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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI REVISIONE BIENNALE DEGLI
ELENCHI DI  OPERATORI ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €
40.000,00  E  INFERIORE  ALLA  SOGLIA  DI  RILEVANZA  EUROPEA  (€
5.382.00,00).

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. DD/2022/01797  del 24.03.2022
questa Amministrazione  ha disposto, ai sensi dell’ art. 3 del vigente  Regolamento sulla
formazione ed utilizzo degli elenchi (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
11 del 04.05.2020),  l’avvio della  procedura di  revisione ordinaria biennale degli
elenchi in oggetto.

Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli operatori economici interessati all’inserimento negli elenchi dovranno presentare, con
le modalità e nei termini previsti dal presente avviso, rispettivamente:
- richiesta di conferma iscrizione,  se trattasi  operatori attualmente iscritti (cui
sono equiparati gli operatori che hanno già presentato domanda di nuova iscrizione nel
periodo compreso tra il 16.01.2022 e la data di pubblicazione del presente avviso);
- richiesta di nuova iscrizione, se trattasi di operatori non ancora iscritti.

La  richiesta  di  cui  sopra  dovrà  essere  presentata,  dal  legale  rappresentante
dell’operatore  economico  (o  da   suo  procuratore  speciale), esclusivamente in
modalità digitale, mediante compilazione di un form on-line a tal fine predisposto.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  pervenute  con  modalità
diverse. 

Sarà possibile accedere al form on-line, alternativamente:
   tramite l’apposita scheda servizi  presente sul  portale dei servizi on-line del
Comune  di  Firenze  (https://servizi.comune.fi.it/servizi/elenco-servizi>online >  Lavoro,
Imprese e Commercio > Elenchi Operatori Economici);
 tramite  la  pagina  del  profilo  del  committente dedicata  agli  elenchi
(https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici).

Per accedere al  form on line è necessaria  la  previa  autenticazione tramite
identità  digitale  (SPID,  CNS,  CIE).  L’accesso  mediante  SPID/CNS/CIE,
consentendo di  identificare  univocamente il  firmatario,  ha valore  di  firma
sulla domanda.
Per eventuali problemi di carattere tecnico incontrati nell’accesso, è possibile inviare una
mail al seguente indirizzo: helpdesk-operatorieconomici@comune.fi.it

L’operatore economico renderà attraverso il form on line tutte le dichiarazioni  relative al
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80  D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti speciali di
cui all’art. 84 del medesimo decreto.



Si precisa che, per la formulazione della richiesta, tutti gli operatori economici, già
iscritti   negli  elenchi o  non  iscritti,   dovranno  rendere tutte le  dichiarazioni
individuate nel  form on-line come obbligatorie. 

Gli  operatori  non iscritti,  una volta compilato il  form di iscrizione, dovranno inoltre
allegare, a comprova dell’assolvimento dell’imposta di bollo, scansione di marca da bollo
(contrassegno telematico acquistato presso intermediario convenzionato, es. tabaccheria)
previamente annullata, dell’importo di € 16,00. L’operatore economico dovrà conservare
la marca da bollo per il caso di successivi controlli  da parte dell’Agenzia delle Entrate. In
mancanza di inserimento di detto allegato, il form non consentirà l’invio della richiesta di
iscrizione.

Dopo  l’invio  della  richiesta,  l’operatore  economico  riceverà,  all’indirizzo  di  posta
elettronica  indicato  nella  stessa,  copia  pdf  del  modulo  compilato,  a  riscontro  delle
dichiarazioni rese e quale ricevuta dell’invio; con detta email sarà, altresì, comunicato il
numero con cui la richiesta è stata acquisita al protocollo generale dell’ente.

Art. 2 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate  entro il termine
perentorio del 15.04.2022, pena la mancata iscrizione.
Le richieste pervenute oltre il predetto termine saranno considerate ai fini del successivo
aggiornamento, da effettuarsi con le tempistiche di cui all’art. 2  del vigente Regolamento
sulla formazione e l’utilizzo degli elenchi.

Gli operatori economici, già iscritti, che non presentino richiesta di conferma
dell'iscrizione entro il termine perentorio del 15.04.2022 saranno cancellati
dagli elenchi, così come previsto all’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento. 
Sono equiparati  ai  medesimi (come indicato all’art.  1 del presente avviso), gli  operatori
economici che hanno richiesto l’iscrizione nel periodo compreso fra il 16 gennaio 2022  e la
data di pubblicazione dell’avviso e  che pertanto non saranno inseriti negli elenchi qualora
non presentino richiesta di conferma nel medesimo termine.
Resta ferma in ogni caso la possibilità  di presentare in ogni  tempo domanda di nuova
iscrizione  che sarà valutata, ai fini dell’inserimento negli elenchi, in occasione del primo
aggiornamento utile, ai sensi dell’art. 1 del sopra citato Regolamento.

Art. 3 -TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Ai sensi  dell’art.3 del vigente  Regolamento  sulla formazione e l’utilizzo degli  elenchi,  il
termine massimo per la  conclusione della procedura di revisione è il 31 agosto
2022.

Art. 4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
Esaminate le richieste pervenute entro il termine di scadenza sopra indicato,  l’inserimento
negli elenchi degli operatori avverrà:
-per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, sulla base di quanto
dichiarato circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, ovvero, per gli
appalti di lavori pubblici riguardanti i beni culturali, di cui all’art. 12, del D.M. 22 agosto
2017, n. 154;



- per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, per i quali è
necessaria l’attestazione SOA, in base  alle categorie e classifiche richieste. 

ART. 5 VERIFICHE 
L’ufficio preposto alla gestione degli  elenchi  effettuerà le verifiche antimafia su tutti  gli
operatori richiedenti l'iscrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 159/2011. 
L’ufficio effettuerà altresì le verifiche sui requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del
2016  e  di  qualificazione  dichiarati  su  un  campione  numerico  individuato  mediante
estrazione a sorte, con le modalità stabilite all’art. 3 del suddetto  Regolamento.

Art. 6 - PUBBLICITÀ  DELL’AVVISO E DEGLI ELENCHI 
Il presente avviso e gli elenchi revisionati verranno pubblicati  sul profilo del committente 
alla seguente pagina web https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e  del
Regolamento  Europeo  n.  2016/679  sulla  protezione  dei  dati  personali  (General  Data
Protection Regulation – GDPR), nell’ambito della presente  proceduta di revisione . 
L’informativa  ai  sensi  degli  artt.  13-14  del  Regolamento  Europeo  n.  2016/679  è
consultabile  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Firenze  al  seguente  indirizzo:
https://www.comune.fi.it/pagina/informativa-servizio-amministrativo-opere-e-lavori-
pubblici.

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Pili, PO Amministrativa Opere e Lavori
Pubblici. 

Firenze, 24.03.2022

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