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Avviso per l’aggiornamento e la revisione degli elenchi di operatori 

economici da invitare a procedure negoziate per l’appalto di lavori di 

importo inferiore ad un milione di euro. 
 

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 07158 dell’ 11.10.2018 è stato disposto 

l’aggiornamento e la revisione degli elenchi di cui all’oggetto.  

Il presente avviso è rivolto a coloro che sono già iscritti nei suddetti elenchi. Coloro che 

volessero iscriversi per la prima volta dovranno presentare apposita istanza compilando la 

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

Per quanto disposto con il suddetto atto n. 07158/2018, gli operatori economici interessati, 

dovranno comunicare, entro e non oltre il 29.10.2018, le seguenti informazioni: 

 

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

- dichiarare di essere iscritti alla piattaforma telematica della Regione Toscana “Start”; 

- per le categorie di lavori OG02, OS02-A, OS02-B e OS25, confermare il possesso della 

SOA e dichiarare il possesso dei requisiti di cui al D.M. n.154/2017; 

- per la sola categoria OS24, al fine di istituire un elenco relativo ai lavori su parchi e giardini 

di cui all’art. 10, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, distinto da quello 

relativo a lavori su beni non vincolati, dichiarare i requisiti di cui al D.M. n. 154/2017, con 

particolare riferimento all’art. 5 inerente l’iscrizione camerale (lett. D) e all’art. 12 

riguardante i lavori inferiori ad € 150.000.00; 

- per le restanti categorie, confermare il possesso dell’attestazione SOA e relative classifiche 

e/o  dei requisiti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, oppure comunicare eventuali 

variazioni. 

 

Saranno cancellati dai suddetti elenchi quegli operatori economici che, entro il termine di scadenza, 

non risponderanno al suddetto avviso rendendo tutte le dichiarazioni sopra indicate tenuto conto 

della categoria di lavorazioni. 

 

Per la categoria OS24, in assenza di specifica dichiarazione, verrà effettuato l’inserimento 

nell’elenco dei lavori su beni non vincolati. 

 

Resta comunque salva la facoltà di presentare, anche successivamente al termine sopra 

indicato, istanza di nuova iscrizione.  

 
Le comunicazioni dovranno essere inoltrate a questo Servizio, esclusivamente a mezzo pec e 

firmate digitalmente, all’indirizzo: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it.  

 

Firenze,  11.10.2018                                                            

 

                   La Dirigente   

 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 
        dott.ssa Rita Mantovani 
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