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Università degli Studi Federico II di Napoli
RIPARTIZIONE EDILIZIA

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI

LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs 50/2016

Il Dirigente della Ripartizione Edilizia

preso atto che l’Università degli Studi di Napoli Federico II intende procedere alla costituzione
dell’albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori con procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs
56/2017), nel rispetto del diritto comunitario, del D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal
D.Lgs 56/2017), della Linea guida dell’ANAC n.4 relativa alle “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”, del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, del Regolamento di Ateneo “in materia di
procedure per l’acquisizione di lavori con procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016” e del Regolamento di Ateneo “per la costituzione e la tenuta dell’albo degli operatori
economici da utilizzare per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata sotto ai sensi
dell’art.36 del codice dei contratti”, emana il presente avviso pubblico.

Premesso che
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale,

di gara d’appalto o di trattativa privata e non sono previste attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;

- che la domanda ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di appalti di
lavori;

- che gli appalti saranno aggiudicati ai soggetti idonei ad eseguire “LAVORI” di cui al D.lgs. n.
50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

- che la formazione dell’elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo
stesso prevede la formazione di una graduatoria di merito, ma semplicemente
l’individuazione dei soggetti da invitare alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento
dell’esecuzione di lavori sotto soglia;

- l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine
all’eventuale appalto, né da essa deriva alcun obbligo a carico dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;

- l’Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti possono
richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento e si procederà, dopo la prima stesura,
all’aggiornamento dell’Albo con cadenza annuale prendendo in esame tutte le domande
pervenute.

Vista
- la delibera n.64 del 12/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II ha approvato il “REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI
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PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs 50/2016”;

- la delibera n.64 del 12/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II ha approvato il “REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA
COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL
D.Lgs 50/2016”;

- i Decreti Rettorali n. DR/2017/2242 del 12/06/2017 e  n. DR/2017/2431 del 22/06/2017 con i
quali sono stati emanati e regolamenti pubblicati rispettivamente in data 12/06/2017 ed in
data 22/06/2017 sul sito di Ateneo www.unina.it;

- la determina dirigenziale n° 911 del 24/07/2017 con la quale il Dirigente della Ripartizione
Edilizia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha approvato lo schema di  “AVVISO
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL
D.Lgs 50/2016”;

RENDE NOTO

A. Finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di costituire l’albo degli operatori economici da utilizzare per
l’affidamento di lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016 a cui attingere per l’affidamento dei lavori afferenti alle classificazioni di seguito
dettagliate e distinte.

L’albo degli operatori economici è costituito da un elenco suddiviso in due categorie:
- operatori economici privi di attestazione SOA per esecuzione di interventi di importo a

base d’asta inferiore a € 150.000,00;
- operatori economici con attestazione SOA per esecuzione di interventi di importo a base

d’asta compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00.

L’albo è ulteriormente suddiviso in base alle discipline operative secondo le tabelle che di
seguito si riportano:

Lavori di importo inferiore a € 150.000,00 euro
 AR (edilizia)
 ST (strutture)
 IE (impianti elettrici)
 IM (impianti meccanici)
 IG (impianti idrici / gas)
 PI (prevenzione incendi)
 AS (ascensori)
 VE (verde)

Lavori di importo superiore a € 150.000,00 euro
 OG1
 OG2
 OG11
 OS4
 OS28
 OS30

E’ vietato a ciascun operatore economico di partecipare contemporaneamente singolarmente e
come componente di un’associazione di operatori economici nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
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E’ vietato a ciascun operatore economico di partecipare contemporaneamente singolarmente e
come componente di un’associazione di operatori economici nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
La formazione dell’Albo avviene mediante pubblicazione permanente del presente avviso sul
sito Internet dell’Università ed ha carattere aperto e, quindi, sempre vigente.
L’Albo diviene esecutivo mediante provvedimento dirigenziale di approvazione, sia in sede di
prima istituzione che per i successivi aggiornamenti.

B. Amministrazione
Denominazione : Università degli Studi di Napoli Federico II
Struttura : Ripartizione Edilizia – Ufficio USPMO
Indirizzo : Corso Umberto I  n.40 - 80138 - Napoli
Telefono : 081-2537556
PEC : albo.fornitori@pec.unina.it

C. Soggetti ammessi a partecipare - requisiti
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 in possesso dei requisiti richiesti per
l’esecuzione di “lavori”, che abbiano prodotto istanza secondo le modalità di seguito specificate.
Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei
requisiti generali e di quelli speciali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti
con la Pubblica Amministrazione.
In particolare che non versano nelle condizioni di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b), c) d) e) f) g) del D.
Lgs. 50/2016.
Rientrano tra quelli previsti dal Regolamento di Ateneo “in materia di procedure per
l’acquisizione di lavori con procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016” e dal
Regolamento di Ateneo “per la costituzione e la tenuta dell’albo degli operatori economici da
utilizzare per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata sotto ai sensi dell’art.36 del
codice dei contratti”.

Siano regolarmente iscritti alla CCIAA.

Per i Lavori di importo inferiore a € 150.000,00 euro gli operatori economici devono aver espletato lavori
analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo
non inferiore all'importo del contratto da stipulare con la precisazione che il costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente non sia inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data della pubblicazione dell’avviso pubblico in parola (si chiarisce che nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori é
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta).
Si precisa che la categoria AR (Edilizia) è ulteriormente suddivisa in fatturato per edifici non vincolati ai sensi
del D.Lgs 42/2004 ed per edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004

Per i Lavori di importo superiore a € 150.000,00 euro gli operatori economici devono possedere l’iscrizione
SOA per le classifiche per le quali si richiede l’iscrizione.

Per l’iscrizione alle categorie OS28-OS30-OS4 è richiesto il possesso dell’abilitazione ai sensi
della Legge 37/2008 (ex Legge 46/90).

I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento
di riconoscimento del sottoscrittore.
Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei
requisiti di carattere generale o professionale.
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Gli operatori iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare all’Università qualsiasi variazione dei
requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati autocertificati. La
comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta
variazione, pena la cancellazione dall’elenco ed il non inserimento nello stesso per due anni
dalla data di cancellazione.
Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono possedere un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) nonché l’abilitazione alla firma dei documenti attraverso
firma digitale.

D. Presentazione della domanda
Le istanze di iscrizione dovranno essere redatte in conformità al modello di istanza allegato
(Modello A) al presente avviso e reso disponibile sul sito internet istituzionale. Le istanze
dovranno essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere presentate,
con qualsiasi mezzo, in busta chiusa al seguente indirizzo :

Università degli Studi di Napoli Federico II
RIPARTIZIONE EDILIZIA – Ufficio USPMO
c/o Ufficio Protocollo Sede Centrale
Corso Umberto I n.40
80138 - Napoli

Ciascun operatore economico potrà scegliere a quali ed a quante discipline operative estendere
la propria iscrizione in base ai requisiti di qualificazione di cui è in possesso. E’ facoltà degli
operatori economici con attestazione SOA richiedere l’iscrizione anche per una o più discipline
operative relative agli elenchi lavori di costo inferiore ad € 150.000,00.

L’Albo ha carattere aperto e, pertanto, sarà sempre possibile presentare istanza di iscrizione. Si
precisa che la prima stesura dell’Albo sarà effettuata prendendo in considerazione tutte le
istanze di partecipazione pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/09/2017.
Le istanze pervenute oltre tale data saranno inserite in occasione del successivo aggiornamento
periodico.
L’Amministrazione provvede alla revisione dell’Albo ed al suo aggiornamento con cadenza
annuale provvedendo alla pubblicazione della versione aggiornata dell’Albo prendendo ad
esame tutte le domande pervenute entro il 30 maggio di ciascuna annualità.

Sulla busta dovrà essere riportato il nominativo dell’operatore economico comprensivo di
indirizzo PEC e la seguente dicitura:

NON APRIRE – ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA

AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs 50/2016

La busta dovrà contenere :
a) Istanza di partecipazione redatta secondo facsimile del modello A;
b) (eventuale) modello B di dichiarazione;
c) (eventuale) copia fotostatica dell’attestato SOA;
d) (eventuale) atto costitutivo ATI;
e) fotocopia/e documento/i identità del/sottoscrittore/i;

E. Verifica requisiti ed aggiornamento periodico
L’elenco degli operatori economici sarà stilato sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di
Ateneo “in materia di procedure per l’acquisizione di lavori con procedure negoziate ai sensi
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dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016” e nel Regolamento di Ateneo “per la costituzione e la tenuta
dell’albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento dei lavori con procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36 del codice dei contratti”, che il soggetto partecipante
dovrà dichiarare di aver visionato e di essere pienamente edotto del contenuto.

Prima iscrizione:
a) L’Amministrazione provvede alla verifica dei requisiti autocertificati per un campione pari

al 10%, con arrotondamento per difetto, della domande pervenute.
b) Qualora si riscontrino difformità superiori al 50% delle domande verificate il campione

sarà esteso ad un numero pari al 30% degli operatori economici.
c) A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato, a mezzo avviso pubblicato sul sito

www.unina.it, agli operatori l’accoglimento ovvero il rigetto della domanda,
evidenziando in questo caso i motivi che ostano all’accoglimento.

Aggiornamento annuale
L‘Amministrazione annualmente provvede:
d) alla verifica dei requisiti degli operatori secondo le modalità di cui al punto E. comma a)
e) alla assegnazione dei punteggi relativi alla valutazione del fornitore secondo le modalità

previste all’art 11 del “REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs 50/2016”.

f) all’inserimento delle nuove iscrizioni;
g) alla modifica, se necessario, di dati relativi agli operatori economici precedentemente

iscritti;
h) alla cancellazione degli operatori economici nei casi previsti all’art 12 del “REGOLAMENTO

DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI
SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs 50/2016”.

A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato agli operatori, a seconda dei casi, la
cancellazione dall’albo o l’assegnazione ad altra categoria.
L’albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza annuale sul sito di
Ateneo. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l’elenco dell’anno precedente.
E’ facoltà dell’Amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art 80 in qualsiasi
momento e comunque in occasione dell’invito alla procedura negoziata.

F. Trattamento dati
Si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Ripartizione Edilizia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva
stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio USPMO.
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il nominativo, cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in
merito è individuato nella persona del Capo Ufficio USPMO geom. Giovanni Rescigno.

G. Foro competente
Il foro competente è quello di : NAPOLI.

Il Dirigente della Ripartizione Edilizia
ing. Ferdinando Fisciano


