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AVVISO  PER LA FORMAZIONE  DI ELENCHI DI  OPERATORI ECONOMICI
PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DI  IMPORTO  PARI  O SUPERIORE  A  €
1.000.000,00  E  INFERIORE  ALLA  SOGLIA  DI  RILEVANZA  EUROPEA.
ATTESTAZIONE SOA CATEGORIE OG01, OG02, OG03, CLASSIFICHE  PARI O
SUPERIORI ALLA III bis.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2021/o0153 del 04.05.2021,
esecutiva, si rende noto che il Comune di Firenze intende procedere alla formazione di
elenchi  di  operatori  economici  in  possesso  di attestazione  SOA  nelle  categorie  OG01,
OG02, OG03, in  classifica III bis, IV, IV bis e V (o superiore), per l’affidamento di lavori di
importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Gli elenchi di nuova istituzione, con le modalità ed i termini per richiedere l’inserimento,
sono indicati nei paragrafi seguenti.

1. NUOVI ELENCHI

Sono  istituiti,  relativamente  a  ciascuna  categoria di  attestazione  SOA  OG01
(Edifici  civili  e  industriali),  OG02 (Restauro  e  manutenzione  dei  beni  immobili
sottoposti  a  tutela)  e  OG03  (Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,
metropolitane),  n. 4 ulteriori elenchi di operatori economici  per le fasce di importo
corrispondenti: 

 alla  classifica  III  bis  (fino  ad  €  1.500.000,00 che,  con  l’incremento  previsto
dall’art 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, è elevato ad € 1.800.000,00); 

 alla classifica IV (fino ad € 2.582.000,00 che,  con l’incremento previsto dall’art
61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, è elevato ad 3.098.400,00);

 alla  classifica  IV bis (fino  ad  €  3.500.000,00 che,  con  l’incremento  previsto
dall’art 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, è elevato ad € 4.200.000,00);

 alla classifica V (fino ad € 5.165.000,00 che, con l’incremento previsto dall’art 61,
comma  2  del  D.P.R.  n.  207/2010,  consente  il  raggiungimento  della  soglia  di
rilevanza europea).

2. OPERATORI GIA’ ISCRITTI NEI VIGENTI ELENCHI DEL COMUNE DI
FIRENZE  IN  POSSESSO  DI  ATTESTAZIONE  SOA  IN  OG01,  OG02  e  OG03,
SUPERIORE ALLA III CLASSIFICA 

Gli operatori economici già iscritti nei vigenti elenchi, ed in possesso di attestazione SOA
nelle  categorie  OG01,  OG02 e  OG03,  superiore  alla  III  classifica,  dovranno presentare
apposita dichiarazione nella quale dovrà essere:

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

- dichiarato il possesso dell’attestazione SOA per le categorie di lavori OG01, OG02 e
OG03, con classifica in III bis e/o in IV e/o in IV bis  e/o in V (o superiore).



3. OPERATORI NON ISCRITTI NEI VIGENTI ELENCHI DEL COMUNE DI
FIRENZE 

Gli operatori economici non iscritti  nei vigenti elenchi, ed interessati  all’iscrizione negli
elenchi di nuova istituzione, dovranno inoltrare apposita istanza alla quale dovrà essere
allegata scansione  di  marca  da  bollo  dell’importo  di  €  16,00,  (contrassegno
telematico acquistato presso intermediario convenzionato, es. tabaccheria), previamente
annullata. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2 e l’istanza di cui al precedente paragrafo
3 dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica
certificata ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it,  utilizzando i  modelli
predisposti  da questa Amministrazione  (o moduli analoghi, purché contenenti le
medesime dichiarazioni), debitamente compilati e firmati digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’operatore economico.

I modelli da utilizzare sono i seguenti:
 MODELLO A per gli operatori già iscritti (paragrafo 2 del presente avviso)
 MODELLO B per gli operatori non iscritti (paragrafo 3 del presente avviso)

I suddetti modelli sono reperibili all’indirizzo:
https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La  dichiarazione  di  cui  al  paragrafo  2  e  l’istanza  di  cui  al  paragrafo  3  dovranno
pervenire, con le modalità di cui al precedente paragrafo, entro e non oltre il giorno
lunedì 24.05.2021.

6. PRECISAZIONI

 Il presente avviso attiene esclusivamente la formazione di nuovi elenchi
di operatori economici riferiti alle categorie OG01, OG02 e OG03, nelle
fasce di importo corrispondenti alla classifica III bis e superiori; 

 il  termine  di  conclusione  del  presente  procedimento  relativo  alla
formazione  dei  suddetti  nuovi  elenchi è  il  31.07.2021,  data  coincidente  con il
prossimo  aggiornamento  degli  elenchi  esistenti,  ai  sensi  dell’art.  2  del  vigente
“Regolamento per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici per
l’affidamento  di  lavori  di  importo  inferiore  a  1.000.000,00”,  approvato  con
delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;

  le richieste pervenute oltre il 24.05.2021 saranno considerate ai fini del successivo
aggiornamento, da effettuarsi con le tempistiche di cui all’art. 2 del Regolamento
sopra citato;

 nel caso in cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016 fosse incompleta, o priva di firma digitale, l’operatore economico
sarà  invitato  a  regolarizzare  entro  un  termine  perentorio,  pena  il  mancato
inserimento nei nuovi elenchi,  restando comunque sempre salva la possibilità  di

https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici
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inserimento successivo con le tempistiche previste dall’art. 2 del citato Regolamento
sulla formazione e l’uso degli elenchi.

7. RINVIO

Per  tutto  quanto  non  espressamente  stabilito  nel  presente  avviso,  si  fa  riferimento  al
“Regolamento  per  la  formazione  e  l’uso  degli  elenchi  di  operatori  economici  per
l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00”, approvato con delibera di
Consiglio  n.  2020/C/00011 del  4  maggio 2020,  ed alla  normativa  in  materia  di  lavori
pubblici.

Firenze, 07.05.2021

      La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
       Dott.ssa Rita Mantovani
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