Provincia di Avellino

REGOLAMENTO
ELENCO UNICO TELEMATICO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Adottato con Deliberazione
di Giunta Provinciale n. 103 del 19.07.2012

Provincia di Avellino
PIAZZA LIBERTÀ (PALAZZO CARACCIOLO) – 83100 AVELLINO

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica
ELENCO UNICO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
-DISCIPLINARE
Art. 1 - OGGETTO
Il presente disciplinare stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento
dell’Elenco unico Telematico degli operatori economici di lavori, beni e servizi del Settore Lavori
Pubblici-Edilizia Scolastica della Provincia di Avellino.
Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle
piccole e medie imprese, si procederà, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli
appalti in lotti funzionali.
Gli scopi che il Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica dell’Amministrazione Provinciale intende
raggiungere con il suddetto Elenco sono i seguenti:
- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento lavori e acquisizione di
beni e servizi che prevedono la trasmissione di un invito;
- dotare il Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica dell’Amministrazione Provinciale di un utile
strumento di consultazione, articolato per classi merceologiche o di attività, nei casi che appresso saranno
specificati.
L’Elenco non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativi di essi nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Elenco Telematico degli operatori economici sarà utilizzato, nel pieno rispetto della normativa in
materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi, nei seguenti casi:
a) per le procedure in economia di cui all’art.125 del d.lgs.n.163/06 di importo inferiore alla soglia
comunitaria escluso oneri fiscali, secondo quanto precisato nel successivo articolo 6 e dal “Regolamento
per la semplificazione delle acquisizioni in economia” della Provincia di Avellino;
b) nella scelta degli operatori da invitare per le procedure di aggiudicazione di contratti da effettuarsi a
mezzo di procedura negoziata, artt. 56 e 57 del d.lgs 163/06 e s.m.i., nei casi consentiti dalla legge e/o
previsti nei vigenti regolamenti dell’Ente.
Art. 3 – STRUTTURA DELL’ELENCO UNICO TELEMATICO DEI FORNITORI
L’Elenco Telematico degli operatori economici di lavori, beni e servizi è articolato nel caso dei lavori
dalle categorie SOA e per i beni e servizi in categorie a loro volta suddivise in classi merceologiche o di
attività così come analiticamente indicate nell’Allegato A.
Il Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di
integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche.
Art. 4 – REQUISITI RICHIESTI
Per essere iscritti nell’Elenco unico telematico del Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica della
Provincia di Avellino, gli operatori economici devono possedere:
 i requisiti di cui all’
art.38 del d.lgs.n.163/06;
 firma digitale rilasciata da Enti accreditati dal CNIPA-DigitPA e conforme al D.lgs.n.82/2005, alle
relative regole tecniche e ai provvedimenti adottati dal DigitPA;
 casella di posta elettronica certificata.
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 iscrizione alla Camera di Commercio.
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Gli operatori economici interessati devono trasmettere la propria istanza di iscrizione –compilata in
ogni sua parte- direttamente in modalità on-line utilizzando la piattaforma telematica raggiungibile
dal sito istituzionale dell’Amministrazione.
2. All’interno della piattaforma saranno disponibili le istruzioni operative.
3. Ciascuno operatore deve dichiarare nell’istanza di iscrizione il possesso dei requisiti di
partecipazione. Le dichiarazioni, firmate digitalmente, sono rese ai sensi del DPR n. 445 del
28/12/2000; l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato
nelle domande d’iscrizione.
4. Qualora le dichiarazioni presentate risultassero non veritiere, nel mentre l’Amministrazione si
riserva di adottare tutti i provvedimenti previsti per legge a propria tutela, l’operatore economico,
oltre alle responsabilità penali cui va incontro, sarà escluso dall’iscrizione all’elenco per un anno.
5. L’iscrizione degli operatori economici, in regola con la documentazione richiesta, sarà effettuata di
regola, secondo un ordine cronologico, al primo aggiornamento successivo dalla data di presentazione
dell’istanza on-line; durante la fase di istruttoria delle richieste.
6. Il Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica comunicherà attraverso il Portale Gare Telematiche a
ciascun operatore l’esito dell’istruttoria.
Art. 6 – PROCEDURE IN ECONOMIA: UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco unico Telematico degli operatori economici sarà utilizzato nei casi previsti dal precedente
articolo 2 nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
1) Per le procedure di gara di importo inferiore a euro 50.000,00 IVA esclusa, il numero minimo di
operatori da invitare è pari a 5 (cinque); la prescrizione del termine di presentazione dell’offerta non può,
di norma, essere inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione dell’invito.
Qualora il numero degli operatori iscritti all’Elenco unico Telematico sia inferiore a quanto sopra indicato
–ovvero anche in mancanza della classe-, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico –per
almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi- sul Portale Gare Telematiche e sul Sito Internet
Istituzionale al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
interessati che saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell’Elenco. Nell’ipotesi in
cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli operatori già presenti
nell’Elenco.
2) Per le procedure di gara di importo da euro 50.000,00 IVA esclusa ma inferiore a euro 100.000,00 IVA
esclusa, il numero minimo di operatori da invitare è pari a 10 (dieci); la prescrizione del termine di
presentazione dell’offerta non può, di norma, essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
dalla data di spedizione dell’invito.
Qualora il numero degli operatori iscritti all’Elenco unico Telematico sia inferiore a quanto sopra indicato
–ovvero anche in mancanza della classe-, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico –per
almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi- sul Portale Gare Telematiche e sul Sito Internet
Istituzionale al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
interessati che saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell’Elenco. Nell’ipotesi in
cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli operatori eventualmente
già presenti nell’Elenco.
3) Per le procedure di gara di importo da euro 100.000,00 IVA esclusa fino ad un importo inferiore alla
soglia comunitaria IVA esclusa, il numero minimo di operatori da invitare è pari a 15 (quindici); la
prescrizione del termine di presentazione dell’offerta non può, di norma, essere inferiore a 15 (quindici)
giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione dell’invito.
Qualora il numero degli operatori iscritti all’Elenco unico Telematico sia inferiore a quanto sopra indicato
–ovvero anche in mancanza della classe-, si procederà preliminarmente a pubblicare avviso pubblico –per
almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi- sul Portale Gare Telematiche e sul Sito Internet
Istituzionale al fine di poter acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
interessati che saranno invitati unitamente a quelli eventualmente già presenti nell’Elenco. Nell’ipotesi in
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cui non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare solo gli operatori eventualmente
già presenti nell’Elenco.
In considerazione della possibilità offerte dal Portale Gare Telematiche, ove possibile, saranno invitati
tutti gli operatori presenti nella classe merceologica oggetto di affidamento.
Per i precedenti punti resta salva la facoltà –anche in presenza del numero minimo degli operatori
richiesti- di pubblicare un avviso pubblico al fine di favorire la partecipazione alla procedura.
Per importi inferiori a € 20.000,00 (ventimila) al netto degli oneri fiscali e delle spese accessorie,
l’individuazione della migliore offerta può essere effettuata mediante appositi sondaggi esplorativi da
effettuarsi tramite richiesta di preventivi da inviare -anche via fax- entro il termine prestabilito in
relazione alle necessità anche in deroga al termine fissato al punto1 del presente articolo.
Le comunicazioni relative alle procedure di gara –comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui
all’art. 79 del d.lgs. 163/06- saranno comunicate agli operatori interessati tramite il Portale e saranno
reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia
nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa alla procedura di gara sia nella cartella
COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale
rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Provincia di
Avellino.
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante fax o altro strumento
telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Provincia di Avellino.
Nell’ ipotesi in cui l’operatore economico, indichi nell’ambito della documentazione trasmessa al Settore
Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica, un indirizzo di posta elettronica certificata si procederà d’ufficio, ai
sensi dell’art. 6 co 1 del d.lgs. 82/2005, ad aggiornare l’indirizzo di posta elettronica presente sul Portale
Gare Telematiche della Provincia di Avellino.
Art. 7 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente, alle procedure negoziate, di cui al
presente articolo, vengono invitati non meno di cinque operatori economici per affidamenti di lavori fino
a € 500.000 e non meno di 10 operatori economici per affidamento lavori fino ad € 1.000.000, idonei per
la specifica categoria SOA, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i
casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di operatori economici sufficiente.
2. In considerazione della possibilità offerte dal Portale Gare Telematiche, ove possibile, saranno invitati
tutti gli operatori presenti nell’elenco aventi gli adeguati requisiti tecnici.
3.Per le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al presente articolo, le ditte da invitare sono
scelte con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte all'Elenco, nel rispetto di quanto previsto dal c. 1, in
una misura non inferiore, ove possibile, al 20% degli operatori iscritti nella specifica categoria, mediante
sorteggio, con esclusione di quanti hanno già in essere contratti attivi con la Provincia di Avellino,
affidati con la medesima procedura, e non ancora conclusi.
Art. 8 – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO UNICO
L’iscrizione, una volta ottenuta, non è soggetta a termine di scadenza e non necessita di essere rinnovata
periodicamente: l’Amministrazione ha, tuttavia, facoltà di richiedere agli operatori economici iscritti
conferma della volontà di permanere nell’Elenco in caso di prolungata inattività.
Ciascun operatore può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall’Elenco Unico Telematico del
Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica della Provincia di Avellino.
Si procederà d’ufficio alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:
1. cessazione di attività;
2. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco Telematico degli Operatori economici;
3. nell’ipotesi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori, presentate anche nell’ambito
di procedure di gara, risultate non veritiere; l’operatore economico non potrà iscriversi per un periodo non
inferiore ad un anno;
4. nei casi di decadenza e/o risoluzione di affidamenti; l’operatore economico non potrà iscriversi per un
periodo non inferiore ad un anno;
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5. nei casi di grave irregolarità nell’esecuzione delle forniture di beni e servizi (ritardi nelle consegne,
fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli
richiesti ecc.); l’operatore economico non potrà iscriversi per un periodo non inferiore ad un anno;
6. negli altri eventuali casi previsti dalla vigente normativa.
Art. 9 – PUBBLICITA’
1. L’avviso di istituzione dell’Elenco è pubblicato sul Portale gare telematiche, all’indirizzo
http://gare.provincia.avellino.it/portale/ , nonché sul sito istituzionale.
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco Unico Telematico degli operatori economici della Provincia di
Avellino sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione nonché
l’eventuale perdita dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Elenco Telematico o partecipare a procedure in
economia/avvisi pubblici sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel presente disciplinare e
negli altri documenti (di gara e regolamentari) di volta in volta richiamati, avendo cura di verificare –al
tempo stesso- la presenza di eventuali aggiornamenti.
Si informa, ai sensi del d.lgs.n.196/03, che i dati forniti saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle
norme in materia di appalti pubblici.
Il Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le
disposizioni riportate nel presente disciplinare dando comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul
sito internet della Provincia o sul Portale Gare Telematiche.
Il Dirigente
Ing. Antonio MARRO

Allegato A: ELENCO CATEGORIE E CLASSI
CATEGORIA N. 1: ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE
CLASSI DESCRIZIONE
1.1 INDUMENTI DA LAVORO
1.2 INDUMENTI ED ACCESSORI PROTETTIVI
1.3 DIVISE - UNIFORMI E ABBIGLIAMENTO DI RAPPRESENTANZA
CATEGORIA N. 2: APPARECCHI TECNICO/SCIENTIFICI - STRUMENTI DI MISURA
CLASSI DESCRIZIONE
2.1 APPARECCHIATURE PER RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
2.2 ATTREZZATURE PER LABORATORI SCIENTIFICI E SCOLASTICI
CATEGORIA N. 3: ARTICOLI E MATERIALE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI
CLASSI DESCRIZIONE
3.1 MATERIALE ELETTRICO
3.2 MATERIALE IDRAULICO E TERMOIDRAULICO
3.3 MATERIALE TELEFONICO
3.4 MATERIALE PER L'EDILIZIA
CATEGORIA N. 4: ATTREZZATURE E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
CLASSI DESCRIZIONE
4.1 ATTREZZATURE E. PRODOTTI DI PRONTO SOCCORSO
4.2 ATTREZZATURE E MATERIALE ANTINCENDIO

Provincia di Avellino – Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica
Tel. 0825-7901 centralino
Fax 0825-38291
Piazza Libertà “Palazzo Caracciolo” - 83100 AVELLINO

CATEGORIA N. 5: ATTREZZATURE INFORMATICHE-MACCHINE D’UFFICIO
CLASSI DESCRIZIONE
5.1 ELABORATORI ELETTRONICI
5.2 PERSONAL COMPUTERS
5.3 STAMPANTI
5.4 ACCESSORI E PRODOTTI INFORMATICI
5.5 FOTOCOPIATRICI
5.6 FAX
CATEGORIA N. 6: CANCELLERIA
CLASSI DESCRIZIONE
6.1 ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO-CARTA
CATEGORIA N. 7: CARBURANTI E LUBRIFICANTI
CLASSI DESCRIZIONE
7.1 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI
7.2 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI E MACCHINE DI LAVORO
CATEGORIA N. 8: LIBRI
CLASSI DESCRIZIONE
8.1 LIBRI
CATEGORIA N. 9: MACCHINARI - ATTREZZATURE E IMPIANTI
CLASSI DESCRIZIONE
9.1 APPARECCHIATURE ELETTRICHE (frigoriferi, stufe, ventilatori, lampadari, lampade da
tavolo,varie)
9.2 APPARECCHIATURE IDRAULICHE E TERMO - IDRAULICHE
9.3 APPARECCHIATURE TELEFONICHE E DI TELEFONIA CELLULARE
9.4 CONDIZIONATORI - CLIMATIZZATORI
9.5 DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ALLARME
CATEGORIA N. 10: MEZZI DI TRASPORTO E RICAMBI
CLASSI DESCRIZIONE
10.1 AUTOVEICOLI
10.2 AUTOMEZZI SPECIALI
10.3 RICAMBI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI
CATEGORIA N. 11: MOBILI E ARREDI
CLASSI DESCRIZIONE
11.1 MOBILI E ARREDI PER UFFICI
11.2 MOBILI E ARREDI SCOLASTICI
11.3 ARREDI PER LABORATORI SCOLASTICI-SCIENTIFICI
11.4 ARMADI DI SICUREZZA
11.5 SCAFFALATURE E MOBILI METALLICI
CATEGORIA N. 12 RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE VARIE
CLASSI DESCRIZIONE
12.1 MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBI PER ATTREZZATURE PER LABORATORI
SCIENTIFICI E SCOLASTICI
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CATEGORIA N. 13 RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO E
ATTREZZATURE INFORMATICHE
CLASSI DESCRIZIONE
13.1 TONER CARTUCCE E NASTRI PER MACCHINE D'UFFICIO
13.2 RICAMBI PER MACCHINE D'UFFICIO
13.3 MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE
CATEGORIA N. 14: SERVIZI DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONE GRAFICA
CLASSI DESCRIZIONE
14.1 LITOGRAFIE
14.2 LEGATORIE - COPISTERIE - FOTOCOPIE BIN/COLORI-ELIOGRAFIE - XEROCOPIE RADEX – PLASTIFICAZIONE - PLOTTAGGIO - SCANSIONE E VETTORIZZAZIONE
14.3 SERIGRAFIE
CATEGORIA N. 15: SERVIZI DI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CLASSI DESCRIZIONE
15.1 PER MOBILI E ARREDI
15.2 PER MACCHINE D'UFFICIO
15.3 PER ATTREZZATURE INFORMATICHE
15.4 PER SOFTWARE
15.5 PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE
15.6 PER APPARECCHIATURE IDRAULICHE E TERMOIDRAULICHE
15.7 PER APPARECCHIATURE TELEFONICHE E DI TELEFONIA CELLULARE
15.8 PER PARCO AUTOMEZZI
15.9 PER ARMADI DI SICUREZZA E CASSEFORTI
15.10 PER CONDIZIONATORI E CLIMATIZZATORI
15.11 PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ALLARME
CATEGORIA N. 16: SERVIZI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI
CLASSI DESCRIZIONE
16.1 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI
CATEGORIA N. 17: SERVIZI DI TRASPORTO
CLASSI DESCRIZIONE
17.1 TRASLOCHI
17.2 SERVIZIO DI RECAPITO PACCHI - PLICHI - LETTERE
CATEGORIA N. 20: SOFTWARE E PROCEDURE INFORMATICHE
CLASSI DESCRIZIONE
20.1 SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO
20.2 SOFTWARE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CATEGORIA N. 21: TARGHE E SEGNALETICA
CLASSI DESCRIZIONE
21.1 TARGHE PER INTERNI
21.2 CARTELLI E CARTELLONI
21.3 SEGNALETICA STRADALE-CONTRASSEGNI E PALETTE
21.4 INSEGNE
CATEGORIA N. 22: VARIE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI NON CLASSIFICATI ALTROVE
CLASSI DESCRIZIONE
22.1 ASSICURAZIONI
22.2 RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO
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22.3 SERVIZI DI FORMAZIONE
22.4 FORNITURA DI SELVAGGINA
22.5 FORNITURA DI ARREDO URBANO
22.6 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
22.7 SERVIZI FINANZIARI, DI CONTABILITA’ E REVISIONE
22.8 SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE
22.9 SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
22.10 TELECOMUNICAZIONI E TELEFONIA
22.11 SALE
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