Prot. 83831 del 29.11.2016
AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare
nel corso del periodo 2017-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di
ricorso a procedure negoziate sotto soglia e affidamenti diretti ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 1 – Avviso.
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” intende procedere alla formazione di
un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del periodo 20162019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, articolato secondo
le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A
del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii riportate nell’Allegato del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura aperta o ristretta e
non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di
merito.
La domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nel
presente avviso e nel disciplinare allegato.
L’elenco è suddiviso nelle seguenti fasce di importo:
1) fino ad importi inferiori ad € 40.000,00;
2) fino ad importi inferiori ad € 150.000,00 e superiori ad € 40.000,00;
3) fino ad importi inferiori ad € 1.000.000,00 e superiori a € 150.000,00.
Art. 2 – Soggetti ammessi e qualificazione.
Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nell’elenco tutti gli operatori di
cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti
prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici (gli operatori economici possono
iscriversi anche in R.T.C. – sono ammessi all’iscrizione i Consorzi – non sono
ammesse iscrizioni attraverso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento):
1) Per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,01: attestazione
SOA in corso di validità;
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2) Per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in
corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;
3) Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.
Non esiste incompatibilità all’iscrizione quale impresa singola e quale membro di un
operatore economico di natura plurisoggettiva, né per il consorzio e le proprie
imprese consorziate, fermo restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di
legge per la partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara.
Art. 3 – Elenco
Verrà formato, tramite avviso da pubblicare su apposita sezione del “profilo del
committente”, un elenco articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali
e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii.
Nell’elenco verranno inserite tutte le imprese in possesso dei requisiti sopra
richiamati, che presenteranno regolare domanda di iscrizione ai sensi del
successivo articolo 4.
Le domande eventualmente presentate in data antecedente alla pubblicazione
dell’avviso regolato dal presente avviso non potranno essere prese in
considerazione e dovranno essere nuovamente inoltrate con le modalità di seguito
indicate.
L’avviso e l’elenco verranno approvati con determinazione del Dirigente dell’Area
Gestione Edilizia e verranno pubblicati sul sito Internet dell’Università in apposita
sezione del profilo del committente; si procederà sempre con determinazione
all’approvazione delle variazioni all’elenco alle predette scadenze.
Art. 4 – Domanda di iscrizione
Per inoltrare la domanda di iscrizione per il triennio 2017-2019:
1- accedere al sito internet www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara , per effettuare la
registrazione ed inviare telematicamente la richiesta delle credenziali di accesso al
software;
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2- sempre dal sito suindicato, entrare nel software mediante le credenziali di
accesso trasmesse (username e password), tramite mail, dall’Amministrazione e
compilare tutti i campi previsti.
I documenti da trasmettere telematicamente unitamente alla domanda di iscrizione,
richiesti dallo stesso software, sono i seguenti:
-

-

Dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 redatta secondo il
modello allegato all’avviso;
(Solo per le imprese in possesso dell’attestazione SOA) dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, redatto secondo il modello allegato all’avviso,
relativo al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.
Documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.

3 - in via facoltativa, generare la domanda e i relativi allegati in formato PDF da
firmare digitalmente;
4 - completato l’inserimento dei dati e della documentazione richiesta, inviare
telematicamente la domanda corredata dagli allegati.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2017
ore 12.00. Le domande pervenute entro il termine suddetto saranno
immediatamente iscritte nell’elenco a decorrere dalla sua prima approvazione;
quelle pervenute in ritardo saranno inserite nell’elenco in sede di
aggiornamento ai sensi dell’art. 5.
Con la firma digitale l’operatore economico si assume tutte le responsabilità di cui
all’art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., perché la compilazione della domanda in
argomento comprensiva degli allegati corrisponde a dichiarazione resa a pubblico
ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui
all’articolo 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La modifica dei dati inseriti, riguardanti una ulteriore tipologia di attività, determinerà
la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.
L’iscrizione sarà perfezionata mediante validazione del competente Settore, previa
verifica della regolarità formale di quanto trasmesso, entro il giorno lavorativo
successivo all’inoltro telematico della domanda di iscrizione.
L’ordine di iscrizione nell’elenco, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito secondo la
data e l’ora dell’inoltro della domanda di iscrizione stessa.
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E’ vietata l’iscrizione contemporanea come soggetto singolo e come componente di
un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea iscrizione dello
stesso soggetto se partecipante a più di un raggruppamento. E’ altresì, vietata
l’iscrizione contemporanea come soggetto singolo e come società di professionisti o
società di ingegneria delle quali il soggetto è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore.
Art. 5 – Formazione e validità ed aggiornamento dell’elenco
L’elenco di cui all’art. 3 verrà formato dagli operatori economici che presenteranno
domanda nei modi precedentemente descritti.
L’elenco così formato ha validità dal momento della sua approvazione fino al
31.12.2019.
L'Amministrazione provvederà all’aggiornamento dell’elenco semestralmente (con
inserimento delle nuove iscrizioni) a queste scadenze: 30/06/2017, 31.12.2017,
30.06.2018, 31.12.2018, 30.06.2019. L'operatore economico alle suddette scadenze
verrà inserito/numerato negli elenchi seguendo l'ordine di arrivo, per essere invitato
fin dalla data successiva a dette scadenze.
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare
all'Amministrazione, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonchè ogni
ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini
dell'elenco.
Art. 6 – Modalità di utilizzo dell’elenco – Criterio di rotazione.
Verranno invitati alle procedure gli operatori economici in possesso dei requisiti
necessari per l’esecuzione dello specifico appalto, con le seguenti modalità:
1) Il R.U.P. individua dalla sezione dell’elenco corrispondente alla categoria
prevalente del lavoro da affidare, un numero di operatori economici almeno
pari al doppio di quelli che intende invitare, nel rispetto del numero minimo
previsto dall’art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, motivando
la scelta in base ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:
a. Le pregresse esperienze contrattuali registrate dall’Università
Sapienza nei confronti dell’impresa iscritta all’elenco;
b. Specifica specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori
analoghi rispetto all’appalto che si intende affidare, da motivare in
modo adeguato;
c. L’iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o il rating di
legalità dell’impresa;
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d. L'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori
(distanza chilometrica della sede legale ed eventuali sedi operative
come registrate nel registro delle imprese);
e. Eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto
all’appalto che si intende affidare.
2) La lista degli operatori economici prescelti deve essere inviata dal R.U.P.,
prima di assumere la determinazione a contrattare, con modalità tale da
garantirne la segretezza, all’Ufficio Amministrazione e Servizi, che
provvederà al sorteggio pubblico del numero degli operatori economici da
invitare in base a quanto stabilito dal R.U.P., mediante algoritmi che, in base
alla numerazione progressiva di iscrizione come sopra definita, in maniera
casuale estraggono, dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente
del lavoro da affidare le ditte da invitare.
In base al criterio di rotazione dovranno essere escluse dalla scelta del R.U.P.
(punto 1) le imprese già invitate (anche nella fase transitoria) ed anche se
aggiudicatarie, fino al 31/12 dell’anno in cui sono state sorteggiate per l’invito (punto
2), salvo il completo scorrimento della sezione dell’elenco corrispondente alla
categoria prevalente per la quale sono state sorteggiate.
Si applica sempre, qualora il numero delle imprese partecipanti lo consenta,
l’esclusione automatica prevista dall’art. 97, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 fino a
quando la previsione normativa sarà in vigore.
Art. 7 – Cancellazione dall’elenco
L'Amministrazione cancella automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei
seguenti casi:
1) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
2) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall'impresa in sede di iscrizione;
3) la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre volte
consecutive alle gare;
4) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
5) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Università;
6) richiesta di cancellazione da parte dell'impresa.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti
addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni.
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Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione
diviene definitiva.
L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei
problemi che ne avevano provocato la cancellazione, ad eccezione delle situazioni
di cui ai punti 5 e 6.
L’AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI
CHIEDERE ANCHE A CAMPIONE AI SOGGETTI ISCRITTI, LA VERIFICA
DELL’EFFETTIVA SUSSISTENZA DEI REQUISITI, ATTRAVERSO L’INOLTRO
DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE QUANTO DICHIARATO IN SEDE
DI ISCRIZIONE.
Per gli operatori economici iscritti nell’elenco, privi di attestazione SOA, l’Ente
avvierà la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n.
207/2010 ss.mm.ii., contemporaneamente con l’invito alla procedura negoziata. Tali
soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di presentazione
dell’offerta, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
autocertificati in fase di iscrizione.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà
la cancellazione dall’elenco e l’esclusione dalla specifica procedura negoziata oltre
alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Evarita
evarita.darchivio@uniroma1.it; Tel. (+39) 06 49694118;

D’Archivio,

email:

Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso: contattare l’Ufficio
Amministrazione e Servizi – Area Gestione Edilizia, Piazzale Aldo Moro 5, 00185
Roma – email: edilizia-amministrazione@uniroma1.it Tel. (+39) 06 49694116 F
(+39) 06 49694119.

Roma, 29.11.2016

Area Gestione Edilizia
Il Direttore
F.to Arch. Paola Di Bisceglie
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Categorie merceologiche
Categorie in rosso e verde sono a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12,
comma 2, lett. B) L. 80/2014.
Tali categorie non esistono per appalti di importo complessivo sino a 150.000,00€
mentre, per importi fino a 1.000.000,00€ le categorie in rosso sono disciplinate dagli
artt. 90 e 92, coma 7, del DPR 207/2010.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1:
OG 2:

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
RESTAURO
E
MANUTENZIONE
DEI
BENI
IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (soggetta alla
disciplina ex art. 148, co. 2 e 4 D. lgs. 50/2016, ed ex art. 248 DPR
207/2010)

OG 3:

OG 4:
OG 6:
OG 8:
OG 9:
OG 10:

OG 11:

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE
E DI EVACUAZIONE
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E
DI BONIFICA
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E
PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE
ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI (categoria alternativa alle categorie OS 3,
OS28 e OS30. Ai sensi dell’art. 79, co. 16 DPR 207/2010, la OG11 rileva
quando ricorrono tutte le seguenti tre condizioni: OS3=>10% di
(OS3+OS28+OS30), OS28=> 25% di (OS3+ OS28+OS30), OS30=> 25% di
(OS3+OS28+OS30). In assenza anche di una sola di tali condizioni rilevano
le singole categorie OS.)

OG 12:
OG 13:

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1:
OS 2-A:

LAVORI IN TERRA
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO
CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE
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STORICO,
ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO
ED
ETNOANTROPOLOGICO (soggetta alla disciplina ex art. 148, co. 2 e 4
D. lgs. 50/2016, ed ex art. 248 DPR 207/2010)

OS 3:
OS 5:
OS 6:
OS 7:
OS 8:
OS 9:
OS 10:
OS 11:
OS 12-A:
OS 16:
OS 17:
OS 18-A:
OS 18-B:
OS 19:
OS 20-A:
OS 20-B:
OS 21:
OS 23:
OS 24:
OS 25:
OS 26:
OS 28:
OS 30:
OS 31:
OS 32:
OS 33:

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA
DEL TRAFFICO
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA
LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
IMPIANTI
DI
RETI
DI
TELECOMUNICAZIONE
E
DI
TRASMISSIONE DATI
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
INDAGINI GEOGNOSTICHE
OPERE STRUTTURALI SPECIALI
DEMOLIZIONE DI OPERE
VERDE E ARREDO URBANO
SCAVI ARCHEOLOGICI (soggetta alla disciplina ex art. 148, co. 2 e 4 D.
lgs. 50/2016, ed ex art. 248 DPR 207/2010)
PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI,
E TELEVISIVI
IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
STRUTTURE IN LEGNO
COPERTURE SPECIALI

