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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ISCRIZIONE IN APPOSITI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER 
L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI SULLA BASE DEI QUALI INDIVIDUARE SOGGETTI DA 
INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O 
SUPERIORE AD € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.033.000,00 RELATIVI ALLE CAT. OG1, OG2 
OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B 
 
Il sottoscritto, Dott. Stefano Nadotti, Responsabile del Settore 3 – Lavori Pubblici e Patrimonio, 
Visti:  

- Il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 
108/2021; 

- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;  

- la determinazione n. 1012 (R.p. n. 116) del 16/11/2022 con cui è stato approvato il presente avviso 
pubblico per la formazione di elenchi di operatori economici sulla base del quale individuare i soggetti da 
invitare a procedure negoziate relative a lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed 
inferiore ad € 1.033.000,00 relativi alle Cat. OG1, OG2 OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;  
 

RENDE NOTO CHE:  
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’utilizzo dei suddetti elenchi di operatori e pertanto, non è avviata 
alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria in merito. La stazione appaltante, anche in 
vigenza dei predetti elenchi, si riserva la facoltà di affidare in appalto lavori nella cat. OG1, OG2 OG3, OG8, OG13, 
OS21, OS12-B, previa specifica indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b), Legge n. 120/2020. 
 
ART. 1 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  
Gli elenchi degli operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad e 150.000,00 ed 
inferiore ad € 1.033.000,00 relativi alle categorie OG1, OG2 OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B di cui all’allegato A 
D.P.R. n. 207/2010 sono formati tenendo conto delle classifiche di cui all’art. 61 comma 4 d.p.r. 207/2010. Più 
precisamente sono istituiti i seguenti elenchi:  
 

A. OG1 class. I 
B. OG1 class. II  
C. OG1 class. III  

 
A. OG2 class. I  
B. OG2 class. II  
C. OG2 class. III  
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A. OG3 class. I  
B. OG3 class. II  
C. OG3 class. III  

 
A. OG8 class. I  
B. OG8 class. II  
C. OG8 class. III  

 
A. OG13 class. I  
B. OG13 class. II  
C. OG13 class. III  

 
A. OS21 class. I  
B. OS21 class. II  
C. OS21 class. III  

 
A. OS12-B class. I  
B. OS12-B class. II  
C. OS12-B class. III  

 
L’Elenco, è suddiviso in sette categorie di lavori, ripartiti per fasce di importo, in base alle quali ciascun operatore 
economico può chiedere l’iscrizione per una o più fasce di importo di lavori attraverso l’inoltro di un’unica istanza. 
L’iscrizione in un elenco in una fascia di importo superiore non comporta automaticamente l’iscrizione nell’elenco 
della fascia di importo inferiore anche se nella stessa categoria di lavori. 
 
Gli elenchi A. di ciascuna categoria abilitano l’operatore economico ad appalti da € 150.000,00 a € 258.000,00; 
 
Gli elenchi B. di ciascuna categoria abilitano l’operatore economico ad appalti da € 258.000,01 a € 516.000,00; 
 
Gli elenchi C. di ciascuna categoria abilitano l’operatore economico ad appalti da € 516.000,01 a € 1.033.000,00. 
 
ART. 2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
 
L’iscrizione all’Elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del Codice che si trovino 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Pro-
vincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Alle-
gato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice); 

b. possesso di attestazione SOA in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l’iscrizione, in ra-
gione della classifica posseduta; 

c. iscrizione al portale telematico acquisti della regione Toscana, START. 
 

Per i suddetti operatori economici non devono sussistere: 
a. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 
b. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 35 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere per ciascuna impresa consorzia-
ta. 
Non sono consentiti: 

a. l’iscrizione all’Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa. L’operatore economico invitato 
individualmente ha, tuttavia, se previsto nel bando di gara, la facoltà di presentare offerta o di trattare per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice. 



b. la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco per la medesima fascia di importo a titolo indivi-
duale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale com-
ponente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. operatore 
economico iscritto come singolo e consorzio di cui fa parte il medesimo operatore economico) saranno 
cancellati dall’Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l’ammissione nel 
rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a tito-
lo individuale e in forma di raggruppamento o come componente di consorzio; 

 
ART. 3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 
È sempre possibile presentare istanza di iscrizione, o richiesta di cancellazione o modifica della categoria o classifi-
ca per gli operatori già iscritti, tenendo conto che: 

• l’aggiornamento degli elenchi avverrà con cadenza semestrale il 5 dicembre, 5 giugno, di ciascun anno 
avuto riguardo alle istanze pervenute almeno 3 giorni prima delle predette date; 

• l’operatore economico ha l’obbligo di rinnovo annuale decorrente dalla data di inoltro dell’istanza di iscri-
zione o modifica. 

 
La domanda di iscrizione, richiesta di cancellazione o modifica della categoria, classifica, anagrafica o requisiti per 
gli operatori già iscritti, è formulata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.mulazzo.ms@halleycert.it 
indicando nell’oggetto: “ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI”, allegando la 
seguente documentazione, pena la inammissibilità: 

a. domanda di iscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, secondo lo schema riportato nell’Allegato 1, sottoscritta con firma elettronica avanzata in for-
mato CAdES (file con estensione .p7m) - sempre obbligatorio; 

b. file in formato .xlsx compilato negli appositi spazi, da rispedire nel formato editabile (non firmato), secon-
do lo schema riportato nell’Allegato 2 - obbligatorio in caso di nuova iscrizione o modifica; 

c. dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice, predisposta sul mo-
dello del Documento di gara unico europeo, DGUE - obbligatorio in caso di nuova iscrizione o modifica; 

d. eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale. 
 
Gli allegati 1 e 2 sono allegati al presente avviso e sono scaricabili dal sito del Comune di Mulazzo, 
https://www.comune.mulazzo.ms.it > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Profilo del Com-
mittente - https://www.halleyweb.com/c045012/zf/index.php/bandi-di-gara/profilo-committente/index 
 
La documentazione richiesta dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev’essere corredata da 
traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana. 
L’invio della domanda di iscrizione, o rinnovo, comporta l’emissione di una comunicazione alla PEC dell’Operatore 
economico al momento della registrazione al protocollo dell’Ente da parte dell’operatore del Comune di Mulazzo. 
Tale comunicazione riporta il numero di registrazione al protocollo dell’Ente, valido anche ai fini dell’identificativo 
assegnato all’Operatore economico, per le fasi di sorteggio all’esito del quale sono individuati i soggetti da invitare 
a procedure negoziate relative a lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 
1.033.000,00 relativi alle Cat. OG1, OG2 OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trat-
tamento, proporzionalità e pubblicità. 
 
Il Comune di Mulazzo si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
L’esame delle domande pervenute si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza del termine fissato al primo perio-
do dell’art. 3 del presente Avviso, e verrà redatto un elenco con tutte le domande ammesse, che verranno nume-
rate in ordine al numero di protocollo assegnato. Gli elenchi saranno firmati digitalmente dal Responsabile 
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dell’elenco degli operatori economici e conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai sensi dell’art. 
53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il termine per l’accesso ai nominativi inclusi nell’elenco, è differito di un anno decorrente dalla data di prima for-
mazione dell’elenco.  
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di parte-
cipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici sorteggiati che al momento dell’inoltro delle lettere di 
invito risulteranno iscritti al portale telematico S.T.A.R.T., Sistema telematico acquisti della Regione Toscana. 
 
Gli iscritti hanno l’obbligo di: 

• comunicare tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante PEC 
inoltrata all’indirizzo sopra indicato, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiara-
zioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di iscrizione; 

• mantenere riservato il numero l’identificativo assegnato all’Operatore economico. 
 
ART. 4 UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO E CRITERIO DI ROTAZIONE 
 
L’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di tratta-
mento e non discriminazione, per l’espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in tema 
di contratti pubblici. 
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice e secondo le prerogative di cui 
all’art. 31 del Codice, i RUP possono individuare gli operatori economici da invitare attraverso l’Elenco del Comune 
di Mulazzo, mediante sorteggio in seduta pubblica, della quale è data notizia sul profilo del committente del Co-
mune di Mulazzo.  
Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 
precedente a quello di cui si tratti rientranti nella stessa fascia, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente 
e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere. Il principio di rota-
zione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del 
contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione 
non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 
nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa 
in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di ope-
ratori economici tra i quali effettuare la selezione. 
 
ART. 5 GESTIONE DELL’ELENCO: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 
 
Il Comune di Mulazzo provvede alla cancellazione dell’operatore economico, qualora ravvisi: 

a. incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa; 
b. perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco; 
c. cessazione di attività; 
d. grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate; 
e. grave errore nell’esercizio dell’attività professionale; 
f. mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione;  
g. omissione di comunicazioni delle variazioni di cui all’art. 3, ultimo periodo del presente avviso; 
h. ogni altro caso previsto dalla normativa vigente; 
i. richiesta formale dell’operatore economico. 

 
L’operatore economico cancellato dall’Elenco non può chiedere di nuovo l’iscrizione prima che sia trascorso un (1) 
anno dall’avvenuto accertamento. 
 
Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco è comunicato all’operatore economico interessato e può essere re-
vocato, su richiesta documentata dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospen-
sione o cancellazione. 



 
ART. 6 NORME DI RINVIO 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alle norme del Codice, nonché 
alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alle eventuali di-
sposizioni sopravvenienti. 
 
ART. 7 RICHIESTE CHIARIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate dall’operatore economico all’indirizzo email 
s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it, telefonicamente al n. 3276878361 oppure al n. 0187 439069, tramite PEC 
all’indirizzo comune.mulazzo.ms@halleycert.it . 
Il Responsabile dell’Elenco è il Dott. Stefano Nadotti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono oggetto di 
trattamento da parte del Comune di Mulazzo, che ne è titolare, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente 
per le finalità connesse alla tenuta dell’Elenco. 
 
ART. 8 ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 
Allegato 1 – Modello istanza di iscrizione; 
Allegato 2 – File .xls in formato editabile da restituire compilato in formato editabile (non firmato); 

 
     
 
 
  Mulazzo, lì 16/11/2022           Il Responsabile del Servizio 

                                    Dott. Stefano Nadotti1 

                 ☏  +39 327 6878361 
         s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it                                                                      

____________________________________________ 
1Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs.82/2005 


