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Avviso pubblico per la formazione di elenchi di operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di 
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro. 

 
Il COMUNE DI FIRENZE, con sede in Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, rende noto che intende procedere 
alla formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di lavori 
di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n.50/2016.  

 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di moralità dell’art. 80 del Dlgs 
n.50/2016 e dei requisiti di ordine speciale dell’art. 84 del D.lgs 50/2016, possono richiedere l’iscrizione 
negli elenchi per le seguenti categorie e classifiche di attestazione SOA e/o per le seguenti  lavorazioni di 
importo inferiore a 150.000 euro per le quali possiedano i requisiti dell’art. 90 del DPR n.207/2010, 
compilando in ogni loro parte gli appositi moduli di domanda e di autocertificazione pubblicati insieme al 
presente avviso sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html e sul sito 
https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoAvvisi.do?pagina=1 o formulando comunque la domanda 
e l’autocertificazione complete di tutti gli elementi contenuti in detti moduli.  
- Cat. OG1; 
- Cat. OG2; 
- Cat. OG3; 
- Cat. OG10; 
- Cat. OG11; 
- Cat. OS2; 
- Cat. OS3; 
- Cat. OS4; 
- Cat. OS5; 
- Cat. OS6; 
- Cat. OS7; 
- Cat. OS9; 
- Cat. OS10; 
- Cat. OS21; 
- Cat. OS24; 
- Cat. OS28; 
- Cat. OS30; 
- lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro aventi natura analoga a quelli delle 
categorie sopra indicate; 

 
In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione dell’operatore economico, complete 

di tutte le dichiarazioni richieste, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentate e corredate da 
fotocopia di un suo documento di identità, dovranno essere indirizzate al Comune di Firenze – Area 
di Coordinamento Sviluppo Urbano    e pervenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: 
direttore.generale@pec.comune.fi.it , a rischio e pericolo dei richiedenti, restando esclusa ogni e 
qualsiasi successiva richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 24.06.2016. L’oggetto della Pec 
dovrà espressamente indicare: richiesta iscrizione elenchi ex art.36 D.lgs 50/2016. 

 
L’iscrizione è consentita senza limiti temporali, fatta salva la pubblicazione di un nuovo 

Avviso a seguito dell’attuazione delle Linee guida dell’ANAC. 



Il Comune di Firenze procederà alla formazione degli elenchi degli operatori economici da 
invitare alle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso. Provvederà mensilmente all’aggiornamento dei predetti elenchi. 

L’iscrizione avverrà sulla base delle domande e delle autocertificazioni presentate dagli 
operatori economici.  

 
Gli operatori economici inseriti nell’elenco saranno invitati, a seguito di sorteggio, tra gli 

operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto e al 
valore dell’appalto e potranno ricevere ulteriori inviti, dopo che saranno stati invitati tutti i soggetti 
inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti.  

Si ricorda che i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione nell’elenco e 
per la partecipazione alle gare, e le relative autocertificazioni, sono soggetti a verifica ai sensi e per 
gli effetti di legge. 

Gli elenchi sono soggetti a revisione, su iniziativa dell’Amministrazione, con la 
cancellazione degli operatori economici che abbiano perduto i requisiti o, su richiesta degli 
interessati, con la collocazione in diverse sezioni dell’elenco. 

In ogni caso gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione il venire meno dei requisiti per l’iscrizione a talune o a tutte le sezioni 
dell’elenco.  

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, si fa rinvio al modulo di 
richiesta e autocertificazione per l’iscrizione, e alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.  
(PER INFORMAZIONI tel.:  0552625372).  
 
Firenze,  9.6.2016                                                               
      Area di coordinamento Sviluppo urbano 
       Il direttore 
       Dott. Domenico Palladino   
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