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AVVISO PER LA REVISIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 1.000.000,00, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C) 
E C-BIS) D.LGS.  N. 50/2016. 
 
Si avvisa che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento per la formazione e l’utilizzo 

degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 

1.000.000,00, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis) D. Lgs. n. 50/2016 approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2020, con determinazione n.  3454             

del 1.6.2020, è stata disposta, ai  sensi dell’art. 9 del medesimo regolamento, la revisione e 

la  formazione degli elenchi in oggetto, con riferimento alle categorie OG1, OG2, OG3, 

OG08, OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS9, OS10, OS11, 

OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, 

OS34. 

A) PER GLI OPERATORI GIÀ ISCRITTI NEGLI ELENCHI 

Considerato che il vigente Regolamento, sempre all’art. 9, stabilisce che gli operatori 

economici già iscritti negli elenchi “alla data del 02.03.2020, saranno automaticamente 

inseriti negli elenchi di cui al presente Regolamento”,  gli operatori economici già 
iscritti a tale data, ed ai fini della permanenza dovranno rendere le seguenti 
dichiarazioni firmate digitalmente, entro e non oltre il 15.07.2020, all’indirizzo 

pec: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it, anche mediante il modello predisposto 

da questo Servizio e trasmesso a mezzo pec a ciascun operatore economico: 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- per le categorie di lavori OG02, OS02-A, OS02-B, di essere in possesso 

dell’attestazione SOA, o, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, dei requisiti 

di cui all’art. 12 del D.M. n.154/2017; 

- per le restanti categorie, di essere in possesso dell’attestazione SOA nelle relative 
classifiche, o, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

- di aver preso visione del Regolamento per la formazione e l’utilizzo degli elenchi di 

operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 

1.000.000,00, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis) D. Lgs. n. 50/2016, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2020, pubblicato sul 

Profilo del Committente all’indirizzo: https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-

economici. 

 

 



 

 

 

B) PER GLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA 
D’ISCRIZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 02.03.2020 E PRIMA DEL 
PRESENTE AVVISO 

 
In modo analogo, gli operatori che hanno già presentato istanza d’iscrizione 
in data successiva al 02.03.2020 (data dell’ultimo aggiornamento), ed 
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini 
dell’inclusione nei nuovi elenchi (che avverrà al termine della presente procedura), 
dovranno presentare le medesime dichiarazioni sopra indicate, sempre entro e non oltre 
il 15.07.2020, all’indirizzo pec: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it, anche 

mediante il modello predisposto da questo Servizio e trasmesso a mezzo pec a ciascun 

operatore. 

Resta inteso che: 

1- la permanenza/iscrizione negli elenchi di tali operatori avverrà esclusivamente con 
riferimento alle categorie e classifiche indicate nelle suddette dichiarazioni (e 

non di eventuali precedenti richieste);  

2-gli operatori economici che, entro il termine di scadenza, non risponderanno al presente 

avviso, all’esito della revisione, saranno cancellati dagli elenchi (operatori iscritti al 

02.03.2020) o non saranno inseriti negli elenchi (operatori le cui istanze sono state 

presentate successivamente al 02.03 e prima del presente avviso).  

3- nel caso in cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti, di cui all’ articolo 80 D.Lgs.      

n. 50/2016, sia incompleta, o nel caso in cui non sia apposta la firma digitale, l’operatore 

sarà invitato a regolarizzare entro un termine, decorso il quale si procederà 

conformemente a quanto indicato al precedente punto 2. 

4- come previsto dall’art. 1 del Regolamento, resta sempre comunque ferma la possibilità 

di presentare istanza di nuova iscrizione; tale istanza, ai sensi dell’art.  2 dello stesso 

Regolamento, sarà considerata ai fini del successivo aggiornamento- da effettuarsi entro il 

mese di ottobre- nel corso del quale saranno altresì prese in considerazione tutte le 

ulteriori richieste pervenute nel frattempo e fino alla data del 15.10.2020. 

 

C) PER TUTTI GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI 
Tutte le restanti istanze d’iscrizione che perverranno dalla pubblicazione del 
presente avviso e fino alla scadenza dello stesso (relative ad operatori non iscritti al 

02.03.2020 e che non hanno presentato richiesta precedentemente al presente avviso), 
dovranno essere inoltrate a questo Servizio, sempre entro e non oltre il 15.07.2020, 
esclusivamente a mezzo pec e firmate digitalmente, all’indirizzo: 

ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it compilando l’apposito modulo reperibile 

all’indirizzo: https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici corredato 

dell’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00. 

 

 

 



 

 

 

Il pagamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi dell’operatore economico(campo 4: denominazione o ragione 

sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Firenze, Piazza 

della Signoria – Firenze, C.F. 01307110484); 

- del codice ufficio o ente (campo 6: ___) [si dovrà utilizzare il codice ufficio 

assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa 

medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i 

codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate]; 

- del codice tributo (campo 11: 456T) 

- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Iscrizione elenchi 

operatori economici per affidamenti di lavori di importo inferiore a                               

Euro 1.000.000,00”). 

 
Anche per tali istanze vale quanto sopra riportato ai punti 1, 2, 3 e 4. 
 

A tutti gli operatori (punti A, B e C), si ricorda, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento vigente e 

una volta iscritti negli elenchi, l’obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, 

entro 15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante pec, ogni variazione intervenuta 

rispetto alle informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di 

iscrizione. Si richiama a tal fine anche quanto previsto all’art. 6 circa la cancellazione. 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, si fa rinvio al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4.5.2020 ed 

alla vigente normativa in materia di lavori pubblici. 

 

Firenze,  01.06.2020 

 

                      

                                      

                       La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

               Dott.ssa Rita Mantovani 

 


