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REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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APPENDICE
DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 COMMA 2 LETT. A) D.A. 7753 DEL 28 DICEMBRE
2018
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/09/2019

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 (Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);
VISTO l’art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016 (Lavori, servizi e forniture in economia) che prevede la possibilità di fare
ricorso ad elenchi di operatori economici ai fini della individuazione degli operatori da consultare nell’ambito di
procedure negoziate con consultazione;
CONSIDERATO che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 43 e 44 del D.A. 7753/2018 è di competenza del
Dirigente, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;
VISTI gli artt. 45 e 46 del D.A. n. 7753/2018 riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio d’Istituto
nell’attività negoziale e gli strumenti di acquisto e negoziazione;
VISTO l’art. 4 comma 6 del Regolamento relativo ai criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico
Art. 45 comma 2 lett. a) D.A. n. 7753/2018
PRESO ATTO che si rende opportuno istituire l’ELENCO degli operatori economici dell’istituto che sarà
pubblicato sul sito web sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e contratti”;
ADOTTA
il seguente Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’Elenco degli operatori economici
Art. 1 – Istituzione
In attuazione a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è istituito presso l’Istituto Superiore
“Stenio” di Termini Imerese l'elenco degli operatori economici.
La pubblicazione del presente regolamento e la stessa istituzione dell’Elenco non costituiscono in alcun modo
l’avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla
creazione di una banca dati di operatori economici presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento.
Resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una
particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non
iscritti in elenco o avvalersi del MEPA.
Art. 2 – Categorie merceologiche.
Fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da
CONSIP SPA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione per valori al di sotto della soglia
comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le Imprese possono chiedere l’iscrizione sono
le seguenti:
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-

Assicurazione alunni e personale
Arredi e attrezzature per ufficio
Arredi scolastici
Attrezzature e Sistemi informatici, di comunicazione/telecomunicazione e trasmissione dati
Altri materiali per la manutenzione ordinaria edifici (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
Accessori per uffici
Accessori per attività sportive e ricreative
Carta, cancelleria, stampati e riviste
Contratti di assistenza software e hardware
Grafica e tipografia per stampati
Materiale di consumo informatico elettronico
Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
Materiale di pulizia
Materiale igienico/sanitario
Materiale antinfortunistico
Materiale di facile consumo per attività didattiche
Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW
Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
Manutenzione e/ riparazione impianti idrici e/o elettrici e/o termici;
Manutenzione verde
Materiali e strumenti tecnico specialistici
Materiale informatico e software
Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici, stampanti ecc)
Organizzazione viaggi d’istruzione
Servizi bancari e assicurativi
Servizio trasporto per visite guidate
Servizi di consulenza - formazione
Smaltimento rifiuti speciali

Art. 3 – Soggetti ammessi e modalità per l’iscrizione
L’iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 per i quali non
ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi relativi
all’idoneità professionale (iscrizione Camera di Commercio), nonché, ove richiesti, alla capacità economica e
finanziaria (fatturato globale e/o copertura assicurativa) e alle capacità tecniche e professionali (attestazione
esperienze maturate nel settore nel triennio precedente).
Per l’iscrizione all’Elenco le imprese e/o i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza sottoscritta
dal legale rappresentante (o da suo delegato), con le seguenti modalità:
ü tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pais013004@pec.istruzione.it
Nella richiesta dovranno essere riportati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire tra le categorie
merceologiche di cui al precedente art. 2.
Le imprese che intendono essere iscritte all’Elenco degli operatori economici devono presentare domanda di
iscrizione ( All. A), redatta anche su apposito modulo, allegando la seguente documentazione:
1. Dichiarazione di possesso requisiti ai fini dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici (All. A1)
La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo le modalità di cui al comma 7 dell’art.
32 d.lgs. 50/2016 e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’Impresa
dall’Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 – Valutazione dell’istanza.
Le imprese in regola con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Elenco degli operatori economici.
Ai fini dell’iscrizione verrà considerato l’ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino
regolari e complete della documentazione richiesta.
Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà le opportune integrazioni e, ove non sanate entro il termine
stabilito, procederà alla cancellazione d’ufficio.
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Art. 5 – Validità dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici e aggiornamenti.
L’iscrizione all’Elenco ha durata triennale (dal 01-09-2019 al 31-08-2022), sempre che nel suddetto periodo
continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e fatta
salva la facoltà dell’amministrazione di procedere a aggiornamenti dal 01-09 al 31-12 di ogni anno, con
contestuale pubblicazione sul sito della versione aggiornata dell’elenco.
Gli operatori economici vengono suddivisi per categorie merceologiche di cui al precedente art. 2 e, all’interno
delle categorie merceologiche, organizzati per data di inserimento e n. di prot.
L’Elenco sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza alla
scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte.
Nel triennio la ditta già inserita che rinnova la propria iscrizione non apportando alcuna variazione manterrà la
data di inserimento originaria ai fini della rotazione.
Art. 6 – Revisioni e cancellazioni dell’elenco
Dopo l’iscrizione e per tutto il periodo di validità dell’ Elenco, pena la cancellazione d’ufficio, l’operatore
economico dovrà comunicare entro 30 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente
il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Gli operatori economici iscritti possono chiedere la cancellazione all’Albo in qualsiasi momento, salvo l’obbligo
di completamento delle forniture o delle opere di cui sia eventualmente aggiudicatario.
Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:
a) senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell’operatore economico, ogni qual volta
si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l’iscrizione;
b) qualora l’Istituzione scolastica ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla
domanda presentata e sui requisiti posseduti;
c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare
d’appalto;
E’ facoltà dell’Istituzione scolastica di cancellare d’ufficio dall’elenco gli operatori economici in caso di:
a) perdita dei requisiti di ammissione richiesti;
b) accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati nelle
consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio ecc.);
c) mancata risposta, anche per una sola volta, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo
per mancata risposta il silenzio all’invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a
presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione
degli operatori economici all'Elenco.
Art. 7 – Utilizzazione elenco
Ai fini dell’affidamento delle forniture, l’istituto inviterà a presentare offerta agli operatori economici, iscritti
nell’Elenco per la categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire e per fasce di importo.
Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte,
al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed
amministrativo, relative all’esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini
di esecuzione.
Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti all’esecuzione della fornitura/lavoro/servizio per tutto il periodo
di validità delle stesse, mentre, l’istituto sarà obbligato solo a seguito di formale inoltro di ordine/contratto.
Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico o il numero delle
iscrizioni sia insufficiente, resta salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo
dall’Elenco, mediante ulteriore indagine di mercato.
Art. 8 – Tutela della Privacy.
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della
privacy, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Art. 9 – Disposizioni finali
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative
nazionali e comunitarie in materia.
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Art. 10 - Pubblicità
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’istituto, nella sezione amministrazione trasparente Nella
medesima sezione è, inoltre, pubblicato l’elenco degli operatori economici.
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ALLEGATO A
-

Domanda di iscrizione Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Elenco operatori economici
Il sottoscritto/a
prov.(
) il
CAP

nato/a a
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa
con sede legale a
n.
, Partita IVA

in via

prov.(

C.F.
CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco degli operatori economici di codesta Scuola per le seguenti categorie di forniture di
beni e/o servizi:
-

Assicurazione alunni e personale
Arredi e attrezzature per ufficio
Arredi scolastici
Attrezzature e Sistemi informatici, di comunicazione/telecomunicazione e trasmissione dati
Altri materiali per la manutenzione ordinaria edifici (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
Accessori per uffici
Accessori per attività sportive e ricreative
Carta, cancelleria, stampati e riviste
Contratti di assistenza software e hardware
Grafica e tipografia per stampati
Materiale di consumo informatico elettronico
Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
Materiale di pulizia
Materiale igienico/sanitario
Materiale antinfortunistico
Materiale di facile consumo per attività didattiche
Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW
Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
Manutenzione e/ riparazione impianti idrici e/o elettrici e/o termici;
Manutenzione verde
Materiali e strumenti tecnico specialistici
Materiale informatico e software
Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici, stampanti ecc)
Organizzazione viaggi d’istruzione
Servizi bancari e assicurativi
Servizio trasporto per visite guidate
Servizi di consulenza - formazione
Smaltimento rifiuti speciali

NOTA BENE: È possibile scegliere più categorie barrando le caselle corrispondenti
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
- Dichiarazione di possesso requisiti generali ai fini dell’iscrizione all’Elenco degli operatori
economici (all. A) con fotocopia di documento d’identità;
Luogo e data
Timbro impresa e firma rappresentante legale
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ALLEGATO A 1
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Dichiarazione di possesso requisiti ai fini dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici
Il sottoscritto

nato il
) in qualità di

(prov.

a

dell’impresa
con sede in
con codice fiscale n.
e Partita IVA
, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000
n.445 e succ. mod. e int., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti minimi di:
a) Idoneità professionale:
l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
N.
data iscrizione
data termine
seguente attività
forma giuridica
b) capacità economica e finanziaria (eventuali):
-

al
per la

fatturato globale
copertura assicurativa

c) capacità tecniche e professionali (eventuali):
- attestazione esperienze maturate nel triennio precedente:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
- di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori (D.U.R.C.) e alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.602/73 (Equitalia);
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni e di utilizzare un conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 e succ.mod. COD. IBAN:
La/e persona/e delegata/e ad operare è/sono:

impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente comunicato e ai soggetti
autorizzati ad operare su di esso.
- di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, coordinato con il Regolamento UE 2016/679, al
trattamento
dei
dati
per
la presente procedura.
Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione.
DATA E LUOGO

TIMBRO E FIRMA
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