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Avviso per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di 

beni e la prestazione di servizi a favore dell’Università degli Studi di Milano. 

1. OGGETTO E FINALITA’ 

L’Università degli Studi Milano (Università) -  intende istituire, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice dei 

Contratti Pubblici, l’elenco (Albo) degli operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori, la 

fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell’Ateneo.  

L’Albo deve soddisfare le esigenze dell’Università per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminazione e concorrenza, l’utilizzo di criteri di selezione degli offerenti certi e trasparenti, un utile 

strumento di consultazione degli operatori economici, uno strumento idoneo a supplire all’impossibilità di 

procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di obblighi specifici per l’Amministrazione, né 

l’attribuzione di diritti agli operatori economici, in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni. 

2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

L’Albo è articolato come segue: 

• Sezione I - Fornitori di beni 

• Sezione II - Prestatori di servizi e manutenzioni 

• Sezione III -Esecutori di lavori edili e impiantistici 

Le sezioni sono a loro volta suddivise nelle categorie merceologiche come elencate nell'Allegato 1 del 

presente avviso. L’Amministrazione può integrare il numero delle categorie merceologiche utilizzando le 

forme di pubblicità previste dal Regolamento istitutivo dell’Albo. 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono indicare le categorie merceologiche e le 

fasce di importo per le quali possiedono i requisiti prescritti. 

3.  SOGGETTI E REQUISITI 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo gli operatori economici come individuati all’art. 45 del D.Lgs n 

50/2016 s.m.i.:  

• gli imprenditori individuali e le società di cui all’art. 45, comma 2 lett. a); 

• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2 lett. b); 

• i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. c); 

• i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d); 

• i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e); 

• i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lett. f); 

• le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

a) idoneità professionale: iscrizione al registro delle Camera di Commercio, industria, agricoltura e 

artigianato (CCIAA) o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività 

che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione. Gli operatori 

devono specificare le attività relative all’oggetto sociale al fine di verificarne la corrispondenza con 

le categorie indicate; 

b) eventuale abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per la fornitura di beni e servizi che 

si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione. Gli operatori 
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economici devono fornire idonea attestazione dell’iscrizione al MePA delle categorie e dei prodotti 

per i quali la stessa è avvenuta;  

 capacità economica e finanziaria: gli operatori economici devono dichiarare un fatturato specifico, 

relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell’avviso, per le categorie per le quali si richiede 

l’iscrizione all’Albo (un fatturato specifico per ogni categoria). Gli operatori di nuova costituzione 

possono iscriversi all’Albo senza indicare il fatturato, salvo l’obbligo - a pena di esclusione - di fornire 

altra idonea documentazione che attesta un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali e di comunicare entro l’anno successivo il fatturato maturato nel primo anno di attività;  

 capacità tecniche e professionali: gli operatori devono dichiarare di possedere le risorse umane e 

tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire la prestazione con un adeguato standard di qualità, a tal 

fine devono produrre un elenco delle prestazioni regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o 

privati per le medesime categorie per le quali si richiede l’iscrizione, relativo al triennio precedente la 

data di pubblicazione dell’avviso. 

L’eventuale possesso dell’attestazione rilasciata da SOA per le categorie dei lavori per le quali è richiesta 

l’iscrizione all’Albo è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale richiesti. 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono presentare istanza nei termini indicati 

utilizzando la modulistica acclusa al presente avviso e allegando la documentazione richiesta. 

In prima applicazione le istanze di iscrizione dovranno pervenire entro il 

24 novembre 2017. 

Le domande di iscrizione all’Albo, indirizzate al “Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Milano”, 

devono essere presentate - nei termini previsti ed esclusivamente via Pec- all’indirizzo unimi@postecert.it. 

Si invita ad indicare nell’oggetto della Pec la seguente dicitura “Iscrizione albo fornitori – Ref. Settore 

Gare” 

Il recapito nei termini della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini 

dell’accertamento dell’adempimento dei termini di ricevimento della documentazione di cui sopra, fa fede 

esclusivamente il protocollo dell’Università, attestante la progressione ed il giorno d’arrivo. 

5.  FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO  

Le domande di iscrizione all’Albo sono sottoposte all’esame del Responsabile della Direzione Legale e 

Centrale Acquisti per la verifica dei requisiti. L’Amministrazione procede alla valutazione delle domande di 

iscrizione e ne rende noto l’esito per mezzo della pubblicazione dell’Albo sul sito d’Ateneo, alla pagina: 

http://www.unimi.it/enti_imprese/32186.htm  

Gli operatori in possesso dei requisiti prescritti sono inseriti nell’Albo seguendo l’ordine cronologico delle 

istanze registrate da parte dell’Ateneo. L’iscrizione è consentita senza limitazioni temporali, è soggetta a 

conferma annuale ed ha luogo per le categorie merceologiche come dichiarate nella domanda di iscrizione. 

L’Albo è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base delle nuove istanze e delle conferme pervenute. La 

Direzione Legale e Centrale Acquisti effettua le verifiche e gli aggiornamenti annuali dell’Albo. 

La cancellazione dall’Albo avviene su domanda degli operatori economici ovvero a seguito del 

provvedimento di esclusione dell’Università.  

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti delle procedure relative alla formazione, alla validità ed 

all’aggiornamento dell’Albo si rimanda a quanto previsto dal Regolamento istitutivo dello stesso.  
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6. PATTO D’INTEGRITÀ 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo, unitamente ai documenti per la partecipazione alla 

procedura, devono presentare, debitamente siglato e sottoscritto - il Patto di integrità, che costituisce 

condizione essenziale per l’ammissione alla stessa, impegnandosi a conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

7.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. I dati in possesso dell’Amministrazione sono trattati nel 

rispetto della riservatezza e segretezza, e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti ai 

sensi di legge. 

8. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, è disponibile sul sito Internet dell’Università, nella Sezione 

“Enti e Imprese” del profilo di committente, dove saranno altresì pubblicati l’elenco e i relativi 

aggiornamenti:  

http://www.unimi.it/enti_imprese/32186.htm  

Per informazioni sulla procedura rivolgersi alla Direzione Legale e Centrale Acquisti, Tel. 02/5031. 2664, o 

all’indirizzo di posta elettronica: settore.gare@unimi.it, indicando nell’oggetto della mail “Albo fornitori”.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Conte – Dirigente Responsabile della Direzione 

Legale e Centrale Acquisti. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

         F.to Dott. Roberto Conte 

http://www.unimi.it/enti_imprese/32186.htm
mailto:settore.gare@unimi.it
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            Allegato 1 

Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 

servizi a favore dell’Università degli Studi di Milano 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

SEZIONE I - Forniture di beni 

CATEGORIA MERCEOLOGICA 

CATEGORIA I/A) Fornitura e posa in opera di armadi compattabili e scaffalature per deposito libri 

CATEGORIA I/B) Fornitura e posa in opera di tende oscuranti e filtranti 

CATEGORIA I/C) Fornitura e posa in opera di apparecchiature audiovisive 

CATEGORIA I/D) Fornitura e posa in opera di arredi mobili per studi e uffici 

CATEGORIA I/E) Fornitura e posa in opera di arredi per aule e/o laboratori informatici 

CATEGORIA I/F) Fornitura di segnaletica  

CATEGORIA I/G) Fornitura di arredo urbano  

 CATEGORIA I/H) Fornitura di arredi per biblioteche 

 CATEGORIA I/I) Fornitura di sistemi antitaccheggio per biblioteche 

 CATEGORIA I/L) Fornitura di camere climatiche e termostatiche  

 CATEGORIA I/M) Fornitura di arredi per alloggi e residenze 

 CATEGORIA I/N) Fornitura di elettrodomestici per alloggi e residenze 

 CATEGORIA I/O) Fornitura di biancheria per alloggi e residenze 

 CATEGORIA I/P) Fornitura di arredi tecnici da laboratorio 

SEZIONE II - Prestazione di servizi 

CATEGORIA MERCEOLOGICA 

CATEGORIA II/A) Servizio di manutenzione delle apparecchiature audiovisive 

CATEGORIA II/B) Servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio 

CATEGORIA II/C) Servizio di manutenzione arredi tecnici 
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CATEGORIA MERCEOLOGICA 

CATEGORIA II/D) Servizio di disinfestazione e bonifica ambienti di lavoro 

CATEGORIA II/E) Servizio di verifiche ascensori (D.P.R. 162/99) 

CATEGORIA II/F) Servizio di verifiche di impianti elettrici (D.P.R. 462/01) 

CATEGORIA II/G) Servizio di certificazione di idoneità statica ex art. 11, comma 6, del regolamento edilizio del Comune di Milano 

CATEGORIA II/H) Servizio di individuazione e censimento amianto 

 CATEGORIA II/I) Servizio di manutenzione di camere climatiche e termostatiche 

SEZIONE III - Esecuzione di lavori edili e impiantistici  

CATEGORIA MERCEOLOGICA 

CATEGORIA III/A) Realizzazione interventi edili/restauri (cat. OG1, OG2, OS2) 

CATEGORIA III/B) Realizzazione impianti interni elettrici (cat. OS30, OG11) 

CATEGORIA III/C) Realizzazione impianti termici e di condizionamento (cat. OS28, OG11) 

CATEGORIA III/D) Realizzazione impianti idrico-sanitari (cat. OS3, OG11) 

CATEGORIA III/E) Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (cat.OG12) 

CATEGORIA III/F) Impianti elettromeccanici trasportatori (cat. OS4) 

CATEGORIA III/G) Opere di impermeabilizzazione (cat. OS8) 

CATEGORIA III/H) Linee telefoniche ed impianti di telefonia (cat. OS17) 

CATEGORIA III/J) Componenti strutturali in acciaio (cat. OS18-A) 

CATEGORIA III/K) Componenti per facciate continue (cat. OS18-B) 

CATEGORIA III/L) Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento (cat. OS19) 

CATEGORIA III/M) Impianti di potabilizzazione e depurazione (cat.OS22) 

CATEGORIA III/N) Manutenzione del verde (cat. OS24) 

CATEGORIA III/O) Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità (cat.OS34)  

CATEGORIA III/P) Opere da falegname (OS 6) 
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CATEGORIA MERCEOLOGICA 

CATEGORIA III/Q) Opere da vetraio (OS 6) 

CATEGORIA III/R) Opere da fabbro (OS 6) 

CATEGORIA III/S) Opere da tappezziere 

 CATEGORIA III/T) Installazione e manutenzione di impianti per la mobilità sospesa (cat. OS31) 

 


