Disposizione
Repertorio n. 5154/2020
Prot n. 84512 del 19/11/2020

AVVISO PUBBLICO
DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza, al fine di
conformarsi ai principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non
discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione in
materia di affidamenti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 conformemente alle indicazioni
di cui alle Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 4,

RENDE NOTO
che intende procedere alla formazione di un Elenco Unico di Operatori Economici
abilitati per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

DISPONE
Art. 1 – Oggetto e finalità
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il triennio 2021-2023, intende
procedere alla costituzione di un albo di operatori economici da utilizzare per l’affidamento di
lavori sotto soglia ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” (nel
prosieguo “Codice”) e qualsiasi altra procedura per la quale la disciplina vigente al momento
dell’avvio della medesima consenta lo svolgimento mediante invito ad operatori economici.
L’utilizzo dell’Elenco non deroga l’obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici nei
casi previsti dalla legge.
Gli operatori economici non acquisiscono con l’iscrizione all’Elenco alcun diritto a
partecipare alle procedure di affidamento espletate dall’Università.
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L’Università ha la facoltà di ampliare il numero di operatori economici da consultare
rispetto a quelli già inseriti nell’Elenco, invitando altri operatori ritenuti idonei, individuati tramite
indagini di mercato precedute da apposito avviso pubblico.
L’Università ha, altresì, la facoltà di non individuare gli operatori economici da
consultare mediante l’Elenco, effettuando indagini di mercato precedute da apposito avviso
pubblico.
Non sono previsti termini di scadenza e l’albo è sempre aperto, per tutta la sua durata,
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti.
Art. 2 – Istituzione e ambito di applicazione
Il presente avviso disciplina la formazione, l’aggiornamento e, in generale, la gestione
dell’albo nonché l’utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici iscritti.
L’albo ha lo scopo di selezionare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento
sulla base di criteri di selezione certi ed idonei a garantire l’effettività dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì la
rotazione e la concorrenza degli operatori.
L’iscrizione per gli operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori viene
effettuata per le categorie e le classifiche di importo previste dal D.P.R. 207/2010,
rispettivamente nell’Allegato A e nell’art. 61, e riportate sinteticamente nell’Allegato I del
presente Avviso.

Art. 3 Categorie di opere e fasce di importo
L’albo opera per lavori pubblici da affidare per importi fino alla soglia comunitaria ed è
suddiviso in fasce di importo, categorie e classifica di lavori, fino alla soglia europea che
consente l’attivazione di procedure negoziate ad invito.
In particolare, l’Elenco è suddiviso in due sezioni:
- Elenco degli operatori economici per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- Elenco degli operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore alla soglia comunitaria (ad oggi, 5.350.000,00).
L’Elenco è, altresì, suddiviso nelle seguenti fasce di importo:
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LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
Fascia 1

Fino a 19.999,99

Fascia 2

Da 20.000,00 a 39.999,99

Fascia 3

Da 40.000,00 a 149.999,99

LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO
Classifica I

Fino a 258.000,00

Classifica II

Da 258.000,01 a 516.000,00

Classifica III

Da 516.000,01 a 1.033.000

Classifica III bis

Da 1.033.000,01 a fino a euro 1.500.000,00

Classifica IV

Da 1.500.000,01 fino a euro 2.582.000

Classifica IV bis

Da 2.582.000,01 fino a euro 3.500.000

Classifica V

Da 3.500.000,01 fino a 5.165.000

Classifica VI

Da 5.165.000,01 fino alla soglia

I citati importi si intendono automaticamente aggiornati in caso di variazione delle
soglie previste e sostituiti dagli importi indicati nelle corrispondenti norme di riferimento.
L’Elenco, relativamente ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro, è articolato sulla
base delle categorie di opere elencate nella seguente tabella:

LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
(Deliberazione ANAC n. 165/2003 – indicazioni di corrispondenza)
Categorie di opere
Corrispondenza SOA
a)

Lavori edilizi e stradali

b)

Lavori idraulici

OG1, OG3, OG4, OG5 e
OG12
OG6

c)

Lavori fluviali e marittimi

OG7 e OG8

d)

Lavori impiantistici

e)

Lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali
Lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse
storico artistico

OG9, OG10, OG11, OS3,
OS4, OS5, OS28 e OS30
OG2

f)

OS2
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g)

Lavori inerenti scavi archeologici

OS25

E’ fatta salva la facoltà dell’Università di non far ricorso all’albo per la scelta degli operatori
economici da invitare alle citate procedure qualora:
a. il numero degli operatori iscritti nell’albo, nell’ambito della categoria e classifica a cui
attiene l’appalto da affidare, sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare alla
procedura richiesto dalla disciplina in materia di contratti pubblici;
b. sia opportuno assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell’ambito della
procedura;
c.

nessuno degli operatori economici iscritti sia idoneo allo svolgimento delle prestazioni
in considerazione della particolarità delle stesse o dell’esistenza di ragioni tecniche o
attinenti alla tutela di diritti esclusivi;

d. l’Università decida di far ricorso la mercato elettronico della PA;
e. in tutti gli altri casi in cui l’Università ritenga di provvedere all’individuazione degli
operatori da invitare mediante indagini di mercato svolte ai sensi del “Codice”.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), l’Università potrà procedere all’invito degli
operatori economici iscritti nell’albo, selezionati secondo i criteri indicati nel presente avviso,
e di ulteriori operatori individuati a seguito di indagini di mercato. Nel caso di cui alla
precedente lettera c), l’Università procederà all’invito di operatori economici idonei individuati
a seguito di indagini di mercato.
L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di obblighi specifici per l’Università, né
deriva per gli operatori economici alcun diritto o legittima aspettativa in ordine all’affidamento
di lavori né all’invito alle procedure di selezione per le quali si faccia ricorso all’albo degli
operatori economici. L’iscrizione non costituisce titolo di preferenza ai fini della selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure per le quali non si faccia ricorso all’albo. Non è
posta in essere alcuna procedura aperta o ristretta e non sono previste graduatorie né
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
L’Università si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione dell’albo e dei relativi
dati relativi agli operatori in esso contenuti ovvero di interrompere in ogni momento l’utilizzo
dell’albo stesso.
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Art. 4 – Soggetti e requisiti
Soggetti
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice per tutte le categorie di lavori, fasce e classifiche per i quali sono in
possesso degli specifici requisiti.
Non è ammessa la presentazione contemporanea della domanda di iscrizione
all’Elenco per la medesima categoria merceologica da parte di un operatore economico sia a
titolo individuale che in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di
consorzi, ovvero quale componente di più consorzi.
Requisiti
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Elenco devono risultare in
possesso dei seguenti requisiti al momento della domanda e per tutta la durata dell’iscrizione:
a) requisiti di carattere generale:
-

insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del Codice;

-

insussistenza della condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 (pantouflage o revolving door);

b) requisiti di carattere speciale ex artt. 83 e 84 del Codice:
-

iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in
cui il soggetto ha sede o analogo registro di altro Stato membro della U.E., ovvero
iscrizione ad altro Albo previsto dalle norme vigenti, capace di attestare lo svolgimento
delle attività nello specifico settore oggetto del presente avviso;

-

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro: possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del D.P.R. n. 207/2010 (vigente fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art.
83, comma 2, del Codice) ovvero attestazione SOA, in corso di validità, per le
categorie e le fasce di importo per le quali si richiede l’iscrizione;

-

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro:
possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie e le classifiche per
le quali si richiede l’iscrizione.
Nel caso di Consorzio, l’assenza delle cause di esclusione deve sussistere sia per il

Consorzio sia per ciascuna impresa consorziata.
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Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle procedure e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica (incrementata di un quinto).
Il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione dovrà permanere per tutta la
durata dell’iscrizione nell’albo, qualunque evento che incida sul possesso dei predetti requisiti
dovrà essere comunicato all’Università.
Art. 5 – Modalità per l’inserimento nell’albo
L’Università si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione
degli elenchi degli operatori economici, fruibile sul sito istituzionale www.uniroma1.it nella
sezione “Gare e appalti”, selezionando il link “U-BUY - gare telematiche”.
La

piattaforma

è

altresì

raggiungibile

all’

indirizzo

internet:

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, che avviene esclusivamente per via telematica, gli
operatori economici devono previamente registrarsi; le informazioni utili per effettuare la
registrazione sono reperibili nel documento “Modalità tecniche per l‘utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” raggiungibile nella sezione
INFORMAZIONI - Istruzioni e manuali del portale appalti.
Ai fini della registrazione è necessario disporre di un indirizzo mail/PEC e nel caso di
indicazione di un indirizzo PEC non vi devono essere filtri che impediscono la ricezione di
messaggi di posta elettronica ordinaria.
Per effettuare la registrazione cliccare sul link "Registrati" presente nella home page
del Portale Appalti, compilare i campi con le informazioni richieste nelle varie fasi in cui si
articola la registrazione avendo cura di inserire i dati obbligatori contrassegnati da “*”,
prestando attenzione ad eventuali messaggi di errore riportati in rosso nella parte alta della
schermata.
La piattaforma notificherà a video l’esito dell’operazione. La registrazione non è
tuttavia conclusa: i dati trasmessi verranno verificati ed acquisiti automaticamente ed in
seguito il sistema invierà una mail di attivazione all’indirizzo indicato dall’operatore, il quale
dovrà seguire le ulteriori indicazioni contenute nella stessa. Al termine della procedura di
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registrazione l’operatore sarà in possesso di un identificativo utente e di una password per
l’accesso all’area riservata del portale.
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale, dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, o dal suo
procuratore speciale. In tal caso, unitamente alla domanda, deve essere trasmessa la copia
autenticata della procura notarile.
In tutti i casi in cui si vogliano allegare più file, sarà necessario inserire i file firmati
digitalmente in un’unica cartella, zippare la cartella, firmare digitalmente l’archivio zippato e
caricarlo a sistema.
Art. 6 – Domanda di iscrizione e termini di presentazione
Effettuata la registrazione, gli operatori economici possono presentare istanza di
iscrizione all’Elenco accedendo all’Area riservata della piattaforma con le proprie credenziali.
Ogni istanza presentata in altro modo è irricevibile e non sarà riscontrata.
Gli operatori economici devono:
-

selezionare l’Elenco avente “Stato: Iscrizione aperta”;

-

visualizzare la scheda di dettaglio e prendere visione della documentazione
amministrativa, quindi procedere con la Richiesta di Iscrizione; verrà avviata una
procedura guidata dove inserire passo per passo le informazioni richieste:
•

confermare o modificare i propri dati anagrafici;

•

compilare i campi nella sezione “Forma di partecipazione”, qualora si richieda
l’iscrizione non come operatore singolo;

•

indicare nella domanda le categorie di opere, nonché le fasce di importo per le
quali chiedono l’iscrizione. È consentita l’iscrizione per una o più categorie di
lavori, attraverso l’inoltro di un’unica istanza;

•

generare il documento pdf della domanda di iscrizione, scaricarlo, firmarlo
digitalmente e ricaricarlo a sistema, unitamente ad eventuali altri documenti
richiesti nel bando, e procedere con l’invio. L’invio della domanda di iscrizione
comporta l’emissione di una comunicazione tramite posta elettronica, quale
ricevuta dell’avvenuta presentazione.
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L’iscrizione degli operatori economici interessati è consentita a partire dalla data di
pubblicazione del presente Avviso, senza limitazioni temporali.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie e classifiche.
La domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nel presente
avviso.
Ai fini della attivazione dell’Albo, in prima istanza:
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31/12/2020 ore
23:59. Le domande pervenute entro il termine suddetto saranno iscritte nell’albo a
decorrere dalla sua prima approvazione; quelle pervenute in ritardo saranno inserite
nell’albo in sede di aggiornamento mensile.

Art. 6.1. Verifica e controllo delle domande
L’iscrizione sarà perfezionata mediante validazione da parte del competente Ufficio,
previa verifica della regolarità formale di quanto trasmesso.
L’ordine di iscrizione nell’albo, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito secondo la data e
l’ora dell’inoltro della domanda di iscrizione stessa.
L’Università provvede alla valutazione delle domande di iscrizione, seguendo l’ordine
progressivo di arrivo, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, o in un termine maggiore,
comunque non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
Le eventuali comunicazioni e richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa
nel corso dell’istruttoria saranno effettuate tramite PEC.
All’esito della verifica della documentazione presentata, l’accoglimento o il rigetto della
domanda di iscrizione all’Elenco verranno comunicati all’operatore economico tramite PEC.
L’Università effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Università procederà, in relazione alla singola procedura di affidamento, al controllo
d’ufficio nei confronti dell’operatore economico affidatario, in merito al possesso dei requisiti
richiesti per l’iscrizione all’Elenco, oggetto di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. In caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti, gli
operatori economici saranno esclusi dall'Elenco, ferme restando le ulteriori conseguenze
derivanti dall’aver prodotto false dichiarazioni.

Pag 9

Art. 7 – Formazione e validità e aggiornamento dell’albo
All’esito delle verifiche, l’Università formerà l’Elenco, che sarà attivo a decorrere dalla
data di pubblicazione del relativo avviso sulla pagina dedicata, raggiungibile dal sito
istituzionale www.uniroma1.it nella sezione “Gare e appalti”, selezionando il link “Portale gare
telematiche”

o

in

alternativa

all’indirizzo

internet:

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
L’Università provvederà ad inviare all’operatore economico, 15 (quindici) giorni prima
della scadenza annuale, una mail con richiesta di accedere nuovamente al Portale Appalti e
di riformulare la domanda di iscrizione, procedendo al rinnovo dei documenti precedentemente
inseriti e all’aggiornamento dei dati forniti.
Il mancato rinnovo non comporta l’esclusione dell’operatore economico dall’Elenco,
ma la sospensione dello stesso fino all’arrivo della richiesta di rinnovo sul sistema, da
effettuarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di sospensione, pena la cancellazione dall’Elenco.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, entro e non
oltre 15 giorni dalla data dell’evento, a pena di cancellazione dall’Elenco, qualsiasi variazione
relativa alla propria iscrizione, tramite riformulazione della domanda. A decorrere dalla sua
attivazione, l’Elenco è pubblicato sullo stesso portale Appalti.
Agli operatori economici iscritti all’Elenco verrà assegnato un numero d’ordine in base
alla data e all’ora di arrivo delle domande di iscrizione.
L’iscrizione all’Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità
permanente, fermo restando l’obbligo di rinnovo annuale.
Art. 8 – Modalità di utilizzo dell’albo – Criterio di rotazione e penalità
Rotazione
La selezione degli operatori economici da invitare avverrà mediante l’applicazione di
un criterio di rotazione in base a inviti su categorie di opere e fasce di importo.
Il criterio presenta gli operatori economici in ordine inverso rispetto agli inviti
accumulati sulla categoria della gara e sulla relativa fascia di importo, alle penalità assegnate
dall’Università.
A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero
d’ordine assegnato in Elenco. L’affidamento degli appalti avverrà con le procedure disciplinate
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dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del Codice in relazione
all’importo dei lavori.
L’Università si riserva la facoltà di operare in deroga al criterio automatico di rotazione,
invitando anche ulteriori / diversi soggetti iscritti nella relativa categoria di lavori oggetto del
fabbisogno qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola
procedura o in ragione di specifiche esigenze legate alla particolare peculiarità dei lavori da
eseguire.
Sarà in ogni caso garantita la massima attenzione riguardo alla rotazione degli
operatori economici valutata su base triennale.
L’Università potrà altresì invitare soggetti non iscritti all’Elenco degli operatori economici,
purché in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione allo stesso, qualora:
a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria di interesse;
b) i lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie previste dal presente Avviso;
c) risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura.

Nel rispetto del principio di economicità ed efficienza della Pubblica Amministrazione,
resta salva la possibilità di invitare l’operatore economico uscente motivando secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa.
Nel caso in cui l'operatore economico, iscritto all’Albo dell’Università, sia invitato
individualmente nelle procedure di gara attivate dall’Università, ma presenti offerta quale
mandatario di operatori riuniti, anch’essi iscritti all’Albo, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del
“Codice”, l’Università garantirà, tramite l’Albo, il rispetto della rotazione per ciascun
componente il Raggruppamento.
Verranno invitati alle procedure gli operatori economici in possesso dei requisiti
necessari per l’esecuzione dello specifico appalto, con le seguenti modalità:

1)

Il Responsabile Unico del Procedimento (nel prosieguo R.U.P.) può individuare fino alla
metà del numero di ditte, arrotondato per eccesso, da invitare secondo normativa vigente,
dalla sezione dell’albo corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare,
motivando la scelta in base ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:
a. le pregresse esperienze contrattuali registrate dall’Università “La Sapienza” nei
confronti dell’impresa iscritta all’albo;
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b. specifica specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi rispetto
all’appalto che si intende affidare;
c.

l’iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o il rating di legalità
dell’impresa;

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.

In mancanza di individuazione da parte del RUP o di parziale individuazione, la scelta
degli inviti sarà eseguita in ordine di iscrizione all’albo per quella categoria e classifica
oggetto della procedura.

2) In base al criterio di rotazione saranno escluse dalla scelta del R.U.P. le imprese già
invitate ed aggiudicatarie, fino al 31/12/2023 (rotazione nel triennio) per la stessa
fascia, categoria e classifica di lavori, salvo il completo scorrimento della sezione
dell’albo corrispondente alla categoria prevalente per la quale sono state individuate.

3) Le ditte restanti, oltre quelle scelte dal RUP come al punto 1, saranno individuate,
nella fascia, categoria e classifica di riferimento, secondo l’ordine di iscrizione all’albo
generato dal sistema.
4) Si procederà ai sensi del precedente punto 3 per tutte le ditte da invitare qualora il
RUP non abbia espresso la propria indicazione in merito alla metà degli operatori.

Art. 8.1. Penalità
L’Università applicherà una penalità alle imprese che, affidatarie o aggiudicatarie di
una gara, si renderanno responsabili di una accertata negligenza o irregolarità, lavorazioni
risultate non a regola d’arte o altra inadempienza, nell'esecuzione delle prestazioni affidate.
L’Università attribuirà, altresì, una penalità per ciascuna procedura alla quale esso sia
stato invitato e per la quale non abbia presentato offerta senza valida motivazione e non abbia
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confermato per iscritto l’interesse a partecipare a future procedure indette dall’Università per
le stesse categorie di opere e fasce di importo.
La singola penalità sarà considerata, ai fini dell’applicazione del criterio di
rotazione, come un invito addizionale ad una procedura per la stessa categoria di lavori
e fascia di importo della procedura in relazione alla quale è stata applicata.
Alla seconda penalità applicata, si applicherà la diversa sanzione di cui al
successivo articolo.
In caso di penalità, l'Operatore economico riceverà una comunicazione e potrà
presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della predetta notifica. Tali controdeduzioni saranno oggetto
di valutazione dirigenziale entro i successivi 30 giorni entro i quali, in caso di silenzio,
l’applicazione della penalità si intenderà confermata.
Art. 9 – Cause di cancellazione dall’albo
La cancellazione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:
a) esito negativo della verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
b) perdita definitiva anche di uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco;
c) mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione
all’Elenco;
d) cessazione di attività;
e) richiesta formale dell’operatore economico;
f)

mancato invio della richiesta di rinnovo della domanda di iscrizione entro 3 (tre) mesi
dalla data di sospensione dall’Elenco, ai sensi del punto 5 del presente avviso;

g) accertata inosservanza del Codice di Comportamento dell’Università o del Patto di
integrità;
h) permanere di una causa sospensiva per un periodo superiore a 12 mesi;
i)

mancata consegna, al termine delle lavorazioni/forniture, delle certificazioni e delle
schede tecniche di quanto eseguito o fornito in opera e, ove previsti e/o richiesti,
mancata consegna degli elaborati cartacei e digitali degli “as built”;

j)

in ogni altro caso in cui l’Università ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la
cancellazione dell’Operatore Economico dall’Elenco.

Pag 13

L’Università esclude, altresì, dall’Elenco gli operatori economici che, secondo motivata
valutazione della stessa, abbiano commesso:
1) negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa
Università;
2) grave errore nell’esercizio della loro attività;
3) mancata e immotivata presentazione di offerte per due volte;
4) applicazione di 2 penalità nell’arco del triennio.
L’Università prima di procedere alla cancellazione invia all’operatore economico
apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione
dei fatti addebitati e l’assegnazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni.
Il provvedimento di cancellazione è adottato su segnalazione scritta del responsabile
del procedimento e del Direttore dei lavori ed è comunicato all’operatore economico tramite
PEC.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli operatori economici con la domanda di iscrizione saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura di costituzione dell’albo e dell’eventuale
affidamento dei lavori o invito alle procedure previste nel presente avviso.
È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; protocollosapienza@cert.uniroma1.it.
Dati

di

contatto

del

Responsabile

della

protezione

dei

dati:

responsabileprotezionedati@uniroma1.it ; rpd@cert.uniroma1.it
Si informa l’operatore economico, come previsto dal Regolamento U.E. n.679/2016 Regolamento Generale per la protezione dei Dati Personali (GDPR) – che, ricorrendone le
condizioni, potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai dati personali ai sensi
dell’art. 15, la loro rettifica ai sensi dell’art. 16, la loro cancellazione ai sensi dell’art. 17 nonché
la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18. L’operatore economico, inoltre, potrà
esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 ed opporsi al loro trattamento ai
sensi dell’art. 21. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’operatore
economico potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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Art. 11– Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Evarita D’Archivio
email: evarita.darchivio@uniroma1.it
Tel. (+39) 06 49694118
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso:
Ufficio Amministrativo per l’Edilizia – Area Gestione Edilizia
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
email: edilizia-amministrazione@uniroma1.it
Tel. (+39) 06 49694112/117/118

Art. 12– Pubblicità
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione nel sito web:
http://www.uniroma1.it dell’Università in apposita sezione del profilo del committente,
Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara di questo Ateneo nonché sul portale del M.I.T.
Art. 13 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia al “Modalità
tecniche per l‘utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale
Appalti” della piattaforma telematica.

Area Gestione Edilizia
Il Direttore
F.to Ing. Massimo Babudri
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ALLEGATO I
CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1:

Edifici civili e industriali

OG 2:

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG 3:

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari

OG 4:

Opere d'arte nel sottosuolo

OG 5:

Dighe

OG 6:

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7:

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8:

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9:

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10:

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione

OG 11:

Impianti tecnologici

OG 12:

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13:

Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1:

Lavori in terra

OS 2-A:

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico

OS 2- B:

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3:

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4:

Impianti elettromeccanici trasportatori
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OS 5:

Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6:

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7:

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8:

Opere di impermeabilizzazione

OS 9:

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10:

Segnaletica stradale non luminosa

OS 11:

Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A:

Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B:

Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13:

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14:

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS 15:

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16:

Impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS 17:

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A:

Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B:

Componenti per facciate continue

OS 19:

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 20-A:

Rilevamenti topografici

OS 20-B:

Indagini geognostiche

OS 21:

Opere strutturali speciali

OS 22:

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23:

Demolizione di opere

OS 24:

Verde e arredo urbano

OS 25:

Scavi archeologici

OS 26:

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27:

Impianti per la trazione elettrica

OS 28:

Impianti termici e di condizionamento

OS 29:

Armamento ferroviario

OS 30:

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

OS 31:

Impianti per la mobilità sospesa
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OS 32:
OS 33:
OS 34:
OS 35:

Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

CLASSIFICHE
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I
II
III
III-bis
IV
IV-bis
V
VI

fino a euro 258.000
fino a euro 516.000
fino a euro 1.033.000
fino a euro 1.500.000
fino a euro 2.582.000
fino a euro 3.500.000
fino a euro 5.165.000
fino a euro 10.329.000

