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Il Direttore 

Rende noto che 

 

Il Centro Servizi Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, intende formare ai sensi dell’art. 36, 140,142,143 

del D.LGS. 50/2016 un Elenco di Operatori Economici da invitare alle procedure per l’affidamento sotto 

soglia di rilevanza comunitaria di servizi di istruzione e formazione, organizzazione di mostre, fiere e 

congressi, servizi di organizzazione di seminari, servizi di organizzazione di seminari, servizi di 

organizzazione di eventi, servizi di organizzazione di eventi culturali, servizi di organizzazione di festival, 

servizi di organizzazione di feste, servizi di organizzazione di sfilate di moda, servizi di organizzazione di fiere 

ed esposizioni, servizi di catering (Codici CPV: 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione], 79950000-8 

[Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 

79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 

79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed 

esposizioni], 55520000-1 Servizi di catering, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre 

istituzioni). 

A titolo esemplificativo si indica il fabbisogno prevalente in servizi di organizzazione di eventi di grandi 

dimensioni e nel supporto tecnico per gli stessi eventi. 

 

Art.1 – Oggetto dell’avviso 

 

Il Centro Servizi Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, per l’attuazione dei propri fini istituzionali, per 

contratti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

intende avvalersi delle procedure previste dall’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 previa formazione di un 

elenco di operatori economici. 

In applicazione dell’art.140 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nelle more della 

predisposizione di eventuali future procedure di qualificazione, opererà mediante il presente avviso 

periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce 

specificatamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli 
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appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a 

manifestare il proprio interesse per iscritto. 

Il Centro si riserva la possibilità di utilizzare detto elenco, oltre che per le procedure negoziate, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, da indire ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. B) del D.LGS 50/2016  anche 

per l’individuazione degli operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 143 

del comma 2 lett. A) del D. LGS 50/2016, nonché eventualmente per procedure riservate ai sensi dell’Art. 

143 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 2- Condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco 

 

L’iscrizione nell’elenco è possibile per tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, comma 2 del D.LGs. 

50/2016 purchè non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e a condizione che 

gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica necessari per il servizio 

oggetto di affidamento. A tal fine è richiesta una presentazione dettagliata dell’operatore  economico e 

specificatamente l’elenco e la descrizione delle esperienze maturate nella fornitura di servizi della tipologia 

oggetto del presente avviso. L’operatore  inoltre deve esplicitare  l’indicazione della tipologia di servizi per 

cui si manifesta interesse all’affidamento. Non vengono tenuti in considerazione requisiti conseguiti tramite 

avvalimento, poiché detto istituto opera esclusivamente in relazione alla singola gara. 

 

Art 3. Modalità di iscrizione 

 

I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco degli operatori economici devono presentare apposita 

richiesta, esclusivamente mediante Posta Elettronica certificata, all’indirizzo mail rettore@pec.unisipec.it  

entro e non oltre le ore 12.00 del  31/12/2017. 

 Gli operatori iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione di recapito o di requisiti posseduti 

per gli opportuni aggiornamenti dell’elenco. 
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Art.4 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare 

 

Al momento dell’indizione di una procedura negoziata per un importo a base di gare non superiore a 

40.000 Euro, il Responsabile unico del procedimento procederà all’individuazione degli operatori economici 

iscritti in elenco per la tipologia dei servizi da appaltare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D. Lgs. 

50/2016 e del criterio di rotazione (art.36 D. lgs. 50/2016). 

 

Art.5. –  Comunicazioni 

 

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario 

effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul sito web del committente 

http://www.unisi.it/ nella sezione http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti-0 

 

Art. 6 – Conferimento e trattamento dei dati 

 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n.196 si informa che: 

il Titolare del trattamento è l’Università di Siena, nella persona del Legale Rappresentante – Il Rettore; 

I dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall’ente in qualità di Titolare esclusivamente per finalità 

previste dal presente Avviso; 

le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti 

informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti; 

Alcuni dati conferiti possono essere diffusi mediante pubblicazioni in atti amministrativi; 

l’interessato ha diritto di ottenere: 

in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l’esistenza; 

l’aggiornamento, la rettificazioe, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
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la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati. 

Il mancato conferimento delle informazioni richieste nel modello di istanza di iscrizione comporta 

l’esclusione dalla procedura. 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Fiorino Pietro Iantorno 
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