
DISCIPLINARE  PER LA FORMAZIONE E L’USO DEGLI ELENC HI DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE Di C UI ALL’ART. 36

D.LGS 50/2016

ART. 1
Formazione degli elenchi

E’ istituito l’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all’art. 36 D.Lgs 50/2016.
L’elenco è suddiviso sulla base delle categorie possedute dagli operatori.
Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente secondo modalità organizzative che saranno motivatamente stabilite dai
competenti uffici.
Gli elenchi restano in vigore fino alla creazione di nuovi elenchi.
Possono chiedere l’iscrizione agli elenchi gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 (con eccezioni di quelli di cui
alla lettera d) D.lgs 50/2016.

ART. 2
Iscrizione degli elenchi e scorrimento degli elenchi

Possono chiedere l’iscrizione agli elenchi gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art.
80 del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale dell’art. 84 dello stesso decreto legislativo, o dei requisiti dell’art. 90
del DPR 207/2010.
Ogni operatore economico può essere iscritto ad una o più delle categorie di lavori fra quelle indicate nell’avviso pubblicato
dal Comune.
Gli operatori economici privi dei requisiti di qualificazione SOA potranno essere iscritti negli elenchi per eseguire lavori di
importo inferiore a €. 150.000,00 ove siano qualificati ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.
L’operatore economico già invitato a partecipare ad una procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 per una
determinata categoria di lavorazione, non potrà più essere invitato fino a che non sia stata invitata la totalità degli operatori
economici iscritti in quella categoria.
Resta la possibilità di invitare un operatore economico già affidatario di un precedente contratto.

ART. 3
Uso degli elenchi

Il responsabile del procedimento dell’opera pubblica da realizzare o del lavoro pubblico da eseguire richiede all’Area di
Coordinamento Sviluppo Urbano l’estrazione a sorte di un numero di imprese comunque non inferiore ai numeri minimi
previsti all’art. 36 D.lgs 50/2016 ed indicando altresì l’oggetto della gara, l’importo, la categoria prevalente e il suo valore
oltre all’indicazione, ove necessario, di massimo due categorie diverse dalla prevalente e il loro valore.

ART. 4
Seduta pubblica e sorteggio

Si procede al sorteggio degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di cui all’art. 36 D.lgs 50/2016 in
seduta pubblica.
La data ed il luogo della seduta saranno indicati sulla rete civica del Comune di Firenze almeno tre giorni prima del
sorteggio.
Il sorteggio, effettuato mediante sistema informativo, garantirà l’anonimato degli operatori
economici selezionati fino al momento della seduta di gara.

ART. 5
Cancellazione dagli elenchi

Si procederà alla cancellazione dagli elenchi:
- degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti necessari per l’iscrizione;
- degli operatori economici che secondo motivata valutazione del Comune di Firenze abbiano commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso Comune o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale;



- degli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio

Art. 6
Norme Transitorie

Per la formazione degli elenchi il Comune di Firenze ha provveduto, in sede di prima applicazione, mediante la
pubblicazione di un avviso per 15 gg. consecutivi sulla propria rete civica.
Si procederà a una seconda pubblicazione che riaprirà i termini per l’iscrizione. 
Dopo tale pubblicazione sarà sempre aperta la possibilità di iscrizione.

Art. 7
Pubblicità

Gli elenchi e i loro aggiornamenti sono pubblicati sulla Rete civica del Comune di Firenze


