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Art. 1 OGGETTO E FINALITA’  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, e art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in attuazione del 

Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità vigente, l’Agenzia Regionale per le Universiadi - ARU 

2019, istituisce e predispone l’elenco degli operatori economici per l’individuazione dei soggetti da 

consultare per l’affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture sotto soglia.  

Le presenti norme disciplinano l’istituzione e la gestione del suddetto elenco, individuando i termini e le 

condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, l’aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.  

 

Art. 2 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO  

L’elenco degli operatori economici e’ presente in apposita sezione del sito dell’ARU 2019, sezione 

amministrazione trasparente – bandi di gara, dove e’ disponibile la domanda di iscrizione secondo i format 

di cui agli allegati modelli LAV, SIA, SER, in formato digitale PDF ed editabile DOC, contenente le 

autodichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore economico attraverso firma digitale.  

Non sono ammesse domande in forma cartacea.  

Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC): tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura d’iscrizione negli elenchi degli operatori economici avverranno 

esclusivamente tramite PEC.  

Per l’iscrizione occorre registrarsi sul portale fornitori dell’ARU 2019 accessibile dal sito dell’Universiade 

Napoli 2019 www.universiade2019napoli.it dalla sezione "Bandi di gara e contratti" presente nelle voci di 

menù della Trasparenza, oppure accedendo direttamente dal seguente url: 

http://fornitori.universiade2019napoli.it/ dove sarà possibile per ogni operatore registrarsi dalla sezione 

“Area Riservata”. 

Occorre, inoltre, versare attraverso bonifico, un contributo per la gestione dell’albo, differenziato in base 

all’importo massimo dei contratti affidabili attraverso l’albo, e pari ad € 100 in caso di iscrizione alla sezione 

LAVORI, di € 25 in caso di iscrizione alla sezione SERVIZI D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA e di € 25 in caso 

di iscrizione alla sezione BENI E SERVIZI. E’ possibile altresì il pagamento con carta di credito, la cui ricevuta 

dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 

Nel caso in cui lo stesso soggetto intende iscriversi a piu’ Sezioni, va presentata una domanda per ogni diversa 

sezione e versato il relativo contributo.  

 

Art. 3 UTILIZZO DELL’ELENCO  

L’Elenco è utilizzato per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate per la fornitura di lavori, 

beni e servizi sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Codice degli Appalti Pubblici, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità 

oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa sulla base dei criteri riportati nel 

regolamento di Amministrazione e Contabilita’ dell’Agenzia. L’Elenco verrà utilizzato dall’Agenzia come 

http://www.universiade2019napoli.it/
http://fornitori.universiade2019napoli.it/
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strumento per identificare gli operatori economici da invitare per le procedure negoziate, nel caso in cui 

sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all’esperimento di acquisti utilizzando tali 

procedure. L'iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure di appalto sotto soglia. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia di invitare e interpellare soggetti non 

iscritti all’Elenco, qualora si ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto,  

della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici 

iscritti all’Elenco. L’Agenzia potrà decidere di invitare alle procedure di appalto un numero limitato di 

operatori economici - almeno tre, ove presenti nell’Elenco - ovvero tutti gli iscritti all’Elenco, od ancora 

operatori economici non presenti nell’Elenco. L’Agenzia potrà selezionare gli operatori da invitare a singole 

procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli operatori in fase di iscrizione all’Elenco, quali ad 

esempio le categorie merceologiche offerte, eventuali certificazioni di qualità, ambientali o di sicurezza, 

fatturati, rating di legalita’, iscrizione albi e ogni altro elemento qualificante inseribile sulla piattaforma. Gli 

operatori economici che non compilino in modo completo ed aggiornato le informazioni aggiuntive, non 

potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito a procedure di gara nel caso in cui gli invitati siano 

selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall’Elenco. Ulteriori condizioni di partecipazione e 

termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere 

saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.  

 

Art. 4 CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

L’Elenco è suddiviso in TRE SEZIONI: 

- Lavori; 

- Servizi d’ingegneria ed architettura; 

- Beni e servizi; 

Ogni Sezione e’ composta da piu’ Categorie Merceologiche riportate nell’ELENCO Allegato. 

Le Categorie Merceologiche di lavori, beni e servizi possono subire modifiche a seguito delle mutate esigenze 

di acquisizione di lavori, beni e servizi dell’Agenzia. Per ciascuna Sezione, l’operatore economico interessato 

potrà chiedere l’iscrizione all’Elenco per le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che 

l’indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale 

dell’operatore economico ed all’attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di appartenenza (o con riferimento all’albo di appartenenza per i professionisti 

abilitati), nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione.  

Per le categorie merceologiche presenti sul MEPA (compreso lavori di manutenzione) questa Agenzia si 

potrà avvalere anche di tale sistema di negoziazione, invitando alle procedure di a cui all’art 36 DLGS 

50/2016 prioritariamente le imprese presenti nel proprio elenco operatori economici e abilitate anche sul 

MEPA.  

 

Art 5 SEZIONE LAVORI E MANUTENZIONE 

L’elenco e’ formato sulla base delle categorie e classifiche di cui all’art. 61 del dpr 207/2010 e ss.mm.ii. E’ 

possibile indicare se l’iscrizione e’ per i lavori, per i servizi di manutenzione o per entrambi le attivita’. Va’, 
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inoltre, specificatamente indicato l’eventuale possesso di qualificazione per le attivita’ di costruzione e 

progettazione (rilevabili dalla SOA). 

Per le categorie di attivita’ di cui all’art. 1 comma 53 della L.190/2012, per l’iscrizione all’albo, e’ necessario 

essere inseriti nella white list della prefettura di competenza. 

Per la specificita’ e l’importo dei lavori e manutenzioni che e’ possibile affidare attraverso l’Elenco, non e’ 

ammesso avvalimento, non sono ammessi consorzi e/o raggruppamenti temporanei d’impresa e non sono 

ammesse imprese non in possesso di certificazione SOA. 

 

 

ART 6 SERVIZI D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

Per la SEZIONE dei Servizi d’ingegneria ed architettura l’iscrizione e’ aperta ai soggetti di cui all’art. 46 del 

Dlgs 50/2016 Codice dei Contratti che siano iscritti ad un albo professionale. 

Per un operatore economico e’ possibile l’iscrizione ad uno solo dei macro - servizi d’ingegneria (categorie), 

numerati da 1 a 6, e riportati nell’ALLEGATO ELENCO di cui all’art. 4.  

In particolare, per i servizi di progettazione e direzione dei lavori, sulla base dell’attivita’ da svolgere, e’ 

necessario dimostrare il contemporaneo possesso di specifiche competenze in materia urbanistica, in 

materia di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di opere civili con espresso riferimento alle opere 

edili, agli impianti elettrici e speciali, agli impianti di condizionamento e agli impianti idrici ed antincendio. E’, 

inoltre, indispensabile il possesso di idonea abilitazione alla ex L.818/84, di tecnico antincendio per la 

redazione di progetti, di pratiche e di attestazioni cosi come previste dalle normative in materia di 

prevenzione degli incendi.  

Per questo servizio, e’ possibile presentare richiesta di iscrizione di costituenda/costituita RTP 

(raggruppamento temporaneo di professionisti) formata da professionisti singoli e/o associati e, in ogni caso, 

qualsiasi sia la forma del soggetto che si iscrive, vanno individuati i professionisti, fornendo apposito 

curriculum, che in caso di invito e/o affidamento di incarico si occuperanno: 

- degli aspetti urbanistici ed autorizzativi; 

- delle opere edili; 

- degli impianti elettrici e speciali; 

- degli impianti di condizionamento;  

- delle pratiche ed attestazioni di prevenzione incendi; 

- delle stime, contabilita’ e direzione dei lavori; 

Il numero minimo dei professionisti da indicare, per i servizi di progettazione e direzione dei lavori, e’ pari a 

3. In caso di costituenda/costituita RTP e’ necessario indicare un giovane professionista abilitato all’esercizio 

della professione da meno di 5 anni. E’ requisito preferenziale anche se non obbligatorio l’indicazione di un 

professionista esperto nella realizzazione di strutture per opere civili e di adeguamento sismico di opere 

preesistenti. 

I professionisti indicati in un raggruppamento temporaneo, in studi associati e/o in societa’ d’ingegneria, non 

possono iscriversi singolarmente e/o essere indicati in un’altra costituenda RTP e/o un altro studio associato 
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o un’altra societa’ d’ingegneria pena la cancellazione dell’iscrizione di tutti i soggetti che hanno indicato lo 

stesso professionista. Per i soggetti cancellati, e’ sempre possibile presentare nuova domanda d’iscrizione 

evitando i conflitti di cui al comma precedente. 

Per la specificita’ e l’importo dei servizi che si prevede di affidare attraverso l’Elenco, per le categorie da 2 a 

5 di cui all’Allegato, non e’ ammesso avvalimento e non sono ammessi consorzi e/o raggruppamenti 

temporanei d’impresa. Per la categoria 1 (progettazione e direzione lavori) non e’ ammesso avvalimento, 

non sono ammessi consorzi ma sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi. 

 

 

ART 7 BENI E SERVIZI 

Per gli altri servizi professionali diversi da quelli d’ingegneria ed architettura (legali, assicurativi, contabili ecc), 

per l’iscrizione all’Elenco e’ necessario possedere le abilitazioni all’esercizio della relativa professione e, ove 

previsto dalle norme vigenti, l’iscrizione al relativo albo professionale. 

Per la Sezione Beni e Servizi dell’Elenco, un operatore economico puo’ richiedere l’iscrizione per un massimo 

di quattro diverse categorie merceologiche tra quelle indicate in Allegato. 

Per la specificita’ e l’importo dei beni e servizi che si prevede di affidare attraverso l’Elenco, non e’ ammesso 

avvalimento e non sono ammessi consorzi e/o raggruppamenti temporanei d’impresa. 

 

Art. 8 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO E SOGGETTI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’Elenco, gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni di esclusione 

dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Sono ammessi all’Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

a), b), c) del Codice dei contratti pubblici. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione 

all’Elenco per la medesima SEZIONE a titolo individuale e in forma associata. In caso di violazione di quanto 

sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola ed RTP di cui fa parte la medesima società) 

saranno cancellati dall’Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente 

l’ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione 

contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di raggruppamento. Non 

è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco da parte di soci, amministratori, 

dipendenti che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all’Elenco. In caso di società di 

capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l’iscrizione all’Elenco, 

a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

ovvero, qualora intercorra tale rapporto, quest’ultimo non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte 

ad un unico centro decisionale. Non e’ ammesso l’avvalimento.  

 

Art. 9 ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
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A fronte della presentazione della documentazione richiesta dal precedente Art. 2, l’Agenzia effettua una 

verifica meramente formale della regolarità della documentazione presentata. La domanda di iscrizione 

all’Elenco dell’operatore economico, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’Agenzia, sarà 

considerata accettata e l’operatore economico entrerà a far parte dell’Elenco. L’Agenzia potrà in qualunque 

momento – sia all’atto della presentazione della domanda, sia dopo l’iscrizione all’Elenco dell’operatore 

economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l’esistenza o meno in capo 

all’operatore economico dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco. L’iscrizione all’Elenco non comporta 

l’affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell’operatore economico, 

né costituisce titolo per pretendere l’affidamento di forniture o servizi, né l’Agenzia è in alcun modo vincolata 

nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l’Agenzia ritenga di avvalersi dell’Elenco ai fini dell’art. 36 

del Codice dei contratti pubblici, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di 

pubblicità.  

 

Art. 10 DURATA DELL’ISCRIZIONE  

L’Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti 

richiesti dalle presenti norme. L’iscrizione è efficace per tutta la durata dell’Elenco, fatto salvo il 

mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della 

documentazione presentata per l’iscrizione, nonché l’aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato 

dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000. I Fornitori iscritti all’Elenco possono essere invitati 

in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione 

all’Elenco. 

 

Art. 11 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:  

a) cessazione di attività; 

b) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

c) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ente o avere 

commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  

d) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi 

richiesti per l’iscrizione all’Elenco;  

e) mancata risposta per due volte consecutive, o a tre volte anche non consecutive, ad inviti dell’Agenzia a 

presentare offerta; 

e) domanda di cancellazione dall’Elenco dell’operatore economico.  

La cancellazione dall’Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall’Ente nei 

confronti dell’operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio. Eventuali controdeduzioni dell’operatore economico dovranno pervenire entro il 
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termine di 15 giorni dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di 

ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, 

l’Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L’iscrizione all’Elenco Fornitori 

sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.  

 

Art. 12 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE  

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l’apposita procedura presente 

sul sistema informatico i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 

445/2000. L’Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai 

Fornitori.  

 

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Agenzia è il 

titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’operatore economico ai fini dell’iscrizione 

nell’elenco. I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con 

l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata 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.  

 

Basile 
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ELENCO SEZIONI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE: 

SEZIONE A - LAVORI 

1. Lavori su opere civili ed impianti tecnologici (obbligo possesso SOA); 

2. Manutenzioni su opere civili ed impianti tecnologici (obbligo possesso SOA); 

 

SEZIONE B - SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

1. Progettazione e direzione lavori di opere civili ed impianti sportivi; 

 

2. Attivita’ di Supporto al RUP, collaudi, validazione e verifica progetti, consulenza specialistica nei 

settori dell’ingegneria e dell’architettura, incarichi in materia di sicurezza (coordinamento sicurezza, 

duvri, dvr, pos ecc), studi di fattibilita’; 

 

3. Relazioni ed indagini geologiche (obbligo iscrizione albo geologi); 

 

4. Relazioni ed indagini archeologiche (obbligo archeologo); 

 

5. Piani del traffico e mobilita’, piani di segnalamento e sicurezza stradale, piani e programmi di 

gestione logistica e di sistemi di trasporto complessi; 

 

6. Piani e programmi di realizzazione e gestione di sistemi informativi complessi (ICT: reti, hardware, 

software); 

 

 

SEZIONE C – BENI E SERVIZI 

1. Vendita, noleggio e manutenzione di telecamere ed apparati di sicurezza, antintrusione e 

videosorveglianza in genere; 

2. Vendita, noleggio e manutenzione di apparati ed impianti audio-video, impianto luci, radio, schermi 

e tv per interni ed esterni, centrali operative, sistemi per traduzioni simultanee; 

3. Indagini, prove di laboratori ed in situ (geologiche, geotecniche, di qualita’ dell’aria, dell’acqua), rilievi 

topografici e metrici, termografie; 

4. Vendita e noleggio di beni per il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sicurezza e igiene sui 

luoghi di lavoro (dpi, estintori, scarpe antinfortunistica, cassetta pronto soccorso, etc..); 

5. Servizi di Agenzia di Viaggio (erogazione di tutte le tipologie di bigliettazione, soggiorno, vitto e 

trasporto), alberghieri e crocieristici; 

6. Noleggio auto (con e senza autista); 

7. Affitto spazi, arredi, attrezzature per eventi; 

8. Servizi di catering;   

9. Vendita e noleggio di arredi per uffici e per aree esterne 

10. Vendita e noleggio di arredi per impianti sportivi (spogliatoi, docce, armadietti etc) 
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11. Vendita e noleggio di attrezzature ed abbigliamento per lo sport 

12. Vendita all’ingrosso di prodotti alimentari (bevande, ghiaccio per lo sport, generi alimentari); 

13. Servizi assicurativi  

14. Vendita e noleggio di segnaletica interna ed esterna, pubblicità, indicazioni, stradali e di sicurezza  

15.  Vendita di materiale di Cancelleria (materiale di consumo di ufficio, toner, cartucce etc…)  

16. Servizi di stampa, fotocopiatura, eliocopiatura, fotocomposizione, rilegatura libri e litografia e di 

grafica 

17. Servizi di Certificazione e validazione (bilancio, qualità, ambientale, sicurezza etc )  

18. Servizi di Comunicazione e marketing (materiale pubblicitario, dossier, gestioni siti web, social media, 

agenzie pubblicitarie, Community manager, campagne promozionali, rassegna stampa, ricerca 

sponsor) 

19. Servizi di produzione televisiva, broadcasting, riprese e montaggio tv, produzione grafica e 

fotografica,  

20. Servizi giornalistici, addetti stampa, agenzie di stampa ed informazione;   

21. Servizi di gestione diritti, licensing, gestione sponsor, gestione bigliettazione; 

22. Servizi di Ideazione ed Organizzazione convegni, congressi, conferenze, cerimonie, eventi vari, aree 

museali; 

23. Servizi di organizzazione eventi sportivi, manifestazione sportive, pianificazione e gestione di 

eventi complessi ( ad esempio: Finance and Procurement, Risk Management, Workforce 

Management, Brand- Identity and Look, Communications, Knowledge Management, Licensing, 

Marketing Sales and Services, Media and Broadcast Services, Ticketing, Accomodations, 

Accreditations,Ceremonies, Culture and Education, Government Relations, Legacy and 

Sustainability, Logistics, Office MGT & Legal, Technology, Venues & Infrastructure, Venue 

Management, Athletes Village Management, Doping Control, Food and Beverage, Medical 

services, Transportation) 

24. Vendita di Materiale igienico sanitario per pulizie, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione  

25. Vendita di Libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento e su supporto 

informatico/portali web, banche dati  

26. Vendita di Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici  

27. Vendita di Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione  

28. Vendita di Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche  

29. Vendita di Materiale idraulico, termoidraulico, elettrico e ferramenta  

30. Vendita e noleggio di apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare  

31. Vendita e noleggio di dispositivi di sicurezza e allarme  

32. Vendita e noleggio di apparati per il cronometraggio, elaborazioni dati e score board di eventi sportivi 

33. Vendita e noleggio di server, apparati di rete e loro componenti accessorie e/o complementari  

34. Vendita e noleggio di Personal Computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, apparecchiature 

informatiche e loro componenti accessorie e/o complementari  

35.  Servizi di selezione e formazione per il personale, fornitura di personale interinale;  

36.  Servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto)  

37.  Servizi Legali e Notarili 

38.  Servizi contabili, fiscali, di gestione del personale e amministrativi 

39. Servizi di Information and technology (realizzazione e gestione di siti web, servizi di hosting, servizi 

di gestione e manutenzione rete dati, ecc.) 

40. Servizi di assistenza medica e Sorveglianza sanitaria   
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41. Servizi finanziari  

42.  Servizi di custodia, portineria, sicurezza e vigilanza  

43. Servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e disinfezione  

44. Servizi di smaltimento rifiuti (ordinari, edili, ingombranti, elettrici, elettronici e speciali)  

45. Distributori automatici  

46. Servizi di Traduzione, interpretariato, stenotipia, deregistrazione, copia e trascrizione  

47. Vendita, noleggio, assistenza e manutenzione di software 

48. Servizio di Spedizione/consegna pacchi e postali 

49. Servizio di Traslochi, Facchinaggio e imballaggio  

50. Servizi di mobilità (NCC/taxi)  

51. Servizi di telefonia fissa, di telefonia mobile, apparati radio trasmittenti; 

52. Vendita carburante 

53. Servizi di lavanderia, di biancheria, di tovagliame 

54. Vendita di vestiario ed abbigliamento 

55. Vendita e noleggio di materiale per cerimonie, manifestazioni e prodotti promozionali (piante, fiori, 

medaglie, coppe, bandiere, stendardi, gonfaloni, gagliardetti, gadget, roll up etc..) 

56. Vendita e noleggio di container, tribune e strutture temporanee in genere (tendostrutture, box 

spogliatoi ed uffici, bagni chimici, recinzioni, transenne, ecc); 

57. Vendita, noleggio, assistenza e manutenzione di gruppi elettrogeni, impianti di condizionamento per 

eventi; 

 

Modalita’ Operative per l’iscrizione: 

L’iscrizione avviene con modalità telematica dal portale fornitori dell’ARU raggiungibile dalla sezione Bandi 

di gara e contratti o all’indirizzo fornitori.universiade2019napoli.it; 

L'utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore 

economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all'Area Riservata del Portale Fornitori ove sono 

disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante. 

Nella sezione Documenti del Portale Fornitori vengono indicati i requisiti e le modalità tecniche per la 

registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica. 

I  file .pdf da allegare  alla richiesta d’iscrizione devono essere della dimensione massima di 10 Mb (per RTP 

dimensione massima 30 Mb), a pena di non inclusione dell’Elenco.  
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        MODULO LAV 

 

DOMANDA ISCRIZIONE – SEZIONE A – DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________ il ______________________________qualità di (carica 

sociale) ________________________________________ dell’operatore economico (IMPRESA)  

____________________________________________________________________________ avente sede 

legale _________________________________ sede operativa __________________________  

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ______________________________ 

iscritto presso la/e sede/i INPS di __________________________________________________________ con 

matricola/e numero/i________________________________________________________________ e 

presso la/e sede/i INAIL di _____________________________________________________________ con 

matricola/e numero/i ________________________________________________________________ ai 

sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 

propria responsabilità e dei propri poteri aziendali, RICHIEDE:  

 l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici (di seguito denominato Elenco) per la categoria: 

1. LAVORI   □ 

2. MANUTENZIONE  □ 

(Barrare con una x la categoria in cui si chiede l’iscrizione) 

Ai fini di cui sopra, DICHIARA:  

1) di essere cittadino _________________________;  

2) di conoscere e accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute nel “ Norme per l’istituzione 

dell’elenco  degli operatori economici “ 

 3) di essere consapevole del fondamentale interesse dell’ARU 2019 a un corretto e trasparente svolgimento 

del procedimento di iscrizione e a un comportamento, da parte dell’operatore economico, di assoluta buona 

fede ed esente da qualsiasi profilo di illecito, anche solo civilmente rilevante;  

4) che l’Impresa:  

- e’ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha 

sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, relativamente alle attività di lavori, servizi e/o 

forniture rientranti nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione (vedi copia allegata) 

- possiede certificato SOA in corso di validita’ per le seguenti categorie e classifiche (vedi copia allegata):  

indicare le categorie e le classifiche 
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- il certificato SOA e’ di progettazione e costruzione con classifica _____ di progettazione (Barrare se non 

posseduta); 

- è iscritta al MEPA per le seguenti categorie merceologiche ( barrare se non posseduto); 

- e’ iscritta nella seguente white list:____________________ (Barrare se non posseduta); 

- possiede il seguente rating di legalita’ _____ed il seguente rating d’impresa______ (Barrare se non 

possedute); 

- possiede le seguenti abilitazioni (allegare copia; 37/08, esco, antincendio, ascensori, impianti 

condizionamento, ecc);  

- possiede le seguenti ulteriori certificazioni (allegare copia; di qualita’, ambientali, di sicurezza, etica, 

energetica, ecc); 

- ha conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale di €______, un fatturato per lavori di €_________ e 

un fatturato per manutenzioni di €_____________; 

- ha le seguenti sedi operative in Regione Campania:__________________ (Barrare se non possedute); 

- ha avuto un organico medio di operai nell’ultimo triennio pari a:______________ ed un numero di tecnici 

pari a:____________________ 

- allo stato attuale ha il seguente organico distinto per dirigenti, personale amministrativo, tecnici, 

operai:_______________________________________; 

. in caso di richiesta dell’ARU2019 e’ disponibile ad effettuare lavori su piu’ turni, anche notturni e festivi 

(Barrare se non vi e’ tale disponibilita’); 

5) che tutti i soggetti dell’Impresa di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, compreso il sottoscritto, non si trovano 

in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 

del D. Lgs. 50/2016; 

6) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 

85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii; 

7) Selezionare la casella di appartenenza  

□ che l’operatore economico non si trova rispetto ad altro operatore iscritto nell’Elenco o in corso di iscrizione 

in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile  

□ che l’operatore economico si trova in situazioni di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. 

nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nella stessa Sezione o in corso di iscrizione: 

______________________________________________________(denominazione ragione sociale e sede) 
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□ che i propri soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto non rivestono una qualsiasi 

delle predette funzioni in altro operatore economico iscritto nell’Elenco o in corso di iscrizione per la 

medesima sezione.  

8) di impegnarsi a non partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi volti ad alterare la libera 

concorrenza;  

9) di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1, 

comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito 

con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.  

10) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 

“Codice Pari Opportunità”; 

11) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”.  

12) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs. 

n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

13) si impegna irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR 

CAMPANIA – sede di Napoli - riconoscendone, sin d’ora, l’esclusiva competenza territoriale;  

14) si impegna a comprovare, su richiesta dell’ARU2019, la veridicità di quanto sopra dichiarato mediante la 

produzione di tutta la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti attestati in sede di partecipazione 

ovvero non ancora prodotta;  

15) di accettare che l’Agenzia possa effettuare verifiche anche tramite visite/ispezioni presso gli uffici, 

stabilimenti e/o sedi dell’impresa, previo accordo del giorno. 

 ________________ lì ______________ Firma del legale rappresentante o delegato con poteri di iscrizione 

Allegati Obbligatori (in formato .pdf): 

- Bonifico di € 100 sul cc IT42 Q010 1003 4001 0000 0300 718 intestato ad Agenzia 

Regionale per le Universiadi con causale: nome impresa per iscrizione elenco operatori economici 

ARU2019, sezione A o ricevuta  pagamento effettuato con carta di credito;   

- Certificazione SOA; 

- Certificato camera di commercio; 

- Attestazione rating legalita’/rating impresa (se posseduti); 

- Attestazione iscrizione white list (se posseduta); 

- Altri  Certificati; 

- Abilitazioni; 

- Curriculum Impresa della dimensione massima di n.6 facciate formato A4, che deve contenere 

almeno: 

- L’elenco dei lavori e manutenzioni dell’ultimo triennio indicando almeno importo contratto e 

committente; 
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o L’elenco dei macchinari e mezzi di proprieta’; 

o L’elenco delle sedi operative e/o magazzini  materiali; 

o L’attuale forza lavoro distinta per specializzazione; 

o Eventuale attuale valore d’indebitamento; 

o Copia durc in corso di validita’; 
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MODELLO SIA 

DOMANDA ISCRIZIONE – SEZIONE B – DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________ il ______________________________qualità di* (carica 

sociale/Mandatario o Mandante di RTP costituita o costituenda)___________________________________ 

dell’operatore economico* (SOCIETA’/PROFESSIONISTA/RTP costituita o costituenda) 

________________________________________________ avente sede legale 

_________________________________ sede operativa __________________________ Codice Fiscale 

________________________________ Partita IVA ______________________________ iscritto presso la/e 

sede/i INPS (o altra forma previdenziale) di_____ (Barrare se non iscritta) con matricola/e 

numero/i__________________ e presso la/e sede/i INAIL di _______________________ con matricola/e 

numero/i ________(Barrare se non iscritta), ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità e dei propri poteri aziendali, 

RICHIEDE:  

 l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici (di seguito denominato Elenco) per la seguente categoria:  

1. Progettazione e direzione lavori di opere civili ed impianti sportivi; 

 

2. Attivita’ di Supporto al RUP, collaudi, validazione e verifica progetti, consulenza specialistica nei 

settori dell’ingegneria e dell’architettura, incarichi in materia di sicurezza (coordinamento sicurezza, 

duvri, dvr, pos ecc), studi di fattibilita’; 

 

3. Relazioni ed indagini geologiche (obbligo iscrizione albo geologi); 

 

4. Relazioni ed indagini archeologiche (obbligo archeologo); 

 

5. Piani del traffico e mobilita’, piani di segnalamento e sicurezza stradale, piani e programmi di 

gestione logistica e di sistemi di trasporto complessi; 

 

6. Piani e programmi di realizzazione e gestione di sistemi informativi complessi (ICT: hardware e 

software); 

(Barrare una SOLA CATEGORIA) 

Ai fini di cui sopra, DICHIARA:  

1) di essere cittadino _________________________;  

2) di conoscere e accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute nelle“ Norme per 

l’istituzione dell’elenco  degli operatori economici “ 



  
 
  Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019   
3) di essere consapevole del fondamentale interesse dell’ARU 2019 a un corretto e trasparente svolgimento 

del procedimento di iscrizione e a un comportamento, da parte dell’operatore economico, di assoluta buona 

fede ed esente da qualsiasi profilo di illecito, anche solo civilmente rilevante;  

4) che la Societa’/professionista:  

- e’ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha 

sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, relativamente alle attività di lavori, servizi e/o 

forniture rientranti nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione (vedi copia allegata); OPPURE 

- e’ iscritto all’Albo/Ordine_____________________________________  

- possiede le seguenti ulteriori abilitazioni_______________;  

- possiede le seguenti certificazioni ____________________; 

- ha conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale di €______ ed il seguente fatturato specifico nella 

categoria in cui chiede iscrizione € __________. 

- ha le seguenti sedi operative in regione campania:__________________ (Barrare se non possedute); 

- l’organico medio nell’ultimo triennio e’ pari a:______________  (Barrare se professionista singolo); 

- allo stato attuale ha il seguente organico distinto per dirigenti, personale amministrativo, tecnici, 

operai:_______________________________________ (Barrare se professionista singolo); 

- possiede il seguente rating di legalita’ _____ed il seguente rating d’impresa______ (Barrare se non 

possedute); 

- in caso di richiesta dell’ARU2019 e’ disponibile ad effettuare servizi su piu’ turni, anche notturni e festivi 

(Barrare se non vi e’ tale disponibilita’); 

5) che tutti i soggetti della Societa’/professionista di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, compreso il sottoscritto, 

non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80, commi 

1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016; 

6) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 

85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii; 

7) Selezionare la casella di appartenenza  

□ che l’operatore economico non si trova rispetto ad altro operatore iscritto nell’Elenco o in corso di iscrizione 

in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile  

□ che l’operatore economico si trova in situazioni di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. 

nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nella stessa Sezione o in corso di iscrizione: 

______________________________________________________(denominazione ragione sociale e sede) 
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□ che i propri soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto non rivestono una qualsiasi 

delle predette funzioni in altro operatore economico iscritto nell’Elenco o in corso di iscrizione per la 

medesima sezione.  

8) di impegnarsi a non partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi volti ad alterare la libera 

concorrenza;  

9) di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1, 

comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito 

con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.  

10) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 

“Codice Pari Opportunità”; 

11) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”.  

12) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs. 

n. 165/2001  ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

13) si impegna irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR 

CAMPANIA – sede di Napoli - riconoscendone, sin d’ora, l’esclusiva competenza territoriale;  

14) si impegna a comprovare, su richiesta dell’ARU2019, la veridicità di quanto sopra dichiarato mediante la 

produzione di tutta la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti attestati in sede di partecipazione 

ovvero non ancora prodotta;  

15) di accettare che l’Agenzia possa effettuare verifiche anche tramite visite/ispezioni presso gli uffici, 

stabilimenti e/o sedi dell’impresa, previo accordo del giorno. 

 

 ________________ lì ______________ Firma del legale rappresentante o delegato con poteri di iscrizione 

 

*per l’iscrizione nella categoria n.1 in caso di RTP costituita e/o costituenda il modulo di iscrizione va 

compilato da ciascun professionista del raggruppamento: in ogni caso va inviata un’unica iscrizione della RTP 

a cura del soggetto Mandatario con file in .pdf contenente le richieste di iscrizione anche di tutti i mandanti. 

Il Bonifico da versare e’ unico per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. Per i Raggruppamenti 

Temporanei di professionisti costituiti e/o costituendi e’ consentita l’iscrizione solo nella categoria n.1.  

Allegati Obbligatori (in formato .pdf): 

Bonifico di € 25 sul cc IT42 Q010 1003 4001 0000 0300 718 intestato ad Agenzia Regionale 

per le Universiadi: nome societa’/professionista/RTP per iscrizione elenco operatori economici ARU2019, 

sezione B o ricevuta  pagamento effettuato con carta di credito;   
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(continua) 

 

- Certificato camera di commercio (se posseduto); 

- Attestazione rating legalita’/rating impresa (se posseduti); 

- Certificazioni; 

- Abilitazioni; 

- Curriculum Societa’/Professionista della dimensione massima di n.6 facciate formato A4, che deve 

contenere almeno: 

o L’elenco dei servizi e/o forniture di beni dell’ultimo triennio indicando almeno importo 

contratto e committente e suddiviso per le categorie in cui si chiede iscrizione; 

o L’elenco dei macchinari e mezzi di proprieta’; 

o L’elenco delle sedi operative e/o magazzini materiali; 

o L’attuale forza lavoro distinta per specializzazione; 

o Eventuale attuale valore d’indebitamento; 

o Copia durc in corso di validita’ o altro documento equivalente; 
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MODULO SER 

DOMANDA ISCRIZIONE – SEZIONE C – DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________ il ______________________________qualità di (carica 

sociale) ________________________________________ dell’operatore economico 

(IMPRESA/PROFESSIONISTA) ________________________________________________________________ 

avente sede legale _________________________________ sede operativa __________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ______________________________ 

iscritto presso la/e sede/i INPS (o altra forma previdenziale) di_____ (Barrare se non iscritta) con matricola/e 

numero/i__________________ e presso la/e sede/i INAIL di _______________________ con matricola/e 

numero/i ________(Barrare se non iscritta), ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità e dei propri poteri aziendali, 

RICHIEDE:  

 l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici (di seguito denominato Elenco) per le seguenti categorie 

(indicare massimo 4 categorie): 

indicare numero di categoria ed oggetto della categoria facendo riferimento a quanto riportato nell’Allegato  

“ Norme per l’istituzione dell’elenco  degli operatori economici “ (ad esempio: categoria n. 13 - Servizi 

assicurativi);  

Ai fini di cui sopra, DICHIARA:  

1) di essere cittadino _________________________;  

2) di conoscere e accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute nelle “Norme per 

l’istituzione dell’elenco degli operatori economici “ 

3) di essere consapevole del fondamentale interesse dell’ARU 2019 a un corretto e trasparente svolgimento 

del procedimento di iscrizione e a un comportamento, da parte dell’operatore economico, di assoluta buona 

fede ed esente da qualsiasi profilo di illecito, anche solo civilmente rilevante;  

4) che l’Impresa/professionista:  

- e’ iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha 

sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, relativamente alle attività di lavori, servizi e/o 

forniture rientranti nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione (vedi copia allegata); OPPURE 

- e’ iscritto all’Albo/Ordine_____________________________________  

- possiede le seguenti ulteriori abilitazioni_______________;  

- possiede le seguenti certificazioni ____________________; 
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- ha conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale di €______ ed i seguenti fatturati specifici nelle 

categorie in cui chiede iscrizione: 

 €_________ per la categoria __________; 

€ _________ per la categoria___________; 

- è iscritta al MEPA per le seguenti categorie merceologiche  (barrare se non possedute); 

- ha le seguenti sedi operative in regione campania:__________________ (Barrare se non possedute); 

- l’organico medio nell’ultimo triennio e’ pari a:______________  (Barrare se professionista singolo); 

- allo stato attuale ha il seguente organico distinto per dirigenti, personale amministrativo, tecnici, 

operai:_______________________________________ (Barrare se professionista singolo); 

- possiede il seguente rating di legalita’ _____ed il seguente rating d’impresa______ (Barrare se non 

possedute); 

- in caso di richiesta dell’ARU2019 e’ disponibile ad effettuare servizi su piu’ turni, anche notturni e festivi 

(Barrare se non vi e’ tale disponibilita’); 

5) che tutti i soggetti dell’Impresa di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, compreso il sottoscritto, non si trovano 

in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 

del D. Lgs. 50/2016; 

6) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 

85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii; 

7) Selezionare la casella di appartenenza  

□ che l’operatore economico non si trova rispetto ad altro operatore iscritto nell’Elenco o in corso di iscrizione 

in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile  

□ che l’operatore economico si trova in situazioni di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. 

nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nella stessa Sezione o in corso di iscrizione: 

______________________________________________________(denominazione ragione sociale e sede) 

□ che i propri soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto non rivestono una qualsiasi 

delle predette funzioni in altro operatore economico iscritto nell’Elenco o in corso di iscrizione per la 

medesima sezione.  

8) di impegnarsi a non partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi volti ad alterare la libera 

concorrenza;  

9) di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1, 

comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito 

con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.  
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10) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 

“Codice Pari Opportunità”; 

11) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”.  

12) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs. 

n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

13) si impegna irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR 

CAMPANIA – sede di Napoli - riconoscendone, sin d’ora, l’esclusiva competenza territoriale;  

14) si impegna a comprovare, su richiesta dell’ARU2019, la veridicità di quanto sopra dichiarato mediante la 

produzione di tutta la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti attestati in sede di partecipazione 

ovvero non ancora prodotta;  

15) di accettare che l’Agenzia possa effettuare verifiche anche tramite visite/ispezioni presso gli uffici, 

stabilimenti e/o sedi dell’impresa, previo accordo del giorno. 

 

 ________________ lì ______________ Firma del legale rappresentante o delegato con poteri di iscrizione 

 

Allegati Obbligatori (in formato .pdf): 

- Bonifico di € 25 sul cc IT42 Q010 1003 4001 0000 0300 718  intestato ad Agenzia 

Regionale per le Universiadi: nome impresa/professionista per iscrizione elenco operatori 

economici ARU2019, sezione C o ricevuta  pagamento effettuato con carta di credito;   

- Certificato camera di commercio (se posseduto); 

- Attestazione rating legalita’/rating impresa (se posseduti); 

- Altri  Certificati; 

- Abilitazioni; 

- Curriculum Impresa della dimensione massima di n.6 facciate formato A4, che deve contenere 

almeno: 

o L’elenco dei servizi e/o forniture di beni dell’ultimo triennio indicando almeno importo 

contratto e committente e suddiviso per le categorie in cui si chiede iscrizione; 

o L’elenco dei macchinari e mezzi di proprieta’; 

o L’elenco delle sedi operative e/o magazzini materiali; 

o L’attuale forza lavoro distinta per specializzazione; 

o Eventuale attuale valore d’indebitamento; 

o Copia durc in corso di validita’ o altro documento equivalente; 


