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Università degli Studi di Teramo 
 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

1. ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’ESECUZIONE DI 
LAVORI 
Questa Amministrazione, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
4.10.2012, intende istituire l’“Elenco delle ditte di fiducia per l’esecuzione di lavori ” per 
l’esecuzione di lavori, attraverso il ricorso alla procedura negoziata ovvero alla procedura in 
economia, mediante cottimo fiduciario, in conformità a quanto previsto dagli articoli 57 e 125 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi 
di tutta la normativa vigente in materia di affidamento di lavori servizi e forniture da parte di 
pubbliche amministrazioni. Il presente avviso di istituzione dell’Elenco è pubblicato all’Albo di 
Ateneo e, con i relativi allegati, sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unite.it.  
L’elenco sarà pubblicato ai sensi del comma 5 dell’art. 45 del D.lgs 163/2006. 
Le Imprese vengono inserite sulla base della distinzione delle categorie nelle categorie di lavori 
individuate e specificate nel presente Avviso. 
L’aggiornamento dell’Elenco e la revisione delle categorie sono effettuate in base a quanto previsto 
dal successivo articolo 4. 
2. CATEGORIE DEI LAVORI DI CUI SI COMPONE L’ELENCO DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TERAMO 
L’Elenco si compone delle categorie di lavori di seguito elencate: 

 

SEZIONE I– Esecuzione di lavori 
o CATEGORIA A) – Realizzazione interventi edili (cat. OG1 – DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA B) – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (cat. 

OG2– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA C) – Impianti tecnologici (cat. OG11– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA G) – Lavori in terra (cat. OS1– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA H) – Impianti idrico-sanitario (cat. OS3– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA I) – Impianti elettromeccanici trasportatori (cat. OS4– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA L) – Impianti pneumatici e antintrusione (cat. OS5– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA M) – Finiture di opere in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (cat. 

OS6– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA N) – Finiture di opere generali di natura edile (cat. OS7– DPR 207/10 e 

s.m.i.); 
o CATEGORIA O) – Finiture di opere generali di natura tecnica (cat. OS8– DPR 207/10 e 

s.m.i.); 
o CATEGORIA P) – Segnaletica stradale non luminosa (cat. OS10– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA Q) – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (cat. OS19– 

DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA R) – Rilevamenti topografici (cat. OS20– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA S) – Opere strutturali speciali (cat. OS21– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA T) – Verde e arredo urbano (cat. OS24– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA U) – Scavi archeologici (cat. OS25– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA V) – Impianti termici e di condizionamento (cat. OS28– DPR 207/10 e 

s.m.i.); 
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o CATEGORIA Z) – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (cat. 
OS30– DPR 207/10 e s.m.i.); 

o CATEGORIA AA) – Strutture in legno (cat. OS32– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA BB) – Coperture speciali (cat. OS33– DPR 207/10 e s.m.i.); 
o CATEGORIA CC) – Opere da falegname; 
o CATEGORIA DD) – Opere da vetraio; 
o CATEGORIA EE) – Opera da fabbro; 
o CATEGORIA FF) – Opere da tappezziere. 
o CATEGORIA GG) - Opere di tinteggiatura e decorazione interni 

 
3. TERMINE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
 
Le Imprese che intendono richiedere l’iscrizione all’Elenco devono far pervenire, entro le ore 
13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, a mezzo 
di Raccomandata con Avviso di Ricevimento o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 
consegna a mano, un plico, idoneamente sigillato timbrato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, compresi quelli predisposti chiusi dal produttore della busta recante all’esterno la dicitura 
“AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO – NON APRIRE”, indirizzato 
all’Università degli Studi di Teramo, Ufficio Protocollo, Viale Crucioli 122 64100 Teramo, 
contenente la seguente documentazione: 
1. Domanda di iscrizione all’Elenco, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Impresa, con 
l’indicazione della/e categoria/e l’iscrizione. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante e, in tal caso, deve esser 
trasmessa, sempre a pena di esclusione, la relativa procura. 
La domanda di iscrizione, da redigere secondo lo schema di cui all’allegato “A”, deve altresì 
contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di 
notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificate: 
a) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’articolo 38 comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) m)-bis m)-ter ed m-quater), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, indicando specificamente ciascuna di esse; 
b) non estensione, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora 
art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
c) mancata pronuncia, nei propri confronti, di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
d) la propria posizione relativamente agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
e) la propria posizione in relazione ai piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 
2001, n. 383; 
f) l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
g) l’osservanza della vigente normativa in materia previdenziale ed assistenziale; 
h) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 
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i) esistenza di eventuali situazioni di collegamento o di controllo diretto, ai sensi dell’articolo 2359 
del Codice civile; 
j) indicazione del requisito della capacità economico-finanziaria, e del requisito della capacità 
tecnico-professionale, come previsto dalla lettera n) della domanda di iscrizione (allegato “A”); 
k) assenza di gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con 
l’Amministrazione. 
 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, relativa alle fattispecie di 
cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle concernenti la non estensione, 
nei propri confronti, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), irrogate 
nei confronti di un proprio convivente, e alla mancata pronuncia, nei propri confronti, di sentenze, 
ancorché non definitive, relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto. 
Tale dichiarazione deve essere resa, secondo il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione 
(allegato “B”), a pena di esclusione, anche dai soggetti, specificamente indicati dall’articolo 38, 
comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche 
ed integrazioni. 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, relativa alle fattispecie di cui 
alla lettera c) dell’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche ed integrazioni, sempre a pena di esclusione, deve essere resa anche dai 
titolari, dai soci, dai direttori tecnici, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dagli 
accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, secondo il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione (allegato “C”). In caso di 
decesso o irreperibilità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, la predetta dichiarazione dovrà essere resa dal Legale 
Rappresentante della Impresa “per quanto a propria conoscenza”. 
Nell’ipotesi in cui uno o più soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso fosse incorso in una delle fattispecie di cui alle lettera c) 
dell’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche ed integrazioni, la Impresa che richiede l’iscrizione all’Elenco deve, a pena di esclusione, 
produrre la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta adozione degli atti e/o delle 
misure con i quali è stata manifestata la completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
3. Eventuali certificazioni di qualità ed ogni altra documentazione che l’Impresa ritiene utile al 
fine di comprovare la propria specializzazione e la propria serietà. 
La domanda presentata, le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere 
conformi, a pena di esclusione, a tutto quanto prescritto nei punti 1, 2 e 3 del presente Avviso. 
È facoltà della Impresa comprovare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 2) e le 
eventuali, ulteriori certificazioni indicate al precedente punto 3), attraverso una delle seguenti 
modalità: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa nelle forme di cui agli 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni, utilizzando, preferibilmente, i moduli all’uopo predisposti 
dall’Amministrazione (Allegato “A”, Allegato “B” ed Allegato “C”), allegati al presente avviso e 
pubblicati sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unite.it; 
2) documentazione in originale; 
3) documentazione in copia autentica; 
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4) documentazione in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale, utilizzando, 
preferibilmente, il modulo all’uopo predisposto dall’Amministrazione (Allegato “D”) allegato al 
presente avviso e pubblicato sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo www.unite.it. 
Ove ricorrano i presupposti, le Imprese che abbiano presentato la domanda di iscrizione 
all’Elenco, entro il termine e secondo le modalità innanzi specificate, saranno inserite nel 
predetto Elenco a decorrere dal trentesimo giorno, e comunque, non oltre il novantesimo 
giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 
La Amministrazione può, in qualsiasi momento, invitare le Imprese iscritte nell’Elenco a 
documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti quali condizione per la iscrizione al 
medesimo Elenco e si riserva la facoltà di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese dalle 
Imprese. Queste ultime sono tenute a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione relativa 
ai requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, pena l’immediata cancellazione dal medesimo 
Elenco. 
 

4. AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO E REVISIONE DELLE CATEGORIE  
L’Elenco ha validità triennale a far data dalla pubblicazione sul sito di Ateneo www.unite.it. 
L’Amministrazione provvede, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento del medesimo 
Elenco, mediante l’inserimento delle nuove Imprese e la eventuale revisione delle categorie. 
A tal fine le Imprese interessate dovranno far pervenire, in qualsiasi momento, le nuove domande di 
iscrizione, qualora si tratti di Imprese non ancora iscritte nell’Elenco, o di Imprese che, pur essendo 
già iscritte nell’Elenco, richiedano la iscrizione per nuove categorie. 
Le domande di iscrizione saranno inserite nell’Elenco con cadenza annuale a decorrere dalla 
succitata data di pubblicazione. 
In particolare, ogni anno, saranno inserite tutte le ditte che avranno presentato la nuova domanda 
almeno trenta giorni prima della scadenza di un anno decorrente dalla data di pubblicazione 
dell’avviso. La stessa procedura sarà seguita anche negli anni successivi. In questi casi saranno 
inserite le ditte che avranno presentato le domande entro un mese dalla scadenza di ciascun anno 
avendo come data temporale di riferimento sempre quella di pubblicazione dell’avviso. 
 

5. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  
La cancellazione di una Impresa dall’Elenco è disposta nei seguenti casi: 
a) accertamento della carenza e/o della perdita del possesso di uno dei requisiti di cui al precedente 
punto 3, comma 1, della “Domanda di iscrizione all’Elenco dell’Università degli Studi di Teramo”; 
b) mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, comma 1, della 
“Domanda di iscrizione all’Elenco  dell’Università degli Studi di Teramo”; 
c) cessazione di attività; 
d) mancata sottoscrizione, senza giustificato motivo, di un contratto di esecuzione di lavori; 
e) mancata risposta, per più di tre volte, all’invito a presentare un’offerta, in assenza di valida 
motivazione (qualora la Impresa sia iscritta all’Elenco per più di una categoria, la cancellazione 
viene effettuata con riferimento alla categoria per la quale la Amministrazione ha invitato la 
Impresa a presentare la propria offerta); 
f) gravi inadempienze nella esecuzione di lavori precedentemente affidati dall’Amministrazione alla 
medesima Impresa; 
g) richiesta di cancellazione presentata dalla Impresa interessata. 
La cancellazione dall’Elenco, nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del 
precedente comma, è comunicata dall’amministrazione al Legale Rappresentante della Impresa, 
che, nei successivi 20 giorni, ha la facoltà di presentare le proprie deduzioni. Trascorso inutilmente 
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il predetto termine, l’amministrazione dispone la cancellazione della Impresa dall’Elenco. La 
cancellazione preclude la possibilità di richiedere nuovamente l’iscrizione all’Elenco  per un 
periodo di tre anni. 
 

6. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE 
Le Imprese da invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e/o 
alle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento di lavori, saranno 
selezionate nell’ambito di ciascuna categoria per la quale si rende necessario procedere alla 
indizione della relativa procedura, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, e rotazione. 
. 
L’Amministrazione si riserva inoltre le facoltà di: 
1) selezionare le Imprese da invitare alle procedure negoziate ed alle procedure in economia, 
mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento di lavori, anche indipendentemente dall’iscrizione 
delle stesse all’Elenco, al fine di assicurare una più ampia concorrenza; 
2) procedere all’affidamento di lavori ad Imprese non iscritte all’Elenco, qualora per ragioni di 
natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 
 
 

6.a) SELEZIONE IMPRESE PER PROCEDURE NEGOZIATE 
Per l’affidamento di lavori mediante il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, l’Amministrazione: 
-procederà a selezionare almeno tre Imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei nella 
relativa categoria; 
-verificherà, di volta in volta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di 
capacità tecnico-professionale di cui alla lettera j) del punto 3 “Termine e Modalità di iscrizione 

all’Elenco dei Fornitori dell’Università degli Studi di Teramo” del presente Avviso. 
6.b) SELEZIONE IMPRESE PER PROCEDURE IN ECONOMIA 

Per l’affidamento di lavori mediante il ricorso alle procedure in economia, l’Amministrazione, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, e rotazione: 
-procederà a selezionare almeno cinque Imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei nella 
relativa categoria; 
potrà prescindere da quanto stabilito nel precedente capoverso, qualora ricorrano una o più delle 
seguenti ipotesi: 
1. estrema urgenza, imprevista ed imprevedibile, opportunamente motivata, di ricorrere 
all’acquisizione in economia; 
2. ragioni di natura tecnica per le quali il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato; 
3. in ogni caso, limitatamente a spese per l’importo massimo previsto dal comma 8 dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006 nonché dal vigente regolamento di Ateneo per gli interventi in economia. 
Al verificarsi di una delle predette ipotesi, il Responsabile del Procedimento consulterà direttamente 
l’ impresa, previa acquisizione di apposito preventivo di spesa e con emissione di apposito ordine di 
spesa. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini della iscrizione 
all’Elenco. 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti ai fini della predetta iscrizione all’Elenco è 
l’Università degli Studi di Teramo, nella persona del Rettore. 
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I predetti dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, mediante l’adozione 
delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Amministrativo. 
In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università 
degli Studi di Teramo. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso di istituzione dell’Elenco, si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile 
del Procedimento è il Responsabile del Settore economato, patrimonio e procedimenti contrattuali. 
Chiarimenti e/o informazioni relativi al presente avviso potranno essere richiesti al Servizio 
“Appalti Contratti ed Attività Patrimoniale”, (tel. e fax 0861/266294, e-mail: gbergamante@unite.it  
ccolasacco@unite.it wventura@unite.it); Chiarimenti e informazioni di carattere tecnico potranno 
essere richiesti all’Arch. Filippo Santucci Responsabile del Settore Sviluppo Edilizio (tel. 
0861/266548 fax 266362 e-mail fsantucci@unite.it amarzovilli@unite.it ) 
Teramo,  

F.to Il Direttore Generale 
(Prof. Mauro Mattioli) 

 


