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REGOLAMENTO  
PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 19-12-2014 
 
Art. 1 – Oggetto  
In conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di poter 
ricorrere alle procedure di affidamento diretto, di contrattazione ordinaria previste dall’art. 
34 del D.I. 44/01 e di cottimo fiduciario, per le acquisizioni in economia di lavori, beni, 
servizi, l’Istituto Comprensivo”L. Capuana” Partanna intende procedere alla formazione 
degli elenchi degli Operatori Economici.  
Tali elenchi verranno utilizzati dall’Istituto come strumenti atti ad identificare gli operatori 
economici qualificati a fornire lavori, beni e servizi per importi inferiori alla soglia 
comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere 
all’esperimento di procedure di acquisto in economia. La costituzione degli elenchi 
riguarda anche i servizi tecnici (incarichi professionali), di cui all’art. 13 del Regolamento 
d’Istituto per l’affidamento in economia dei lavori, forniture e servizi. Resta ferma la facoltà 
dell’Istituto di invitare o interpellare soggetti ritenuti idonei, anche non iscritti negli elenchi, 
sulla base di provata esperienza e di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali 
per servizi o per lavori di particolare natura o per carenza di iscrizione di operatori negli 
elenchi. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, si riserva, inoltre, di 
prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte 
da parte degli operatori economici. Gli elenchi costituiti, a seguito di pubblicazione di 
apposito avviso, predisposto dal Dirigente, con propria determina, saranno aperti 
all’inserimento di altri operatori economici, dotati dei requisiti richiesti, nei termini previsti 
dagli Avvisi pubblici, per l’aggiornamento, con periodicità annuale, con decorrenza dalla 
data di pubblicazione del presente avviso.  
 
Art. 2 - Modalità di iscrizione  
I soggetti che intendano chiedere l’iscrizione agli elenchi degli Operatori Economici 
devono indirizzare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione e sottoscritta 
dal legale rappresentante, con le seguenti modalità:  
 tramite posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo “L.Capuana” Via Trieste,11 91028 
Partanna;  
 tramite posta elettronica all’indirizzo: tpic82400t@istruzione.it ;  
 consegna a mano.  
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Nella richiesta dovranno essere riportati i beni e/o i servizi e/o i lavori che l’Operatore  
Economico è in grado di fornire tra le categorie merceologiche di cui all’art. 3 del presente 
regolamento.  
 
Art. 3 - Categorie merceologiche  
L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche e/o lavori, riportate nell’allegato 
al presente Regolamento (All. E), per le quali gli Operatori Economici intendono essere 
iscritti, devono trovare debito riscontro nella documentazione relativa all’oggetto sociale, 
nonché all’attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.  
 
Art. 4 - Requisiti richiesti  
Per essere iscritti agli elenchi degli Operatori Economici occorre essere in possesso dei 
seguenti requisiti di idoneità professionale, di ordine generale e di capacità economico-
finanziaria:  
 di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 
gare ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006;  
 di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al 
lavoro dei disabili, oppure la non assoggettabilità alle stesse;  
 indicazione della/e categoria per la/e quale/i viene chiesta l’iscrizione.  
 
Art. 5 - Documentazione da produrre  
I soggetti che intendono essere iscritti all’ Elenco degli Operatori Economici per le 
categorie di cui all’art. 3 devono presentare:  
 istanza redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante o delegato;  
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di iscrizione alla CCIAA o all’albo 
professionale corredata da una copia di un documento di riconoscimento;  
 dati relativi all’impresa per l’acquisizione d’ufficio del DURC;  
 informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e consenso al trattamento dei 
dati. 
 
Art. 6 - Validità dell’iscrizione all’elenco degli Operatori Economici  
Gli operatori economici rimarranno iscritti negli appositi elenchi sino all’adozione di 
eventuale provvedimento motivato di cancellazione. L’operatore economico dovrà 
annualmente confermare la propria iscrizione presentando all’Istituzione Scolastica 
apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti. La mancata comunicazione 
sulla permanenza dei requisiti equivale a perdita dei requisiti stessi.  
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L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuovi operatori economici, variazioni e/o 
integrazioni dei soggetti già iscritti che non implicano cambiamenti tali da configurarsi 
come nuove iscrizioni, cancellazione di operatori già iscritti.  
 
Art. 7 - Cancellazione dagli elenchi degli Operatori Economici  
La cancellazione dagli elenchi degli operatori iscritti avverrà in caso di:  
 perdita dei requisiti di iscrizione;  
 accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni 
al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.);  
 declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide 
motivazioni alla rinuncia.  
La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e comunicata all’Operatore 
Economico.  
L’Operatore Economico nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione 
non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla 
cancellazione.  
Gli operatori che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione 
di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a darne tempestiva 
comunicazione all’ Istituto Comprensivo Statale  “Rita Levi-Montalcini”,  Via Trieste,11, 
91028 Partanna  
 
Art. 8- Scelta dell’Operatore Economico  
L’inclusione degli operatori negli appositi elenchi non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di forniture e/o servizi e/o lavori e l’Istituto Comprensivo Statale  “Rita Levi-
Montalcini” non è assolutamente vincolato nei confronti degli operatori.  
Nelle lettere di richiesta di presentazione dell’offerta saranno indicate le condizioni e le 
prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione.  
 
Art. 9 - Tutela della Privacy  
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in 
materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
30.6.2003 n. 196. 


