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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DELL’ELENCO 

È istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria l’elenco degli operatori economici di cui all'art. 
36, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016. 

L’elenco, strutturato secondo le categorie merceologiche di cui all’Allegato 1, ha lo scopo di qualificare 
gli operatori economici per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e che risultino possedere i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche e professio-
nali di cui all'art 83 comma 1, lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016.  

L’Elenco potrà essere utilizzato dall’Università come strumento di identificazione delle imprese qualifi-
cate a fornire beni, servizi e lavori alle quali rivolgere un invito in caso di ricorso alle procedure di cui al 
predetto art. 36 e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti di legge per l’esperimento di proce-
dure negoziate. 
 
 ARTICOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente: 
-  gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;   
-  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

-  consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produ-
zione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione as-
sunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

-  tutti i soggetti di cui art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 3 -  MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’elenco degli operatori economici dell’Università degli Studi dell’Insubria avviene secon-
do le seguenti due fasi: 
1. Iscrizione. I soggetti che intendono iscriversi all’elenco devono compilare l’apposita istanza 

d’iscrizione in lingua italiana. La compilazione avviene esclusivamente on-line, collegandosi al sito 
www.uninsubria.it/fornitori. All’operatore economico è richiesto l’inserimento dei dati riportati 
nell’Allegato 2. Le apposite istruzioni ed avvertenze alla compilazione del modulo indicano le ipotesi 
in cui la mancata o incompleta compilazione del medesimo per ingiustificato motivo comporta il 
non accoglimento dell’istanza. Al termine dell'iscrizione il sistema genererà due documenti: 
• istanza d’iscrizione in formato pdf, comprendente tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione alla partecipazione di una procedura di 
appalto; 
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• file xml, comprendente le medesime dichiarazioni in formato digitale aperto. Tale file, caricato e 
riconosciuto dal sistema web, consentirà di accedere nuovamente al sistema per recuperare e mo-
dificare i dati precedentemente inseriti. 

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di comprovati poteri di firma 
(procuratore speciale) e trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it. Qualora la 
sottoscrizione avvenga a opera di un procuratore ai documenti di cui sopra, debitamente sottoscritti, 
dovrà essere allegata la procura speciale in originale ovvero in copia dichiarata conforme.  
La mera operazione di salvataggio dell’istanza nell’applicativo web non costituisce invio ai sensi di 
legge. 

2. Perfezionamento dell’iscrizione. L’iscrizione si perfezionerà solo all’esito positivo delle verifiche 
sul possesso dei requisiti dichiarati. Tali verifiche verranno avviate solamente ad avvenuta trasmis-
sione dell'istanza firmata digitalmente. Pertanto l'istanza non potrà essere ritenuta valida in mancan-
za di firma digitale. 

L’Università, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, effettua la verifica dell’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dagli operatori economici in autocertifica-
zione, acquisendo d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, 
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 
dei dati richiesti. Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tut-
te le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti relative alle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ai requisiti di idoneità professionale e alle capacità tecniche e 
professionali di cui all'art 83 comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016. Sussiste l'obbligo per le 
stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità (determinazioni n. 1 del 2005 e n. 1 del 2008), informan-
done contestualmente l'operatore economico, le ipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annota-
te nel casellario informatico (cfr. art. 27 del D.P.R. 34/2000 ed art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016). 
 
ARTICOLO 4 -  PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

L’Università comunicherà, tramite posta elettronica, entro sessanta giorni successivi alla data di trasmis-
sione dell’istanza firmata digitalmente, l’avvenuta iscrizione ovvero le cause di non iscrivibilità della 
stessa nell'Elenco. I sessanta giorni costituiscono il tempo utile all’Università per verificare quanto auto-
certificato dagli operatori economici relativamente all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e profes-
sionali di cui all'art 83 comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016.  

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documenta-
zione l’Università indicherà i tempi e le modalità di invio dell’integrazione medesima; la mancata osser-
vanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore 
avviso. 
 
ARTICOLO 5 - DURATA DELL’ISCRIZIONE E CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ 

L’Elenco sarà aggiornato automaticamente ad ogni richiesta di iscrizione. Indipendentemente dal mo-
mento in cui avviene l’iscrizione quest’ultima sarà valida sino al 31/12/2019. L'amministrazione proce-
derà al termine di ogni anno alla verifica dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa, fatta salva la pos-
sibilità di eseguire ulteriori controlli a campione sui requisiti dichiarati ogni qualvolta lo ritenesse neces-
sario. 
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Le imprese per le quali sussistano uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
non potranno ottenere o mantenere l’iscrizione nell’elenco fino all’eliminazione di tale motivo ostativo. 

 
ARTICOLO 6 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO 
DELL’ISCRIZIONE 

Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare all’Università tutte le variazioni in ordine al posses-
so dei requisiti di cui al precedente art. 3 e ai dati precedentemente comunicati, influenti ai fini 
dell’iscrizione all’elenco stesso. Tale comunicazione dovrà essere effettuata aggiornando la registrazione 
dei dati attraverso procedura telematica (con le modalità indicate al sito www.uninsubria.it/fornitori) 
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi delle stesse. A seguito di detto aggior-
namento dell’iscrizione, l’ufficio procederà alla verifica d’ufficio delle variazioni relative al possesso dei 
requisiti dichiarati; durante tale verifica l’iscrizione rimarrà sospesa. L’Università comunicherà, tramite 
posta elettronica entro sessanta giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza firmata digitalmen-
te, l’avvenuta variazione dell’iscrizione. 
L’operatore già iscritto può chiedere in qualunque momento l’estensione dell’iscrizione ad altre catego-
rie merceologiche con le modalità di cui sopra. 
 
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

L’Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro 
dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o ad annullamento 
della stessa. 

 
ARTICOLO 8 - SCELTA FORNITORI 

L’inserimento nell’elenco degli operatori economici dell’Università non comporta l’automatica garanzia 
di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. 
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei principi di 
cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione secondo le 
modalità definite dal RUP nella delibera a contrarre a scelta tra i seguenti criteri: 

1. Estrazione automatizzata secondo l’ordine progressivo di iscrizione e il numero di estrazioni in cui 
l’impresa è già stata sorteggiata in modo automatico; 

2. Sorteggio pubblico tra un limitato numero di imprese individuate sulla base di un motivato criterio 
oggettivo e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 
e medie imprese (art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016).  

Per le procedure per le quali è previsto il ricorso al Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
(MePA) potranno essere selezionati esclusivamente gli operatori economici che risultino già abilitati a 
tale mercato. 

Eventuali condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno 
specificate nella lettera d’invito. 

 

 
 



 

Bando per l’iscrizione all’Elenco degli 
operatori economici 

2017 - 2019 

 

4 

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Università gestirà l’archivio di dati personali 
dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezio-
ne necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. 

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti riguardanti le modalità di costituzione e di manteni-
mento dell’Elenco potranno essere presentate al Servizio gare e acquisti, raggiungibile all’indirizzo e-
mail fornitori@uninsubria.it oppure al numero di fax: 0332/219038. 

Per assistenza alla compilazione on-line dell’istanza di iscrizione le imprese potranno contattare il nr. di 
telefono 0332/219023 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 oppure all’indirizzo e-mail for-
nitori@uninsubria.it. 

 
Varese, 5 ottobre 2016 
 Il Dirigente 
 Ing. Gianmarco Gatti 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Ing. Gianmarco Gatti 
Tel. +39 0332219600 – fax +39 0332219609 – gianmarco.gatti@uninsubria.it 
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ALLEGATO 1 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LE QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE 

L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 

1. Servizi e forniture 
1.1. Alimenti ristorazione e buoni pasto 

 
1.1.1. Buoni pasto e servizi di mensa diffusa  F   

 
1.1.2. Derrate alimentari  F MEPA 

1.2. Arredi e complementi d’arredo 

 
1.2.1. Armadi divisori, cassettiere e archiviazione (incluso scaffalature e arredi bi-

blioteca)  
F MEPA 

 1.2.2. Arredi per alloggi   
  1.2.2.1. Arredi per cucine e camere F MEPA 
  1.2.2.2. Elettrodomestici (frigo, cappe, lavatrici e piastre) F   

 
1.2.3. Arredo urbano (dissuasori, fioriere, griglie per alberi, panchine, pensiline, 

pergolati, gazebi, portabiciclette, portarifiuti da esterno, recinzioni, tavoli)  
F MEPA 

 1.2.4. Complementi d’arredo   

  
1.2.4.1. Appendiabiti, carrelli, cestini, lampade, lavagne, materassi e 

guanciali, orologi da parete, pedane, poggiapiedi, portaombrel-
li, portavasi, posacenere, prodotti tessili, tende, cornici 

F MEPA 

  1.2.4.2. Attrezzature per palestre F MEPA 
 1.2.5. Scrivanie, tavole e cattedre  F MEPA 
 1.2.6. Sedie, divani, posti banco universitari  F MEPA 

1.3. Beni e Servizi al territorio 

 
1.3.1. Beni per il verde pubblico (piante e fiori)  F MEPA 

 
1.3.2. Segnaletica stradale (segnali luminosi e accessori, altri segnali complementa-

ri, elementi dissuasori, segnali stradali verticali e pannelli integrativi, sostegni 
e supporti per segnaletica)  

F MEPA 

 1.3.3. Servizi di monitoraggio dei campi elettromagnetici  S MEPA 
 1.3.4. Servizi di monitoraggio della qualità dell'aria  S MEPA 
 1.3.5. Servizi di monitoraggio dell'inquinamento acustico  S MEPA 
 1.3.6. Servizio di raccolta rifiuti  S MEPA 
 1.3.7. Servizio invernale di sgombero neve   S MEPA 
 1.3.8. Servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro  S MEPA 

1.4. Beni e servizi per gli immobili 

 
1.4.1. Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione  F MEPA 

 1.4.2. Asciugatori elettrici  F MEPA 
 1.4.3. Attrezzature di primo soccorso  F MEPA 
 1.4.4. Attrezzature e materiale per stabulario  F 

 
 1.4.5. Estintori e attrezzature antincendio  F MEPA 
 1.4.6. Impianti a pompa di calore  e servizi connessi   
 

 
1.4.6.1. Pompe di calore per climatizzazione F MEPA 

  1.4.6.2. Pompe di calore per produzione acqua calda sanitaria F MEPA 
 1.4.7. Impianti antintrusione, controllo accessi e videosorveglianza  F   
 1.4.8. Impianti fotovoltaici e servizi connessi  F MEPA 
 1.4.9. Impianti solari termici e servizi connessi  F MEPA 
 1.4.10. Interventi di relamping   F MEPA 
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 1.4.11. Materiale elettrico  F MEPA 
 1.4.12. Materiale igienico sanitario   
  1.4.12.1. Attrezzature F MEPA 
  1.4.12.2. Monouso in carta, plastica, alluminio e materiale di consumo F MEPA 
  1.4.12.3. Prodotti per pulizia, manutenzione e disinfezione F MEPA 
 1.4.13. Mini cogenerazione  F MEPA 

 
1.4.14. Segnaletica di ambiente (bacheche per esposizione e messaggi, cavalieri, 

espositori, mappe tattili, paline guidafila, segnaletica di indicazione ed in-
formazione a pannelli, targhe di identificazione, totem)  

F MEPA 

 
1.4.15. Segnaletica di sicurezza (cornici per informazioni di sicurezza, segnali di si-

curezza)  
F MEPA 

 1.4.16. Servizi di supporto alla ricerca  S   
 1.4.17. Sistemi di rifasamento  F MEPA 

 
1.4.18. Strutture e attrezzatura di equipaggiamento e logistiche  (attrezzature per 

sopralluoghi sul campo)  
F MEPA 

 
1.4.19. Utensileria e attrezzature da lavoro F MEPA 

  1.4.19.1. Ferramenta   
  1.4.19.2. Materiali per l'edilizia F MEPA 

  
1.4.19.3. Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso 

sanitario 
F MEPA 

1.5. Beni e servizi per il verde pubblico 

 
1.5.1. Servizi di manutenzione per il verde pubblico  S MEPA 

1.6. Beni e servizi per la ricerca 
 1.6.1. Apparecchiature scientifiche  F   

 
1.6.2. Apparecchiature elettromedicali (accessori e materiali specifici, defibrillato-

ri)  
F MEPA 

 1.6.3. Arredi sanitari e tecnici da laboratorio  F MEPA 
 1.6.4. Dispositivi medici   F MEPA 

 
1.6.5. Prodotti chimici e farmaceutici (antisettici, disinfettanti, ossigeno liquido 

medicinale, prodotti farmaceutici, reagenti)  
F MEPA 

 1.6.6. Strumenti e materiale da laboratorio  F MEPA 
 1.6.7. Vetreria e monouso  F MEPA 

1.7. Beni e servizi per le persone 
 1.7.1. Formazione   

  
1.7.1.1. Formazione area informatica S MEPA 

  1.7.1.2. Servizi di formazione linguistica S MEPA 
  1.7.1.3. Servizi di formazione normata su anticorruzione e trasparenza S MEPA 
  1.7.1.4. Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza S MEPA 
  1.7.1.5. Servizi di formazione normata sulla privacy S MEPA 

  
1.7.1.6. Servizi di formazione per energy manager/esperto gestione 

dell'energia 
S MEPA 

  1.7.1.7. Servizi di formazione specialistica comunicazione e marketing S MEPA 
  1.7.1.8. Servizi di formazione specialistica finanza, contabilità e tributi S MEPA 
  1.7.1.9. Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa S MEPA 
  1.7.1.10. Servizi di formazione specialistica manageriale e risorse umane S MEPA 
 1.7.2. Prodotti editoriali   
  1.7.2.1. Libri e pubblicazioni F MEPA 
  1.7.2.2. Prodotti multimediali (banche dati, e-book, etc.) F MEPA 
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  1.7.2.3. Riviste in formato cartaceo e elettronico - abbonamenti F   

 
1.7.3. Prodotti per igiene personale  F MEPA 

 1.7.4. Servizi di catering  S MEPA 
 1.7.5. Servizi di pubblicità  S   
 1.7.6. Servizi di pubblicità legale  S   
 1.7.7. Servizi di supporto prestito interbibliotecario-document delivery  S   
 1.7.8. Servizi di trasporto  S   
 1.7.9. Servizi di trasporto e assistenza disabili  S   
 1.7.10. Servizi di viaggio e alberghieri S   

 
1.7.11. Servizi per gli eventi (servizi di organizzazione, allestimento, assistenza, di 

fornitura e allestimento stand e servizi tecnici per eventi, spettacoli e con-
certi)  

S MEPA 

 1.7.12. Vestiario e accessori   
  1.7.12.1. Calzature F MEPA 
  1.7.12.2. Indumenti e accessori F MEPA 

1.8. Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo 

 
1.8.1. Articoli da premiazione, bandiere e accessori  F MEPA 

 1.8.2. Cancelleria ad uso ufficio e didattico  F MEPA 
 1.8.3. Macchine per ufficio  F MEPA 
 1.8.4. Prodotti di consumo e accessori per informatica   
  1.8.4.1. Accessori per informatica F MEPA 
  1.8.4.2. Prodotti consumabili F MEPA 
  1.8.4.3. Supporti di memorizzazione e magneto ottici F MEPA 

1.8.5. Servizi tipografici   
  1.8.5.1. Servizi di progettazione grafica S MEPA 
  1.8.5.2. Servizi di rilegatura  S MEPA 
  1.8.5.3. Stampati tipografici S MEPA 

1.9. Combustibili, carburanti e lubrificanti 

 
1.9.1. Carburanti e lubrificanti  F MEPA 

1.10. Hardware e software e servizi ICT 

 
1.10.1. Apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati   

  1.10.1.1. Apparati di videosorveglianza F MEPA 
  1.10.1.2. Apparati e accessori di telefonia e trasmissione dati F MEPA 
  1.10.1.3. Sistemi ed apparati di videoconferenza F MEPA 
  1.10.1.4. Manutenzione ed assistenza apparati telefonici S   

  
1.10.1.5. Manutenzione ed assistenza sistemi ed apparati di videoconfe-

renza 
S   

  
1.10.1.6. Manutenzione ed assistenza tecnica sistemi ed apparati tra-

smissione dati 
S   

  1.10.1.7. Servizi di certificazione impianti ed infrastrutture ICT S MEPA 
  1.10.1.8. Servizi di telefonia S MEPA 
 1.10.2. Ausili informatici per disabili  F MEPA 
 1.10.3. Elettronica, fotografia, ottica e audio/video   
  1.10.3.1. Audio-video F MEPA 
  1.10.3.2. Fotocamere e videocamere F MEPA 
 1.10.4. Hardware   
  1.10.4.1. Accessori e componenti per computer  F MEPA 



 

Bando per l’iscrizione all’elenco degli 
operatori economici 

2017 – 2019 
 

Allegato 1 

 

4 

  1.10.4.2. Componenti per computer F MEPA 
  1.10.4.3. Computer, Notebook, Tablet, Thin client  F MEPA 
  1.10.4.4. Manutenzione ed assistenza tecnica attrezzature informatiche S   
  1.10.4.5. Manutenzione ed assistenza tecnica macchine per ufficio S   
  1.10.4.6. Periferiche per computer F MEPA 
  1.10.4.7. Prodotti di networking F MEPA 
  1.10.4.8. Prodotti per archiviazione dati elettronici F MEPA 
  1.10.4.9. Prodotti per la sicurezza informatica F MEPA 
  1.10.4.10. Server F MEPA 
 1.10.5. Manutenzioni ed assistenza software  S   
 1.10.6. Prodotti di networking   S MEPA 

 
1.10.7. Servizi applicativi di supporto tecnico specialistico su sistemi o applicativi 

ICT  
S   

 1.10.8. Servizi di Media audiovisivi  S MEPA 

 
1.10.9. Servizi di sviluppo, implementazione, customizzazione, manutenzione an-

che evolutiva, integrativa di software o sistemi ICT  
S   

 1.10.10. Servizi per ICT  F MEPA 
 1.10.11. Servizi per la sicurezza ICT  S MEPA 
 1.10.12. Servizi per networking   S MEPA 
 1.10.13. Servizi storage e cloud computig   F MEPA 
 1.10.14. Software e soluzioni  F MEPA 
 1.10.15. Servizi di gestione e manutenzione di basi di dati  S MEPA 

1.11. Servizi di informazione 
 1.11.1. Servizi di banche dati  S MEPA 
 1.11.2. Servizi di monitoraggio social media  S MEPA 
 1.11.3. Servizi di rassegna stampa  S MEPA 

1.12. Servizi per gli immobili 
 1.12.1. Servizi di certificazione energetica  S MEPA 
 1.12.2. Servizi di manutenzione degli impianti antincendio   
  1.12.2.1. Manutenzione estintori S MEPA 
  1.12.2.2. Manutenzione evacuatori di fumo e calore S MEPA 
  1.12.2.3. Manutenzione impianti di rilevazione e allarme incendi S MEPA 
  1.12.2.4. Manutenzione impianti di spegnimento incendi S MEPA 
  1.12.2.5. Manutenzione porte tagliafuoco S MEPA 
 1.12.3. Servizi di manutenzione degli impianti audiovisivi  S   

 
1.12.4. Servizi di manutenzione degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, 

montascale, piattaforme, cc)  
S MEPA 

 1.12.5. Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici   

  
1.12.5.1. Conduzione e manutenzione degli impianti di produzione e 

riscaldamento 
S MEPA 

  
1.12.5.2. Conduzione e manutenzione impianti di condizionamento e di 

produzione combinata (riscaldamento e condizionamento) 
S MEPA 

  1.12.5.3. Conduzione e manutenzione UTA, canalizzazioni e terminali S MEPA 
  1.12.5.4. Manutenzione impianti idrici e idricosanitari S MEPA 

 
1.12.6. Servizi di manutenzione impianti antintrusione, controllo accessi e video-

sorveglianza  
S   

 
1.12.7. Servizi di manutenzione impianti elettrici (alimentazione ausiliaria, principa-

le, consegna BT/MT, impianti di protezione)  
S MEPA 
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 1.12.8. Servizi di manutenzione mobili e arredi  S   

 
1.12.9. Servizi di pulizia e igiene ambientale (pulizia, disinfestazione, controllo e 

rimozione ostruzioni)  
S MEPA 

 1.12.10. Servizi di trasloco  S MEPA 
 1.12.11. Servizi di vigilanza e custodia  S   

1.13. Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione 
 1.13.1. Carte di credito  S MEPA 
 1.13.2. Servizi assicurativi  S MEPA 
 1.13.3. Servizi bancari e finanziari  S   
 1.13.4. Servizi di consulenza assicurativa e brokeraggio  S   
 1.13.5. Servizi postali  S MEPA 

1.14. Servizi professionali 
 1.14.1. Indagini non strutturale su solai e controsoffitti   S MEPA 
 1.14.2. Servizi di consulenza del lavoro  S   
 1.14.3. Servizi di ricerche, studi e indagini statistiche  S   

 1.14.4. Servizi di verifica della conformità   
  1.14.4.1. Servizi di certificazione S MEPA 
  1.14.4.2. Servizi di ispezione S MEPA 
  1.14.4.3. Taratura di strumenti di misurazione S MEPA 
  1.14.4.4. Test di laboratorio S MEPA 
  1.14.4.5. Verifica impianti S MEPA 
 1.14.5. Servizi generali di consulenza gestionale   
  1.14.5.1. Servizi di supporto direzionale e strategico S MEPA 
  1.14.5.2. Servizi di supporto organizzativo e gestionale S MEPA 
  1.14.5.3. Servizi di supporto tecnico e merceologico S MEPA 

 
1.14.6. Servizi legali (consulenza giuridica e di rappresentanza legale, consulenza in 

materia di brevetti e diritti d'autore)  
S   

1.15. Veicoli 

 
1.15.1. Autoveicoli in acquisto/noleggio  F MEPA 

 1.15.2. Manutenzione veicoli e biciclette  S   
 1.15.3. Parti e accessori di autoveicoli  F MEPA 
 1.15.4. Veicoli e mobilità sostenibile  F MEPA 
 
 

2. Lavori 
2.1. Opere di piccola manutenzione 

 
2.1.1. Opera da tinteggiatore e verniciatore L  

  2.1.2. Opere da fabbro L  
  2.1.3. Opere da falegname L  
  2.1.4. Opere da tappezziere L  
  2.1.5. Opere da vetraio L  

2.2. Edifici civili ed industriali  

 
2.2.1. OG 1 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D.P.R. 207/2010) L * 

  2.2.2. OG 1 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.2.3. OG 1 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.2.4. OG 1 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.2.5. OG 1 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
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  2.2.6. OG 1 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.2.7. OG 1 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.2.8. OG 1 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.2.9. OG 1 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.2.10. OG 1 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.2.11. OG 1 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.3. Restauro e risanamento conservativo dei beni immobili sottoposti a tutela  

 
2.3.1. OG 2 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.3.2. OG 2 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.3.3. OG 2 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.3.4. OG 2 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.3.5. OG 2 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.3.6. OG 2 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.3.7. OG 2 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.3.8. OG 2 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.3.9. OG 2 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.3.10. OG 2 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.3.11. OG 2 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.4. Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, piste aero-
portuali e relative opere complementari  

 
2.4.1. OG 3 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.4.2. OG 3  classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.4.3. OG 3 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.4.4. OG 3 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.4.5. OG 3 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.4.6. OG 3 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.4.7. OG 3 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.4.8. OG 3 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.4.9. OG 3 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.4.10. OG 3 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.4.11. OG 3 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

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

 
2.5.1. OG 8 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.5.2. OG 8  classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.5.3. OG 8 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.5.4. OG 8 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.5.5. OG 8 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.5.6. OG 8 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.5.7. OG 8 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.5.8. OG 8 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.5.9. OG 8 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.5.10. OG 8 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.5.11. OG 8 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.6. Impianti tecnologici  

 
2.6.1. OG 11 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.6.2. OG 11 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.6.3. OG 11 classe II fino a euro 516.000 L * 
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  2.6.4. OG 11 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.6.5. OG 11 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.6.6. OG 11 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.6.7. OG 11 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.6.8. OG 11 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.6.9. OG 11 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.6.10. OG 11 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.6.11. OG 11 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.7. Lavori in terra  

 
2.7.1. OS 1 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.7.2. OS 1 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.7.3. OS 1 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.7.4. OS 1 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.7.5. OS 1 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.7.6. OS 1 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.7.7. OS 1 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.7.8. OS 1 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.7.9. OS 1 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.7.10. OS 1 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.7.11. OS 1 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.8. Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  

 
2.8.1. OS 3 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.8.2. OS 3 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.8.3. OS 3 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.8.4. OS 3 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.8.5. OS 3 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.8.6. OS 3 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.8.7. OS 3 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.8.8. OS 3 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.8.9. OS 3 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.8.10. OS 3 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.8.11. OS 3 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

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

 
2.9.1. OS 6 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.9.2. OS 6 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.9.3. OS 6 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.9.4. OS 6 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.9.5. OS 6 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.9.6. OS 6 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.9.7. OS 6 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.9.8. OS 6 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.9.9. OS 6 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.9.10. OS 6 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.9.11. OS 6 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.10. Opere di impermeabilizzazione  

 
2.10.1. OS 8 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.10.2. OS 8 classe I fino a euro 258.000 L * 
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  2.10.3. OS 8 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.10.4. OS 8 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.10.5. OS 8 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
 2.10.6. OS 8 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.10.7. OS 8 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.10.8. OS 8 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.10.9. OS 8 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.10.10. OS 8 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.10.11. OS 8 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.11. Verde e arredo urbano  

 
2.11.1. OS 24 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.11.2. OS 24 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.11.3. OS 24 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.11.4. OS 24 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.11.5. OS 24 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.11.6. OS 24 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.11.7. OS 24 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.11.8. OS 24 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.11.9. OS 24 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.11.10. OS 24 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.11.11. OS 24 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.12. Impianti termici e di condizionamento  

 
2.12.1. OS 28 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.12.2. OS 28 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.12.3. OS 28 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.12.4. OS 28 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.12.5. OS 28 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.12.6. OS 28 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.12.7. OS 28 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.12.8. OS 28 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.12.9. OS 28 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.12.10. OS 28 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.12.11. OS 28 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.13. Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  

 
2.13.1. OS 30 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 

  2.13.2. OS 30 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.13.3. OS 30 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.13.4. OS 30 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.13.5. OS 30 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.13.6. OS 30 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.13.7. OS 30 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.13.8. OS 30 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.13.9. OS 30 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.13.10. OS 30 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.13.11. OS 30 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  

2.14. Coperture speciali  

 
2.14.1. OS 33 NO SOA (Gare di importo < €150.000, art. 90 D. P. R. 207/2010) L * 
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  2.14.2. OS 33 classe I fino a euro 258.000 L * 
  2.14.3. OS 33 classe II fino a euro 516.000 L * 
  2.14.4. OS 33 classe III fino a euro 1.033.000 L * 
  2.14.5. OS 33 classe III bis fino a euro 1.500.000 L  
  2.14.6. OS 33 classe IV fino a euro 2.582.000 L  
  2.14.7. OS 33 classe IV bis fino a euro 3.500.000 L  
  2.14.8. OS 33 classe V fino a euro 5.165.000 L  
  2.14.9. OS 33 classe VI fino a euro 10.329.000 L  
  2.14.10. OS 33 classe VII fino a euro 15.494.000 L  
  2.14.11. OS 33 classe VIII oltre euro 15.494.000 L  
 

* Nel caso di lavori di manutenzione per tali categorie l’Ateneo ricorrerà al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) è pertanto necessaria anche l’iscrizione dell’operatore economico nel MePA. 
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Email: fornitori@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it   
Web: www.uninsubria.it    
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 

Chiaramente Insubria!  

Piano I  
Orari al pubblico 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00 

Mercoledì: 14.00 – 16.00 

 

ALLEGATO 2 
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL’ISTANZA DI  

ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 
 

1 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
 
All’operatore economico è richiesto di inserire una o più categorie merceologiche scegliendo tra quelle 
riportate nell’Allegato 1 al presente Bando. 
 
2 - DATI RELATIVI ALLA IMPRESA 
 

- Ragione o denominazione sociale; 

- Codice Fiscale e Partita IVA; 

- Indirizzo della sede Legale;  

- Indirizzo della sede operativa; 

- Tipologia d’impresa: 
§ imprenditore individuale/artigiano/società/società cooperativa (art. 45 comma 2 lett. a) D. Lgs. 

50/16); 

§ consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane  (art. 45 
comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/16); 

§ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/16); 

§ altri soggetti di cui art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 50/16. 
 
3 - RECAPITI AI QUALI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE 
 

- Indirizzo e recapiti: telefono, fax, e-mail ed e-mail certificata (quest’ultimo dato sarà da indicare ob-
bligatoriamente per gli operatori economici italiani. Per gli operatori economici stranieri sarà suffi-
ciente indicare l’indirizzo e-mail). 

 

 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E GENERALE 
 
All’operatore economico è richiesto di dichiarare: 
A. l’iscrizione ai registri presso la CCIAA con indicazione di sede della CCIAA, numero e data di 

iscrizione, codice di attività e oggetto sociale; 

B. Dichiarazione sostitutiva della visura camerale del socio  

nominativi, cariche sociali, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza di tutti i nominativi ripor-
tati nella visura camerale dell’impresa che risulta essere socio dell’impresa che presenta istanza. 

C. Dichiarazione sostitutiva della visura camerale e cessazioni nell’ultimo anno 

nominativi, codice fiscale, cariche sociali, luogo e data di nascita e comune di residenza, così come 
riportato dalla visura camerale, di tutti i soci e titolari di diritti su azioni e quote, di tutti gli ammini-
stratori, di tutti i sindaci e membri di organi di controllo e di tutti i titolari di altre cariche e qualifi-
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che, in carica o cessati nell’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza. Per tali soggetti è 
richiesta inoltre la dichiarazione1: 

§ dell’eventuale esistenza (art. 80, comma 1 - D. Lgs. 50/16) a proprio carico di condanna con 
sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti 
reati2: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti  

commessi  avvalendosi  delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo  stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari del-
le Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n.  109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pub-
blica amministrazione; 

§ che, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/16, non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

§ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ag-
gravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ovvero, essendo stato vittima di tali reati, di aver de-

                                                           
1
 Il firmatario dell’istanza compilerà e sottoscriverà un’unica dichiarazione per tutti i soggetti riportati in visura camerale. 

2
 In ogni caso devono essere indicate tutte le sentenze emesse anche se non compaiono nel certificato del casellario giudizia-

le rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso 
precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificamente si dovrà indicare: 

• le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 
• le sentenze passate in giudicato; 
• i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  
• le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

Non andranno indicate le sentenze per le quali sia intervenuta la riabilitazione (art. 178 c.p.) o l’estinzione del reato per effet-
to di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione penale, in applicazione dell’articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell’articolo 
460, comma 5 c.p.p. 
Per ciascuna sentenza/decreto indicare il tipo di reato e le circostanze fattuali. 
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nunciato/non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (D. Lgs. 50/16, art 80, comma 5, 
lett. l); 

D. Lavori - Qualificazione 
(solo in caso di iscrizione all’Elenco per lavori) il possesso di attestazione rilasciata da una SOA di 
cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità, con indicazione delle categorie e 
classifiche; 

E. Procedure fallimentari 
che, ai sensi del D. Lgs 50/16, art. 80, comma 5, lett. b), l’operatore economico non si trovi in sta-
to di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/16; 

F. Intestazione fiduciaria  
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90, ovvero 
che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione che risulta essere stata 
rimossa (D. Lgs 50/16, art. 80, comma 5, lett. h), con indicazione:  
§ della composizione societaria (titolare di azioni o quote, numero di azioni o quote possedute 

con indicazione della percentuale sul capitale sociale); 
§ dell’esistenza di diritti reali di godimento e/o di garanzia con riguardo alle azioni "con diritto di 

voto" o alle quote; 
§ della presenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle as-

semblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto; 
§ che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della società detenute 

in via fiduciaria. 
G. Sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro  

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/16, di non aver commesso gravi infrazioni, 
debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 
cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16; 

H. Illeciti professionali nelle prestazioni 
che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità  o affidabilità (D. Lgs. 50/16, art. 80, comma 5, lett. c); 

I. Imposte e tasse  
di non avere commesso violazioni gravi3, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono sta-
biliti (D. Lgs. 50/16, comma 4) con indicazione del domicilio fiscale dell’impresa e dell’Ufficio ter-
ritoriale dell’Agenzia delle entrate di competenza (indirizzo, recapito telefonico, e-mail); 

J. Dati Osservatorio 
che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. 50/16, non risulta alcuna iscrizione nel ca-
sellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

K. Contributi previdenziali e assistenziali  

                                                           

3 Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/16, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo complessivo superiore a € 10.000,00. 
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di non aver commesso violazioni gravi4, definitivamente accertate, alle norme in materia di contri-
buti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è sta-
bilita (D. Lgs. 50/16, art. 80, comma 4) con indicazione: 
§ della matricola azienda/posizione contributiva e dell’indirizzo della sede INPS di competenza; 
§ del codice ditta e dell’indirizzo della sede INAIL di competenza; 
§ della tipologia di iscrizione INAIL (Datore di lavoro, Gestione separata - Committen-

te/Associante, Lavoratore autonomo, Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autono-
mo di arte o professione); 

§ (solo in caso di iscrizione all’Elenco per lavori) del numero di iscrizione e dell’indirizzo della 
Cassa Edile di competenza; 

§ (solo in caso di iscrizione come “Datore di lavoro”) del CCNL applicato; 
§ del numero di dipendenti addetti al servizio/lavoro/fornitura. 

L. Diritto al lavoro dei Disabili  
di essere in regola, ai sensi del D. Lgs. 50/16, art. 80, lett. i), rispetto agli obblighi derivanti dalla L. 
68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili con indicazione, solo in caso di organico oltre i 
35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti, che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/1/2000, della sede dell’Ufficio Disabili di competenza (indirizzo, recapito telefonico, e-mail); 

M. Divieto di contrarre con la P.A.  
che, ai sensi del D. Lgs. 50/16, art. 80, comma 5, lett. f), non è stata applicata la sanzione interditti-
va di cui all’art. 9, 2° lettera c) del D. Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di con-
trarre con la Pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. 
Lgs. 81/2008;  

N. Forme di controllo e collegamento   
di non trovarsi rispetto ad alcun soggetto in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero le generalità (denominazione, codi-
ce fiscale e sede legale) delle imprese con le quali sussistono forme di controllo (D. Lgs. 50/16, art. 
80, comma 5, lett. m);  

O. Partecipazione a consorzi 
(solo nel caso di iscrizione da parte di un consorzio) dell’eventuale partecipazione ad un consorzio 
con indicazione: 
§ della ragione sociale e del codice fiscale del consorzio; 
§ della ragione sociale e del codice fiscale delle imprese consorziate; di essere eventualmente in 

possesso della certificazione di qualità con indicazione del tipo e della validità; 
P. Certificazioni di qualità 

il possesso di una certificazione di qualità in corso di validità; 
Q. Tracciabilità dei pagamenti 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive 
modifiche con indicazione: 
§ dei dati identificativi del conto corrente dedicato (Banca/filiale/IBAN/Intestatario del conto) 
§ dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul 

conto corrente dedicato (nominativo, codice fiscale, ruolo, luogo e data di nascita e comune di 
residenza);  

                                                           

4   Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/16, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva. 
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R. Informazioni e Privacy 
di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di 
procedere all’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici dell’Università degli studi 
dell’Insubria e all’espletamento delle relative procedure di scelta del contraente, nell’osservanza del-
le norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno co-
municati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative. 

 
 
 
 
 


