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AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: formazione dell’elenco degli operatori economici per le procedure di affidamento di servizi e 

forniture sottosoglia (art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra (di seguito anche “Stazione appaltante”) rende 

noto che, in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle linee guida n. 4 dell’ANAC, e secondo 

quanto stabilito dalla delibera del Consiglio d’Istituto n.13 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il 

presente avviso, intende costituire l’elenco degli operatori economici (di seguito anche “Elenco”) da cui trarre 

i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, relative all’affidamento di servizi e forniture. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l’Elenco anche per gli affidamenti diretti di servizi e 

forniture di importo inferiore ai € 40.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss-mm.ii.. 

Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’Elenco, l’indicazione dei requisiti 

richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle 

singole procedure di affidamento. 

 
Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

 

Art. 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione all’Elenco gli operatori economici in possesso dei requisiti 

di seguito indicati: 

A) Requisiti di ordine generale: 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di ogni altra 

disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti pubblici richiamata dal 

medesimo art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

B) Requisiti di idoneità professionale 

-Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con le categorie di servizi o di 

forniture analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione. 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
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- Fatturato globale d’impresa conseguito del triennio antecedente la data di presentazione della domanda di 

iscrizione all’Elenco. 

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- Esecuzione nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, di servizi 

o di forniture analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione. 

 

Art. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 che intendono iscriversi all’Elenco devono 

presentare domanda di iscrizione, redatta conformemente al modello di domanda di cui all’Allegato 1 

(Domanda di iscrizione) - preferibilmente utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le 

indicazioni in esso richieste - debitamente compilato e sottoscritto e con allegato un valido documento di 

identità del sottoscrittore, unicamente mediante PEC all’indirizzo rcis01700a@pec.istruzione.it. 

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante. 

Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete e/o irregolari, la Stazione appaltante potrà 

invitare all’integrazione o regolarizzazione delle stesse entro un termine massimo di 15 giorni. La mancata 

presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione, regolarizzazione o e/o 

chiarimento dell’istanza presentata, comporterà la non iscrizione con l’acquisizione agli atti della richiesta. 

Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini 

di cui al precedente comma. In tale ultimo caso, ai fini dell’iscrizione, farà fede la data di acquisizione degli 

atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dal numero del protocollo in entrata attribuito dalla Stazione 

Appaltante alla pratica. 

Sarà possibile iscriversi all’Elenco a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

https://iisfermibagnara.edu.it.              

 

Art. 5 – ISCRIZIONE E REVISIONE DELL’ELENCO 

L’iscrizione nell’elenco è effettuata per sezione di appartenenza e tipologia di prestazione. L’elenco fornitori 

è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi specificati nell’elenco delle categorie 

previste nell’Allegato 3 al presente avviso e disponibile sul sito https://iisfermibagnara.edu.it.  

L’iscrizione può essere richiesta per più tipologie. 

Saranno iscritte all’elenco le imprese che avranno inoltrato positivamente domanda e imprese aggiudicatarie 

di affidamenti tramite la piattaforma CONSIP. 

I titolari o legali rappresentanti dei Fornitori iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente 

ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. 

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, verranno prese in considerazione soltanto le domande inviate 

successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet https://iisfermibagnara.edu.it e 

pervenute non oltre il giorno 16/12/2021. 

Le domande di iscrizione potranno, comunque, essere inviate anche successivamente rispettando le seguenti 

fasce temporali: 

− 1 gennaio – 10 febbraio 

− 1 settembre – 10 ottobre. 

Gli operatori economici che dovessero presentare domanda di iscrizione nei periodi all’interno delle 

summenzionate fasce temporali, qualora idonei, saranno inclusi nell’Elenco nel mese successivo. 

L’Operatore economico che ha presentato istanza di iscrizione potrà verificarne lo stato nell’Elenco Fornitori 

che la Stazione appaltante provvederà a pubblicare, periodicamente, sul citato sito internet. 

Il Fornitore iscritto nell’Elenco dovrà produrre a mezzo PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, una 

dichiarazione in carta libera (nelle forme previste dal DPR n. 445/2000 e s.m.i. con allegata copia di un valido 

documento d’identità) quale conferma del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, il Fornitore iscritto nell’Elenco non confermi il possesso 

dei requisiti così come indicato, verrà cancellato dall’Elenco stesso perdendo il diritto al numero progressivo 

di iscrizione. 

 

 

 

 



 

 

Art. 6 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall’Elenco, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC, opererà automaticamente nei 

casi di seguito descritti: 

a. perdita, anche di uno solo, dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

b. mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti al precedente art. 5; 

c. mancata risposta dell’operatore economico a tre inviti a presentare offerta nel corso di ciascun anno solare; 

d. accertamento di grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione affidata o grave errore 

nell’esercizio dell’attività professionale. 

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte dell’operatore economico. 

Salvo il caso previsto al punto b), in caso di cancellazione dall’elenco, una nuova iscrizione non potrà essere 

presentata prima che siano trascorsi un anno dall’avvenuta cancellazione. 

 
Art. 7 - UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO  

Per ciascun affidamento, in relazione alla sezione di appartenenza, verranno individuati a rotazione i fornitori 

iscritti per una determinata tipologia di prestazione. 

Nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e rotazione, ciascun Fornitore non potrà più essere invitato 

nell’arco dell’esercizio qualora per tale esercizio abbia già raggiunto un volume di affidamenti per un importo 

complessivo pari o superiore a € 40.000,00 annui oltre IVA o altri importi fissati da normative successive. 

Per procedure di gara di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000 Euro con oggetto l’affidamento di 

beni e/o servizi, la Stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici validamente iscritti alla data di 

invio della lettera di invito che, al momento dell’iscrizione o dell’ultimo aggiornamento della medesima, 

abbiano segnalato l’interesse ad essere invitati per quella determinata categoria merceologica descritta 

nell’allegato 3. 

Nel caso in cui in elenco siano presenti più di cinque di operatori economici iscritti per quella data categoria 

merceologica oggetto della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) potrà 

scegliere tra invitare tutti gli iscritti o, viceversa, procedere a sorteggiare tra gli iscritti un numero di operatori 

economici compreso tra un minimo di cinque ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà congruo. 

In ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP scelga di limitare 

gli inviti attraverso il sorteggio, l’affidatario uscente per quel determinato appalto non sarà invitato a 

partecipare alla procedura. 

Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura di gara sarà effettuato in seduta pubblica.  

Il giorno ed il luogo in cui avverrà il sorteggio verranno resi noti a tutti gli operatori interessati mediante 

comunicazione trasmessa via pec. 

Nel caso in cui in elenco siano presenti meno di cinque di operatori economici iscritti per quella data categoria 

merceologica oggetto della procedura, il RUP ha facoltà di interpellare i soli operatori economici iscritti, anche 

in presenza di un solo iscritto. 

Alternativamente il RUP potrà in questo caso scegliere di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse 

sul profilo del committente al fine di verificare se vi siano altri soggetti interessati a partecipare alla procedura, 

oltre a coloro che sono iscritti in elenco. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per 

l’iscrizione nell’elenco è la Stazione Appaltante. 

I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali ai fini dell’iscrizione 

nell’Elenco garantendone comunque la sicurezza e la riservatezza. 

Con l’invio della domanda d’iscrizione all’Elenco il Fornitore esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 

trattamento. 

  



 

 

 

Art. 9 - PUBBLICAZIONE 

L’avviso di istituzione dell’Elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

https://iisfermibagnara.edu.it.  

Sul medesimo sito sarà pubblicato anche l’Elenco dei Fornitori aggiornato. 

 

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, disponibile in formato elettronico sul sito web e facente parte integrante del 

presente Avviso, è composta da: 

- All.1 Domanda di iscrizione; 

- All.2 Dichiarazione Univoca; 

- All.3 Scheda categorie merceologiche. 

 

Art. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Il Responsabile del Procedimento, per la tenuta dell’Elenco, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Graziella 

Ramondino alla quale possono essere inviate tutte le richieste di informazioni. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Graziella Ramondino 

 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


