. 45, 
comma 2, 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);  
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3.2. Requisiti  
 
Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

• requisiti di ordine generale:  

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:  

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 dell’attività 
richiesta.  
 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
Gli Operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco devono presentare apposita domanda 
compilando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato – 2). Tale modulo va trasmesso 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.unito.it, unitamente ai seguenti allegati:   

1) Scheda di presentazione degli spazi proposti, che dovrà necessariamente contenere i seguenti 
elementi:  

• descrizione accurata degli spazi proposti (consistenza, capienza, aspetti inerenti alla sicurezza);  
• elenco dei servizi utilizzando la Tabella allegata al modulo della domanda (N.B. i servizi 

minimi, come indicati nell’Allegato – 1,  devono necessariamente essere garantiti) 
• planimetrie e fotografie degli spazi; 

 
2) Listino prezzi: quotazioni per mezza giornata/giornata intera/mese e per periodi maggiori. 

 
3) Procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritto dal procuratore. 

Si precisa che ogni operatore economico può proporre uno o più spazi e che per ogni spazio proposto 
va allegata una scheda di presentazione (con i relativi allegati). 
 
 
5. FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 
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 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del 
ricevimento delle stesse. 

L’iscrizione del singolo Operatore economico nell’Elenco 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’Elenco seguendo l’ordine 
cronologico delle istanze accolte dall’Università. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco 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’Elenco fornitori, al fine 
di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, il rispetto delle disposizioni in 
vigore e la validità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione. 
Nell’ambito di tale verifica l’Università inviterà gli Operatori economici a comunicare eventuali dati 
variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata. 

In ogni momento l’Università si riserva la facoltà di richiedere ai fornitori iscritti nell’Elenco l’invio 
di certificati, attestazioni, iscrizioni od ogni altra documentazione integrativa relativa agli spazi 
proposti.  

Dal momento della pubblicazione del presente Avviso, e fino a nuova comunicazione da parte 
dell’Ateneo, sarà sempre possibile per gli Operatori Economici interessati richiedere l’inserimento 
nell’Elenco. 
 
La cancellazione dall’Elenco avviene su domanda degli operatori economici, ovvero a seguito di un 
provvedimento motivato di esclusione da parte dell’Università. 
 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Elenco 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  
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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». 
Il Responsabile dell’Elenco Fornitori di spazi attrezzati è il Direttore della Direzione Edilizia e 
Sostenibilità dell’Università. 
 
 
 
                                                                                                           Il Direttore 
                                                                                        Direzione Edilizia e Sostenibilità 
                                                                                                  Ing. Sandro Petruzzi (*) 
 
 
 
 
 (*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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