
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Webinar Appalti e Lavori 
05 aprile 2019 

Elenco Operatori Economici 
 
 

Quesiti extra partecipazione: 
 

 

1. Quando si selezionano gli operatori economici, è possibile 

applicare altri filtri oltre quelli legati alle categorie merceologiche 

dell'affidamento? 

Si. Oltre alla selezione per categoria/e merceologica/e, è possibile 
applicare ulteriori filtri di tipo Standard e Personalizzabili. 
I filtri Standard consentono di selezionare gli operatori economici 
secondo modalità già previste dal sistema e nello specifico: 

• Filtro per esclusione dell’affidatario uscente, con selezione 

diretta dall’archivio; 

• Filtro per Zona/e di Attività dichiarate in fase di iscrizione. 

I filtri Personalizzati consentono di realizzare combinazioni non 
standard di filtri che possono essere implementate su richiesta da 
parte della stazione appaltante successivamente ad un’analisi 
congiunta con Maggioli. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. È prevista una funzione per l'esclusione dalla selezione 

dell'affidatario uscente? Lo chiediamo in quanto ANAC lo 

prevede nelle linee guida! 

Si. Come specificato nel quesito precedente, è presente un filtro 
Standard, applicabile in fase di rotazione, che consente di escludere 
dalla rotazione un operatore economico selezionato dall’archivio 
anagrafico, individuato come affidatario uscente. 
 
 

3) Buongiorno, sarebbe possibile una breve illustrazione delle 
differenze e degli effetti conseguenti alla scelta delle varie Tipologie 
dell'Elenco (Aperto, Perpetuo, etc...) 
 
Di seguito le differenze tra le diverse tipologie di elenco: 

• Aperto: è un elenco che prevede una durata indeterminata, con la 

possibilità di ricevere e analizzare richieste di iscrizione in modo 

continuativo; 

• Chiuso: è un elenco che prevede una durata prestabilita. 

All’interno di questo periodo è possibile ricevere e analizzare 

richieste di iscrizione in modo continuativo o per finestre 

temporali definite; 

• Congelato: sono elenchi di operatori economici statici che non 

prevedono alcun tipo di movimentazione esterna. Esempi pratici 

sono gli elenchi di operatori economici che operano nell’ambito 

della pubblica sicurezza che vengono identificati da organi preposti 

alla loro qualificazione esterni alla stazione appaltante; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perpetuo con aggiornamento: sono elenchi di operatori economici 

che prevedono una durata indeterminata, con la possibilità di 

ricevere le richieste di iscrizione in modo continuo. La 

verifica/abilitazione degli operatori economici avverrà in periodi 

prestabiliti (mensilmente, bimestralmente, trimestalmente ecc.). 

 

4) Se non ho capito male, la fase di iscrizione dell'OE si conclude, se va a 
buon fine, con l'abilitazione dell'OE che però non è ancora operativo. E' 
possibile chiarire meglio la differenza ? 
 
Successivamente alla verifica della documentazione a comprova dei 
requisiti per la qualificazione, l’operatore economico viene “abilitato” ma 
non risulta ancora attivo. 
Il processo di attivazione, si conclude con l’attivazione di un tra le 
funzioni di “Assegna numero d’ordine” o “Attiva operatori economici 
abilitati”. Tale ultimo passaggio consente di assegnare un 
posizionamento fisso (ordinamento ad esempio alla data e ora di 
iscrizione) o definizione di un ordinamento casuale gestito ad ogni 
rotazione. 
 
5) Controllo su apporto aggiudicato che funzione è? Non è stata 
spiegata 
La funzione di controllo sull’importo aggiudicato consente di verificare in 
fase di attivazione della rotazione, l’importo aggiudicato in un periodo da 
parte degli operatori economici presenti all’interno dell’elenco. Tale 
controllo può essere configurato come avviso di raggiungimento 
dell’importo o come esclusione degli operatori che hanno superato tale 
valore. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Quando si scelgono gli operatori selezionati dal sistema da invitare è 
già stata attivata la funzione ROTAZIONE? 
 
Si. La funzione “Seleziona da elenco mediante rotazione” esegue 
contestualmente la rotazione degli operatori all’interno dell’elenco. 
 
 

7) Il programma ci piace molto, possiamo chiedere se è prevista 

anche una selezione automatica degli operatori da invitare, 

anziché la manuale che avete mostrato? 

Si. E’ possibile configurare la piattaforma affinché il sistema, a fronte 
dell’indicazione del numero di operatori economici da invitare, 
selezioni automaticamente i soggetto, senza alcun tipo di intervento 
manuale da parte dell’utente. 
 
8) Si puo' approfondire la fase di creazione della lista degli invitati? 

Quanto è automatico, quanto manuale, quanto discrezionale ecc. 

Sulla base della configurazione della piattaforma, la selezione può 
essere manuale o automatica. 
Nel primo caso l’utente riceverà la lista degli operatori economici da 
invitare ordinata in base alla rotazione applicata. Pertanto per 
rispettare il criterio di rotazione selezionato si eseguirà la scelta degli 
operatori scorrendo la lista presentata. 
Nel secondo caso, a fronte dell’indicazione del numero di operatori 
economici da invitare, selezioni automaticamente i soggetto, senza 
alcun tipo di intervento manuale da parte dell’utente. 

 
 


