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SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZION E 
UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DELL’ ELENCO DI OPERATORI ECONOMI CI PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SEN SI DELL’ART. 36 c. 2 
DEL D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 e, 
per le parti non compatibili, il D.P.R. n. 207/2010. 
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 di approvazione delle Linee Guida n. 4 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
con il presente AVVISO PUBBLICO 

RENDE NOTO 
 

Che si intende formare l’elenco degli operatori economici da cui trarre i nomi da invitare alle procedure di 
cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 
condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco 
L’iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 per i quali 
non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né sussistono cause di 
esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e che sono in 
possesso dei requisiti di qualificazione per l’assunzione di lavori pubblici, dimostrabili a mezzo attestazione 
SOA. 
Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite avvalimento. 
Non esiste incompatibilità all’iscrizione in elenco per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) o c) del 
D.lgs. 50/2016 e per i loro consorziati, né incompatibilità all’iscrizione quale concorrente singolo o membro 
di uno o più operatori economici di natura plurisoggettiva, fermo restando che sussisteranno tutte le 
incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole procedure di gara. 
Nel decidere le forme di iscrizione gli operatori economici sono però invitati a tener conto delle implicazioni 
che queste possono avere in base al principio di rotazione degli inviti più avanti specificato. 
 
modalità di iscrizione nell’elenco 
In sede di formazione dell’elenco vi sono inseriti d’ufficio gli operatori economici che hanno presentato una 
domanda ritenuta valida per l’anno 2016 e/o già presenti negli elenchi precedentemente formati. 
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite l'allegato Schema di 
domanda, compilato in ogni sua parte. 
Tutte le istanze dovranno pervenire all’Unione Montana dei Comuni del Mugello mediante l’utilizzo di posta 
certificata all’indirizzo: uc-mugello@postacert.toscana.it con l'indicazione del mittente e la dicitura "Istanza 
per l'iscrizione all'elenco per lavori, servizi e forniture  – Ufficio Bonifica e Progettazione” o a mezzo posta o 
consegna a mano in busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura sopra indicata indirizzata 
all'Unione Montana dei Comuni del Mugello - via P. Togliatti, 45 – 50032 – Borgo San Lorenzo (FI) 
Alla domanda occorre altresì allegare: 
_ originale DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di validità; 
_ attestazione SOA (per i lavori) in corso di validità o apposita dichiarazione ai sensi dell’ex. Art. 28 del 
DPR 34/2000; 
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_ fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda e delle relative dichiarazioni. 
 
Le domande verranno inserite in ordine di protocollazione; il recapito entro il termine fissato è ad esclusivo 
rischio dell’interessato. 
Il termine di iscrizione all’elenco è aperto, ma verrà considerato utile l’elenco aggiornato con la ricezione 
delle richieste entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
L'elenco degli operatori economici ha validità fino al 31/12/2017 e verrà costantemente aggiornato.  
Le ditte sono classificate per categorie ed importi e l'iscrizione può essere richiesta per più categorie.  
 
Esclusione dall’elenco 
Non saranno inserite nell’elenco: 

- le dichiarazioni incomplete; 
- le dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione 

dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la P.A. come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni 
momento e con ogni mezzo  

 
Si procederà all’esclusione dall’elenco per gli Operatori Economici che: 

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'elenco; 
- non ottemperino alle richieste di integrazione in caso di verifica dei requisiti; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza prestazioni loro affidate o che abbiano sviluppato 

elementi di contenzioso. 
 
Aggiornamento ed utilizzo dell’elenco 
L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori, servi e forniture per le categorie specificate dalla 
normativa vigente. 
L’elenco sarà aggiornato con cadenza almeno annuale dalla data della determinazione di approvazione 
dell’elenco formato a seguito del presente avviso. 
Gli Operatori economici iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare 
all'Amministrazione, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 
previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e 
gestione dell'elenco medesimo. 
L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito, né 
costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ma semplicemente individua i 
soggetti da invitare per affidare eventuali lavori, servizi e forniture, in base alle esigenze 
dell'Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito del presente Avviso. 
Gli operatori economici da invitare a gara saranno scelti dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del 
principio di rotazione, parità trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. 
Gli operatori economici dovranno altresì essere iscritti al sistema telematico START della Regione Toscana. 
Gli inviti a presentare offerta verranno inviati agli operatori economici sorteggiati (per la categoria e classe 
di importo, nel caso di lavori) con il criterio di rotazione. 
 
Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso: 
1. non preclude, seppure in via d'eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non 
inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda 
opportuno considerare l'intero mercato; 
2. non preclude, ugualmente in via d'eccezione, un determinato affidamento ad una data Ditta per il caso in 
cui particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro lavoro, servizio o fornitura già 
espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una 
condizione differenziata rispetto alla generalità delle ditte potenzialmente interessate. 
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Norme finali e trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si 
informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono 
esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che 
intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'Avviso; 
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ; 
e) titolare del trattamento dei dati personali è l’unione Montana dei Comuni del Mugello; 
In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. 
Il Foro competente è quello del Tribunale di Firenze.  
 
Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione 
Montana dei Comuni del Mugello. 
 
Informazioni relative al presente avviso 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a: 
Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio Bonifica e Progettazione  
Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Rosa 
e-mail g.rosa@uc-mugello.fi.it 
Tel. 05584527237 
La modulistica da utilizzare per l’invio delle istanze è quella allegata al presente avviso (Schema di 
domanda). 
 
 

Il Dirigente  
Ing. Vincenzo Massaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


