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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GREGORIO DA CATINO,
DI CUI : AL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (D.Lgs 56/2017), AL D.I. 129 del 28/08/2018,
LINE GUIDA ANAC N. 4 – APPROVATE CON DELIBERAZIONE N.206/2018.

Approvato dal C.I. con Delibera n. 10 del 30/04/2019
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ART. 1 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI dell’ I.I.S. Gregorio
da Catino
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste. dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
successive modificazioni (D.lgs 56/2017) (d’ora in poi Codice), dalle linee guida ANAC n.4
aggiornate con delibera n.206 del 01/03/2018 e dal D.I n. 129 del 28/08/2019, è istituito presso l’I I
S G. Da CATINO di Poggio Mirteto (RI) l’Elenco degli Operatori Economici.
Il regolamento per la formazione e gestione dell’Elenco degli Operatori Economici e delle ditte di
fiducia dell'Istituzione scolastica entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del
Consiglio di Istituto con adozione di apposito atto deliberativo, annullando ogni precedente
regolamento.
Il nuovo Elenco degli Operatori Economici (di seguito anche solo l’”Elenco”) sarà utilizzato nel
pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi.
Il presente Regolamento azzera completamente ogni precedente Regolamento.
ART. 2 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta dell’ Elenco degli Operatori
Economici previsto dall’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni (D.lgs
56/2017) “Codice dei Contratti Pubblici” ed in base a quanto previsto dal Regolamento Interno
sull’acquisto di beni e servizi approvato dal C.I. con delibera n.3 del 26/2/2019, con la finalità di
definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e
comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e
finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice.
La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della
documentazione richiamata nel 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 preliminari alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati
presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.
L’iscrizione di un operatore economico nell’Elenco costituisce presunzione di idoneità di
partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture da parte
dell’I.I.S. “Gregorio da Catino”.
Resta ferma la facoltà dell' Istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di invitare o
interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'Elenco nella Sezione
pertinente.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui alla art. 45. c.1 e c. 2 lett. a), b), c),
del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5, e
precisamente:
-

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e cooperative;

-

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

-

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 26153
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ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 del Codice.

ART.4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO
I beni e servizi inseriti nell’Elenco sono suddivisi in categorie merceologiche, identificate per
descrizione nell’ Allegato 1 al presente Regolamento, in base alle quali ciascun operatore
economico può essere iscritto sulla scorta dei requisiti indicati nel successivo art. 5.
Ciascun operatore economico dovrà, in sede di domanda di iscrizione all’Elenco, richiedere
l’iscrizione nella/e categoria/e di interesse.
Le categorie merceologiche potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base dei fabbisogni
dell’Istituzione Scolastica; in tal caso gli operatori economici iscritti riceveranno una comunicazione
esplicativa con le modifiche o integrazioni intervenute al fine, se di interesse, di modificare e/o
integrare la domanda già presentata.
L’Istituzione Scolastica, alla luce di quanto previsto all’art.7 del Regolamento per l’acquisizione di
Lavori, Servizi e Forniture, potrà prevedere su richiesta dell’Operatore, l’iscrizione in una o più
fasce di importo, dandone comunicazione e/o idonea pubblicazione sull’avviso pubblico.
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di sopravvenute esigenze ed in base ai fatturati
dichiarati dagli operatori economici, prevedere la suddivisione delle categorie dell’Elenco in classi
di fatturato, dandone comunicazione e/o idonea pubblicazione sull’avviso pubblico.

ART.5 – REQUISITI DI ISCRIZIONE
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti
di seguito specificati:
a. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o nel registro delle
Commissioni
provinciali per l’ Artigianato o presso i competenti uffici professionali
pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione nell’Elenco;
c. indicazione del fatturato annuo, specifico nella categoria merceologica di iscrizione, degli
ultimi tre anni rispetto alla domanda di iscrizione;
d. indicazione del fatturato annuo globale degli ultimi tre anni rispetto alla domanda di
iscrizione;
L’Istituzione Scolastica procederà a specificare eventuali ulteriori requisiti speciali in sede di invito
ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco dovranno essere posseduti dagli operatori economici
alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata
dell’iscrizione nell’Elenco.
Il mancato possesso e/o la perdita del possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi
di carattere generale che speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione e/o la
sospensione dell’operatore economico dall’Elenco.
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ART. 6 – MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici interessati devono presentare domanda di iscrizione all’Elenco. La
domanda dovrà contenere la documentazione di seguito elencata e dovrà pervenire a mezzo
raccomandata a.r., tramite corriere, mediante consegna a mano ovvero mediante PEC
all’attenzione del Dirigente Scolastico al seguente indirizzo:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. DA CATINO”, VIA G. FELICI SNC, 02047
POGGIO MIRTETO (RI) o riis008004@pec.istruzione.it.
Il plico dovrà essere idoneamente chiuso e dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del
mittente, la seguente dicitura “Domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori dell’Istituto Superiore “G.
Da Catino”, Poggio Mirteto, RI.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa
forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione.
Per la data di ricezione della domanda farà fede il numero di protocollo e l’orario di ricevimento del
plico o della PEC.
Il plico dovrà contenere la domanda di iscrizione e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti anche
mediante DGUE e comunque resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo i
modelli
reperibile
presso
il
sito
istituzionale
dell’Istituto
“G.
Da
Catino”
www.iisgregoriodacatino.gov.it

ART. 7 – ESAME DI AMMISSIBILITA’
Il Dirigente Scolastico (o suo Delegato) coadiuvato dal Direttore S.G.A. procederanno all’esame di
ammissibilità della domanda di iscrizione mediante verifica della completezza delle dichiarazioni e
dei requisiti dichiarati nella domanda medesima.
L’esame di ammissibilità della domanda per l’iscrizione è effettuata, di norma, entro il termine di 30
giorni dalla data di ricezione, seguendo l’ordine cronologico con cui le domande sono pervenute
all’Istituto, fa fede, a tal scopo, la data ed il numero di protocollo in entrata apposto dall’ufficio
URP. Ad esito di suddette attività sarà disposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione delle istanze, l’iscrizione nell’Elenco, che viene pubblicato sul sito web
dell’Istituzione alla sezione Amministrazione Trasparente.
Qualora la domanda sia incompleta o si rendano necessari chiarimenti, il Dirigente Scolastico
provvederà a richiedere all’operatore economico l’integrazione documentale occorrente per la
completezza della domanda e/o i necessari chiarimenti, indicando le modalità con cui procedere
all’integrazione. In tal caso il termine di cui all’articolo precedente rimarrà sospeso sino al
ricevimento di tutte le informazioni e/o i documenti mancanti e/o non conformi.
Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto
alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione.
La mancata presentazione della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad
integrazione e/o chiarimento della domanda presentata comporterà la non iscrizione
nell’Elenco.
Agli operatori economici verrà comunicato mezzo Pec, l’esito negativo del procedimento
opportunamente motivato. L’inserimento dell’Operatore Economico nell’elenco fornitori con la
categoria merceologica e la eventuale classe nonché la data di avvenuta iscrizione verrà
pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente
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ART. 8 – VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’Elenco è di tipo aperto ed è quindi facoltà dell’operatore economico presentare domanda di
iscrizione in qualsiasi momento.
Nella fase di costituzione del nuovo Elenco che verrà preceduto da avviso pubblico, con
scadenza di presentazione delle domande, entro gg. 30 dalla pubblicazione sul sito Web
dell’Istituto, il primo aggiornamento del nuovo elenco, di tipo aperto, verrà effettuato soltanto dopo
120 giorni dalla sua pubblicazione.
Nell’Elenco saranno iscritti - per ciascuna categoria merceologica ed eventuale classe e in ordine
progressivo crescente con riferimento alla data di presentazione della domanda di iscrizione - tutti
gli operatori economici idonei che, avendone i requisiti richiesti, presentino regolare e completa
domanda di iscrizione.
Gli operatori economici rimangono iscritti nell’Elenco fino a quando non intervenga un eventuale
apposito provvedimento di cancellazione o comunichino formalmente di volere cancellare la
propria iscrizione.
L’Istituzione Scolastica provvederà ad effettuare verifiche a campione per il
possesso/mantenimento dei requisiti dichiarati/autocertificati dagli operatori economici secondo le
modalità descritte nell’art. 9.
L’iscrizione nell’Elenco non esonera gli operatori economici dall’obbligo di allegare
documentazione relativa al possesso dei requisiti che saranno richiesti nella specifica procedura di
gara.
L’Istituto scolastico può prevedere una revisione dell’elenco trascorso un triennio dalla sua
costituzione , chiedendo alle ditte mezzo PEC, la conferma dell’iscrizione ed il permanere del
possesso dei requisiti dichiarati alla data di inserimento.

ART. 9 – VARIAZIONE DEI DATI E VERIFICA A CAMPIONE
L’Istituzione Scolastica “G. Da Catino” potrà procedere periodicamente ad effettuare verifiche a
campione, anche mediante acquisizione della documentazione a comprova, al fine di accertare il
possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati o il permanere del possesso di questi, in capo agli
operatori economici iscritti.
Gli operatori economici iscritti conservano in ogni caso l’onere di comunicare tempestivamente
ogni variazione delle informazioni/dichiarazioni rese e l’Elenco è aggiornato conseguentemente,
sulla base delle nuove dichiarazioni pervenute.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L'Efficacia dell'iscrizione all'Elenco può essere sospesa dal Consiglio di Istituto con proprio atto
qualora a carico della Ditta si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
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b) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 16 a
carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, in ogni altro tipo di società;
c) la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture;
d) la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
ART. 11 - CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Costituiscono causa di cancellazione dall’Elenco:
 falsa dichiarazione in merito al possesso di uno o più requisiti generali e/o speciali previsti dal
presente Avviso;
 falsa dichiarazione in merito al possesso in merito ad uno o più requisiti generali e/o speciali
previsti dal Regolamento;
 perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
 gravi carenze e/o inadempimenti in contratti di fornitura di beni e/o servizi;
 grave negligenza o malafede nell’esecuzione di affidamenti da parte dell’Istituzione;
 errore grave nell’esercizio dell’attività professionale dell’operatore economico;
 mancata presentazione di offerta ad almeno tre distinti inviti da parte dell’Istituzione;
 domanda di cancellazione dell’operatore economico.
Il provvedimento di cancellazione è assunto dal Responsabile del Procedimento e sarà
comunicato all’operatore economico e potrà riguardare anche solo la categoria merceologica per la
quale l’operatore economico non ha risposto all’invito o non è più in possesso dei relativi requisiti.

ART. 12 – MODALITA’ DI INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al Regolamento, avverrà, di
regola, nel rispetto del principio della rotazione tra i soggetti iscritti in ciascuna delle categorie
merceologiche.
Conseguentemente, per ciascuna categoria ed eventuale classe, il Responsabile del
Procedimento, selezionerà gli operatori economici da invitare alle procedure, iscritti con domanda
ritenuta regolare da almeno 30 giorni nell’Elenco, mediante scorrimento dei nominativi presenti
nell’Elenco secondo l’ordine progressivo assegnato al momento di formazione dell’Elenco
medesimo e sino ad esaurimento degli operatori economici iscritti.
Dagli operatori economici iscritti per ciascuna categoria ed eventuale classe, scelti per l’invito nel
rispetto del criterio di cui all’articolo 12 comma 2, sono esclusi gli affidatari della procedura
immediatamente antecedente e relativa alla medesima categoria ed eventuale classe di forniture
e/o servizi. Resta fermo quanto previsto all’art. 7 del Regolamento interno per l’acquisizione di
lavori,servizi e forniture.
Qualora nell’Elenco per determinate categorie di forniture o servizi, siano presenti operatori
economici in numero insufficiente e/o comunque inferiore rispetto a quanto stabilito dal
Regolamento, saranno in ogni caso invitati gli operatori iscritti, ferma restando la facoltà
dell’Istituzione di procedere ad inviti nei confronti di operatori economici non iscritti. Resta, altresì
ferma in facoltà dell’Istituzione di procedere mediante una manifestazione di interessi.
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L’Istituzione Scolastica potrà prescindere dal criterio della rotazione di cui all’art. 12.3, procedendo
all’invito di tutti i soggetti iscritti nella relativa categoria merceologica ed eventuale classe in
relazione al contratto da stipulare e qualora risulti opportuno e/o necessario garantire una
maggiore partecipazione alla singola procedura, così come previsto all’art.7 comma 3 del
Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art. 13 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI
Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni
dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente
regolamentazione.
Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs 101 del 10/08/2018 i dati forniti saranno raccolti per l’iscrizione all’Elenco.
L’Istituto tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di iscrizione
all'Elenco Fornitori tenendo conto dei legittimi interessi della Ditta/Società relativi alla protezione
dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 101/2018 e GDPR
679/2916.
2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all’utilizzo di idonee misure di
sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l’utilizzo di
elaboratori elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato.
3. Titolare del trattamento dei dati è il D.S. cui sono demandati i poteri e le responsabilità dei
processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali e li esercita in qualità di
Responsabile del trattamento.
Art. 15 – PUBBLICITÀ
La presente regolamentazione dell'Elenco viene resa pubblica attraverso l'affissione permanente in
Amministrazione Permanente e la sua pubblicizzazione sul sito web della scuola.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/04/2019 con
delibera n. 10.
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