AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL’ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
L’Università di Verona, richiamati i seguenti provvedimenti:
- decreto del Direttore Generale rep. n. 10238/2020 prot. n. 428649 del 16.11.2020, di approvazione delle
Linee Guida Operative per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture e per l’istituzione e la gestione dell’elenco dei professionisti per
l’affidamento dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’Università di Verona;
- proprio decreto, rep. 347/2021 Prot. 20145 del 20.01.2021 relativo all’approvazione delle categorie
merceologiche per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti
di lavori, servizi e forniture dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria dell’Università di Verona, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di
seguito Codice);
- gli avvisi del 26.01.2021 relativi all’istituzione degli elenchi O.E. per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
e per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’Università di Verona, pubblicati sul
sito www.univr.it , sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), e sul sito “PortaleAppalti”
all’indirizzo UBUY;
- proprio decreto, rep. 2658/2022 Prot. 137201 del 30.03.2022 relativo all’approvazione dell’attivazione di
nuove categorie merceologiche per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi

RENDE NOTO
che vengono attivate le seguenti categorie merceologiche nella Sezione I - Elenco O.E. Forniture e
Servizi, suddivisa in due fasce di importo: 1) < € 40.000,00 2) = >€ 40.000,00 fino alla soglia
comunitaria:
-

S.3
S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.9
S.9.1
S.9.5

Servizi Audio, Foto, Video e Luci
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi di produzione film e video
Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi
Servizi per l'Information Communication Technology
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Sviluppo e gestione applicazioni software

e nella Sezione II Elenco O.E. Lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nelle due fasce di importo:
1) < 40.000,00 2) = > € 40.000,00 < € 150.000,00 e nella Sezione III Elenco O.E. Lavori di importo
pari o superiore a € 150.000,00 suddiviso in base alle categorie e classifiche SOA:
- L.2.OS3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- L.2.OS19
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento.
- L.2.OS28
Impianti termici e di condizionamento
- L.2.OS30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Si ricorda che ciascun operatore può iscriversi per una o più sezioni qualora in possesso dei requisiti
specifici richiesti in ordine a ciascuna sezione e fascia d’importo.
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L’Elenco di Operatori Economici abilitati per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, è conforme a quanto previsto dal Codice e dalla vigente
normativa in materia, e nel rispetto dei principi richiamati all’art. 36, comma 1 del Codice.
L’Elenco può essere utilizzato dall’Università sia per le procedure di affidamento diretto che per
l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate.
S riporta quanto già previsto nell’avviso di istituzione degli elenchi degli O.E. di Lavori, Forniture e
Servizi, pubblicati in data 26.01.2021 con nota prot. 42642.
ART. 1 CATEGORIE PREVISTE NELL’ELENCO
L’Elenco è diviso in Sezioni, ogni Sezione è organizzata secondo le categorie/sottocategorie
merceologiche di lavori, forniture e servizi.
Ciascun operatore può iscriversi per una o più sezioni qualora in possesso dei requisiti specifici
richiesti in ordine a ciascuna sezione e fascia d’importo.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
Possono presentare domanda d’iscrizione all’Elenco (selezionando le sezioni, le categorie e le fasce
di importo di interesse) i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che non incorrano nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in quelle ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e che siano in
possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83 del Codice:
-

per l’iscrizione nella Sezione I Forniture e Servizi: iscrizione alla CCIAA con oggetto coerente
con la categoria merceologica per cui si chiede l’iscrizione, avere un fatturato medio annuo
almeno pari alla fascia di importo oggetto di iscrizione. In ogni caso in sede di invito
l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori requisiti qualora lo ritenga opportuno data la
peculiarità della fornitura/servizio oggetto di affidamento.

-

per l’iscrizione nella Sezione II Lavori < € 150.000,00: essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per fascia e lavori analoghi alla categoria oggetto d’iscrizione (o
attestazione SOA riferita alla categoria). Si segnala che, al fine di individuare correttamente
l’operatore che eserciti l’attività richiesta, la categoria OS6 è stata suddivisa in due
sottocategorie: fabbro – falegname.

-

per l’iscrizione nella Sezione III Lavori => € 150.000,00: essere in possesso di attestazione
SOA in corso di validità per categoria e classifica coerente con la categoria / classifica oggetto
d’iscrizione.
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione all’Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche attraverso la specifica
piattaforma in uso all’Ateneo disponibile sul “PortaleAppalti” all’indirizzo UBUY

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?, pena l’irricevibilità della stessa e la
non ammissione all’Elenco. Non saranno ritenute valide modalità di iscrizione difformi o con mezzi
differenti da quanto indicato e non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso.
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Gli operatori interessati ad essere inseriti nell’Elenco devono essere dotati di firma digitale, ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale, e dovranno preliminarmente registrarsi alla piattaforma
“PortaleAppalti” secondo le norme tecniche previste al fine di ottenere nome utente e password di
accesso all’area riservata all’O.E..
Per le modalità operative per la registrazione e per la presentazione telematica della domanda di
iscrizione si rimanda ai Manuali e alla documentazione presente nella sezione “Istruzioni e Manuali”
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_iscrizione_elenco_oper
atori.pdf .
Gli operatori ottenuta la registrazione potranno presentare istanza di iscrizione alle sezioni di
individuando le categorie di lavori e/o merceologiche nonché la fascia di importo di interesse, fermo
restando che l’indicazione delle suddette dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale
dell’operatore e all’attività da questo svolta e dichiarata alla CCIAA di appartenenza, nonché rispetto
ai requisiti richiesti per l’iscrizione di cui all’art. 2.
Gli iscritti sono tenuti a provvedere ogni 180 giorni, prima della scadenza delle dichiarazioni rese ai
fini dell’iscrizione, a confermare o rinnovare la propria iscrizione, fatto salvo che qualsiasi variazione
dovrà essere comunicata entro 15 giorni dall’evento.
ART. 4 – VALUTAZIONE E ABILITAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione all’Elenco saranno esaminate entro 30 giorni dalla ricezione, secondo
l’ordine progressivo di arrivo, verificandone la completezza formale.
Gli operatori in possesso dei requisiti previsti saranno abilitati e inseriti nell’Elenco in ordine di data
di avvenuta abilitazione. A parità di numero di data di abilitazione, gli operatori sono ordinati secondo
il numero ordine assegnato in elenco in base alla data e ora di abilitazione delle domande di
iscrizione.
L’Amministrazione può procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti generali e può chiedere agli
operatori, in qualsiasi momento, di presentare i documenti a comprova dei requisiti speciali dichiarati.
ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori saranno individuati per le singole procedure di affidamento in modo informatico e
automatico secondo quanto previsto dalle Linee Guida Operative approvate.
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti che si iscrivono all’Elenco sono trattati dall'Ateneo in osservanza del
Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati
personali, secondo i criteri generali di riservatezza, liceità e trasparenza, esclusivamente nell’ambito
della gestione dell’Elenco e delle procedure ad esso collegate.
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy).
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI
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Per tutto quanto non richiamato nell’avviso, si rinvia alle Linee Guida Operative approvate e alla
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Il Responsabile del procedimento dell’Elenco, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Fabrizio De
Angelis, Responsabile dell’Area Gare della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito al presente avviso dovranno essere
inviate all’indirizzo mail elenco.oe@ateneo.univr.it indicando nell’oggetto, in base alla sezione di
interesse, “Richiesta chiarimenti Elenco Forniture/Servizi” o “Richiesta chiarimenti Elenco
Lavori”.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del committente https://www.univr.it/it/gare-di-appalto - sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - sul sito “PortaleAppalti” all’indirizzo UBUY
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? .
L’Elenco degli operatori abilitati è pubblicato all'indirizzo https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
ove ciascuno potrà verificare il buon esito della domanda di iscrizione.
La Dirigente
Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica
dott.ssa Elena Nalesso
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