
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E EDILIZIA PRIVATA

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI – SEZIONE BENI E SERVIZI (ART. 36, COMMA 2 DEL

D.LGS. 50/2016 E ART. 1, CO. 2, D.LG. N. 76/2020, CONV. IN L. N. 120/2020)

Visto l'art. art. 36, co. 7, D.lgs. 50/2016;
Visto l'art.  1, co. 2, D.lg. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, la cui vigenza è fissata fino al

31/12/2021;
Viste le Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del

26/10/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista  la  Determinazione n.  444 del  15/04/2021 del  Servizio Lavori  Pubblici,  Manutenzione e

Edilizia Privata, con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico;

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa (di seguito anche “Amministrazione”) rende noto che si
procede alla formazione dell’Elenco degli Operatori Economici da cui trarre, nel rispetto dei principi
di cui agli artt. 30, co. 1, 34 e 42, D.lgs. n. 50/2016, i soggetti da invitare alle procedure di cui all’art.
36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e – fino al 31/12/2021 – alle procedure di cui all'art. 1, co. 2, D.lg.
n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, relative alla fornitura di beni e all'affidamento di servizi.

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso

1.  Il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  formazione  e  alla  tenuta  dell'Elenco  degli  Operatori
Economici,  funzionale  alla  selezione  di  soggetti  da  invitare  a  procedure  di  affidamento  per
l'approvvigionamento di beni e servizi. Il presente Avviso è emesso nelle more dell’approvazione di
eventuali norme regolamentari dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere adeguato. Ogni eventuale
Elenco,  Banca  dati  o  Albo  Operatori  Economici,  finalizzato  alla  selezione  di  imprese  per
l'affidamento di appalti di beni, servizi o forniture eventualmente già formato in precedenza da questa
Amministrazione, è da ritenersi privo di efficacia a decorrere dalla data di prima pubblicazione del
costituendo Elenco sul sito del Comune.

2.  Tale  Elenco sarà  a  disposizione  per  ogni  evenienza  della  Stazione  Appaltante  ed  in  modo
particolare per tutte le delle seguenti Posizioni Organizzative:

a) Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata;
b) Servizio Opere Pubbliche e Progettazione;
c) Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente;
d) Servizio Vicesegretario, Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport;
e) Servizio Economico – Finanziario;
f) Servizio Affari Generali;
g) Servizio Affari Legali, Educativi e Demografici.

3. Si rende noto, inoltre, che l'Elenco potrà, altresì, essere consultato per le procedure negoziate di
cui all'art. 36, co. 2, D.lgs. n. 50/2016 e/o – fino al 31/12/2021 – per le procedure di cui all'art. 1, co.
2, D.lg. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, gestite da parte della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (CUC).

4. Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’Elenco, la specifica dei
requisiti  richiesti  e  definisce  i  criteri  di  utilizzo  dello  stesso  per  la  selezione  degli  Operatori
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Economici da invitare alle singole procedure.

Art. 2 - Condizioni richieste per l’iscrizione nell’Elenco

1. 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, alternativamente, siano in una delle seguenti situazioni:

a) iscritti alle Camere di Commercio Italiane;
b) associazioni, Onlus ecc. non iscritte in Camera di Commercio e in possesso di codice fiscale;
c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE;
d) operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma autorizzati a partecipare a procedure

di appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l’UE.

2. Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite avvalimento.

3.  Come previsto  dall’art.  48  comma 11 del  D.Lgs.  50/2016  in  caso  di  procedure  ristrette  o
negoziate,  ovvero  di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato  individualmente  o  il
candidato  ammesso  individualmente  nella  procedura  di  dialogo  competitivo,  ha  la  facoltà  di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

4. Poiché l'invito alle singole procedure avverrà sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana
START,  gli  Operatori  Economici  dovranno  essere  iscritti  su  tale  piattaforma.  Si  precisa  che  la
mancata  registrazione  a  START comporta  l'impossibilità  di  ricevere  gli  inviti  alle  procedure  di
affidamento gestite tramite l'Elenco Operatori Economici e che la sola registrazione a START non è
condizione sufficiente per ricevere gli inviti alle medesime.

5.  L'inserimento  in  Elenco  non  comporta  l'assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte
dell'Amministrazione  né  l'attribuzione  di  alcun  diritto  al  candidato  in  ordine  ad  eventuali
conferimenti di appalti.  La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva,
paraconcorsuale  né prevede una graduatoria  di  merito,  ma costituisce soltanto una banca dati  di
soggetti da consultare ed ai quali affidare appalti di forniture o servizi.

Art. 3 – Modalità di iscrizione nell’Elenco

1. Dal giorno di pubblicazione del presente Avviso, le domande di iscrizione dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo comune.sancascianovp@postacert.toscana.it e quale oggetto
della pec, pena l'inammissibilità della domanda di iscrizione, deve essere obbligatoriamente indicata
la  seguente  dicitura  “Domanda  di  iscrizione  Elenco  Operatori  Economici  –  Sezione  Beni  e
Servizi, Comune di S. Casciano in Val di Pesa”.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata, utilizzando esclusivamente lo schema tipo
allegato, in ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma e dovrà esservi allegato un documento di identità
in  corso  di  validità.  Inoltre,  sarà  cura  dell'Operatore  indicare  nella  domanda  le  categorie
merceologiche o di servizi e le fasce di importo nelle quali richiede di essere inserito: l'iscrizione può
essere richiesta per più categorie o settori   e per più fasce di importo. L'Amministrazione si riserva la
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facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle tipologie di beni e servizi (codici
CPV) qualora ritenuto opportuno per le esigenze dell'Ente.

3. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate non conformi alle prescrizioni dettate
dalla  modulistica  allegata  al  presente  avviso  (vedi  Allegati  A e  B).  È  in  ogni  caso  fatta  salva
l'esclusione  dell'Operatore  Economico  dall'Elenco  qualora  l'Amministrazione  accerti,  anche  con
successive verifiche a campione ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, che il modulo presentato in sede di
iscrizione non è conforme a quello di cui all'Allegato A.

4.  La  domanda di  iscrizione  ha  la  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  in  conformità  al  D.P.R.
445/2000, pertanto, le dichiarazioni mendaci saranno passibili di denuncia alle Autorità competenti
per il reato previsto e punito ai sensi di cui all'art. 76 del D.P.R. citato nonché per qualsivoglia altro
reato configurabile. È facoltà dell'Amministrazione procedere in qualsiasi momento ad una verifica
di quanto dichiarato nella domanda; in caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la
cancellazione dall'Elenco.

5. L’iscrizione in Elenco degli Operatori interessati, provvisti dei requisiti richiesti:
- è sempre consentita ed ha efficacia immediata dal momento del suo perfezionamento;
- si intende perfezionata a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Operatore, della conferma

di iscrizione;
- non è soggetta a limiti temporali, fatte salve le ipotesi di sospensione della sua efficacia, previste

nei casi di revisione più avanti descritti (vedi art. 4);
- equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le eventuali procedure di gara di

importo inferiore alla soglia comunitaria e per le categorie merceologiche spuntate dall’Operatore
stesso.

6.  Il  tempo  a  disposizione  dell'Amministrazione  per  la  valutazione  delle  domande,  delle
integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l’iscrizione in elenco delle domande regolari è
stabilito in giorni 30 (trenta) dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento. Nel caso in
cui le istanze di iscrizione siano numerose, questa Amministrazione si riserva un termine massimo
pari  a  90  giorni.  Dell’esito  delle  istanze  verrà  data  notizia  tramite  pec  all’operatore  economico
interessato.

7. La domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso.

Art. 4 – Revisione e sospensione della iscrizione

1. Le iscrizioni in Elenco sono poste in revisione:
a) su iniziativa dell’operatore economico, ogni volta in cui si verifichino circostanze modificative

rispetto al contenuto della dichiarazione presentata in sede di iscrizione;
b) qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità di chiedere all'Operatore Economico chiarimenti

sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
c)  qualora  emergano  circostanze  che  possano  rappresentare  o  che  rappresentino  motivi  di

esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto;

2. Nei casi di revisione di cui alla lett. b) l’iscrizione in Elenco viene sospesa immediatamente e
ritorna  efficace  al  momento  della  ricezione  dei  chiarimenti  o  della  documentazione  richiesta.  I
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chiarimenti  e  i  documenti  richiesti  dovranno  pervenire  presso  questa  Amministrazione  entro  30
giorni,  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  dell'avviso  di  revisione  da  parte  dell'Operatore
Economico.  Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  non riceva  i  chiarimenti  o  i  documenti  richiesti,
l'iscrizione verrà cancellata e l'Operatore dovrà presentare nuova domanda.

3. Nel caso di revisione di cui alla lett. c) l'iscrizione in Elenco viene sospesa immediatamente e
ritorna efficace al venir  meno delle circostanze ostative alla partecipazione alle gare.  Tuttavia, la
sospensione  non può protrarsi  per  un  termine  superiore  a  6  (sei)  mesi,  decorrente  dalla  data  di
ricevimento dell'avviso di revisione da parte dell'Operatore, pena la cancellazione dall'Elenco.

Art. 5 – Cancellazione dell'Operatore Economico dall’Elenco

1. E’ facoltà dell'Amministrazione di cancellare con effetto immediato dall’Elenco gli Operatori
che, secondo motivata valutazione:

a) abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
c) siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
d) siano incorsi in uno dei motivi di esclusione ex art.  80 del D.lgs. 50/2016, accertato anche

mediante controlli a campione effettuati dall’Amministrazione;
e) non presentino offerta per ben tre volte consecutive a seguito di invito nel biennio, decorrente

dalla data di perfezionamento dell'iscrizione.

2. Nei casi di cui al co. 1, lett. a), b) e c) l'Operatore cancellato non potrà presentare la nuova
domanda di iscrizione all'Elenco per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di cancellazione.

3. Fatta salva l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 4, co. 2, rappresenta, altresì, un'ulteriore ipotesi
di cancellazione dall'Elenco la mancata risposta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso
di revisione, alla richiesta di chiarimenti o documenti avanzata dall'Amministrazione. Nello stesso
stesso senso, comporta la cancellazione l'ipotesi di cui al co. 3 dell'art. 4.

4. Della cancellazione è data notizia via pec all’Operatore interessato. L'Operatore cancellato può
sempre presentare nuova domanda di iscrizione, fatto salvo il rispetto del termine di cui al co. 2 del
presente articolo.

Art. 6 – Regole di utilizzo dell'Elenco

1.  In  considerazione  della  vigenza,  fino  al  31/12/2021,  del  D.lg.  n.  76/2020,  conv  in  L.  n.
120/2020, disciplinante nuove e più ampie soglie di  valore come indicate dall'art.  1, co. 2, D.lg.
citato, l'Amministrazione si riserva di applicare fino alla scadenza del predetto termine le procedure
accelerate  ivi  previste,  al  fine  di  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica  causata  dal  covid-19.
Restano salve le procedure di riferimento indicate al co. 2 dell'art. 36, D.lgs. n. 50/2016 e che, ad
ogni modo, non possono ritenersi abrogate per effetto della predetta disciplina intertemporale.

2. Le fasce di importo in cui l'Elenco viene suddiviso sono le seguenti:
a) fino ad €. 39.999,99;
b) da €. 40.000,00 fino ad €. 74.999,99;
c) da €. 75.000,00 fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35, D.lgs. n. 50/2016.
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3. L'utilizzo dell'Elenco Operatori è disciplinato come segue.
a) L’Amministrazione inviterà gli Operatori Economici validamente iscritti nell'Elenco alla data di

invio della lettera di invito/richiesta di preventivo e che al momento dell’iscrizione, o dell’ultimo
aggiornamento della medesima, abbiano segnalato l’interesse ad essere invitati per quella determinata
fascia di importo e categoria merceologica o settore di servizi descritto dai CPV (Allegato B).

b) Si intendono qui richiamate integralmente le regole di applicazione del principio di rotazione
degli affidamenti e degli inviti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4, i cui contenuti
vengono di seguito sinteticamente riportati:

- il principio di rotazione si applica avuto riguardo all'affidamento immediatamente precedente a
quello di cui si tratti e che abbia ad oggetto commesse nello stesso settore merceologico ovvero nello
stesso settore di servizi;

- la rotazione comporta il divieto di invito a procedure finalizzate all'assegnazione di un appalto
nei confronti del contraente uscente e dell'Operatore invitato e non aggiudicatario nel precedente
affidamento come sopra individuato;

- la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi  di 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 Operatori tra i quali effettuare la selezione;

- è vietato l'aggiramento del principio di rotazione con riferimento agli affidamenti operati negli
ultimi 3 (tre) anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o
inviti  disposti,  senza adeguata giustificazione,  ad operatori  economici riconducibili  a  quelli  per i
quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

- la Stazione Appaltante,  in apposito regolamento,  può suddividere gli  affidamenti  in fasce di
valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa
fascia.  Pertanto, in attesa dell'approvazione di un apposito regolamento, questa Amministrazione fa
applicazione “separata” del principio della rotazione come sopra esposto, ossia con riferimento a
ciascuna specifica fascia di importo del costituendo Elenco Operatori.

c) Nel caso in cui il RUP scelga di limitare gli inviti attraverso il sorteggio, ciò verrà comunicato
agli operatori interessati via pec. Nella stessa comunicazione verrà precisato il giorno e la sede in cui
avverrà l’estrazione. L’estrazione avverrà in seduta pubblica. Il range di numeri che identificheranno
gli operatori economici da sorteggiare verrà inserito in un generatore di numeri casuali on line di
proprietà  terza  al  fine  di  garantire  l’imparzialità  della  procedura  di  estrazione.  L’applicativo
sorteggerà quindi tanti numeri, compresi nel  range  di quelli abbinati ai vari operatori economici,
quanti sono gli inviti da spedire.

d)Si deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:
-  quando  l’affidamento  è  preceduto  da  una  richiesta  di  preventivo/offerta  rivolta  a  tutti  gli

Operatori iscritti in Elenco per la determinata categoria merceologica o settore di servizi o comunque
preceduta  da  Avviso  pubblico  a  manifestare  interesse  aperto  a  tutti  gli  Operatori  sul  mercato
indistintamente;

-  quando  per  la  categoria  di  bene  e  servizio  da  acquistare,  a  seguito  di  Avviso  pubblico  a
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manifestare  interesse  aperto  a  tutti  gli  Operatori  sul  mercato  indistintamente,  un  solo  Operatore
Economico abbia manifestato interesse;

- nel caso in cui si proceda ad acquistare direttamente uno o più beni su un catalogo elettronico
messo  a  disposizione  su  una  piattaforma  di  committenza  pubblica  aperta  a  tutti  gli  Operatori
Economici  in  quanto  è  lo  stesso  sistema  che  consente  di  individuare  automaticamente  l’offerta
economicamente migliore (ad es. MEPA);

- nelle ipotesi di cui al paragrafo n. 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4, inerente all'affidamento o al
reinvito al contraente uscente.

e) L'assegnazione degli appalti avverrà:
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione

degli inviti e degli affidamenti, oltre che del divieto di cumulo degli stessi;
- previa verifica degli effettivi requisiti generali e tecnici professionali in possesso dell'Operatore

ed ogni altra verifica come indicata dalle Linee Guida Anac n. 4;
- previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarità tributaria e contributiva del

soggetto affidatario;

f) È fatta comunque salva, quale  modalità alternativa per raccogliere la volontà di Operatori
Economici  di  essere  invitati  ad  una  procedura  di  affidamento,  la  pubblicazione  di  Avvisi  di
manifestazione di interesse sul profilo istituzionale di committente di questa Amministrazione nei
seguenti casi:

- qualora per il codice CPV non vi siano Operatori iscritti in Elenco o vi sia un numero di iscritti
reputato dal RUP non adeguato a porre in essere un minimo confronto concorrenziale;

- qualora la procedura abbia come riferimento un codice CPV non contemplato tra quelli previsti
per l’iscrizione nell’Elenco;

- ogni qual volta il RUP lo ritenga opportuno.

Art. 7 – Comunicazioni

1.  Qualora  per  sopravvenute  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  o  per  qualsiasi  altra
motivazione  si  renda  necessario  effettuare  comunicazioni  di  interesse  generale,  queste  saranno
pubblicate  sul  profilo  di  committente  del  Comune  di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa
(https://www.sancascianovp.net) nella pagina web concernente il presente Avviso.

2. Ogni comunicazione da parte dell'Operatore dovrà essere effettuata  a mezzo pec all'indirizzo
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

1.  Ai  sensi  della  L.  241/1990  l’Unità  Organizzativa  Responsabile  del  Procedimento  relativo
all’Elenco  degli  Operatori  Economici  di  cui  al  presente  Avviso  è  il  Servizio  Lavori  Pubblici,
Manutenzione e Edilizia Privata. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Geom. Gianni
Pemoni, tel. 055/8256357, e-mail g.pemoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Art. 9 – Pubblicità dell’Avviso e dell’Elenco. Aggiornamenti all'Elenco

1. Il presente Avviso e l’Elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati
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sul  profilo  di  committente  del  Comune  di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa
(https://www.sancascianovp.net) nella pagina web concernente il presente Avviso.

2.  Gli  aggiornamenti  all'Elenco  verranno  eseguiti  costantemente,  senza  cadenze  temporali
prestabilite. Delle iscrizioni, registrate fino al 31 dicembre, si prenderà atto con cadenza annuale nel
mese  di  gennaio  dell'anno  successivo  mediante  apposita  Determinazione  del  Servizio  Lavori
Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata. Si precisa, tuttavia, che l'iscrizione ha efficacia immediata
dal momento del suo perfezionamento, pertanto, l'Operatore iscritto potrà fin da subito essere invitato
alle procedure di affidamento senza attendere la predetta Determinazione di presa d'atto, la quale ha
valore di mera pubblicità dichiarativa in ossequio al principio della trasparenza.

3.  L'Elenco  viene  pubblicato  mediante  generica  menzione  dei  soggetti  iscritti  in  ordine
progressivo  di  protocollazione  delle  richieste  di  iscrizione.  Tuttavia,  volutamente,  si  omette
l'indicazione della categoria e della fascia di importo per ciascun iscritto, onde evitare qualsivoglia
previsione sull'identità dei soggetti invitabili a ciascuna procedura di affidamento, in ossequio all'art.
53, co. 2, D.lgs. 50/2016.

Art. 10 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento n. 679/2016/U.e. (c.d. GDPR), si informa che i dati  forniti dalle
Imprese  saranno  oggetto  di  trattamento  da  parte  del  Comune  di  San  Casciano  in  Val  di  Pesa
nell’ambito  delle  norme  vigenti,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  creazione,  tenuta
dell’elenco,  alla  gestione delle  gare  di  appalto ed  all’eventuale  successiva  stipula  e  gestione  dei
contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso,  si  rinvia a quanto disposto dal
D.lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida Anac e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

San Casciano in Val di Pesa, 06/04/2021

il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata
Geom. Gianni Pemoni

https://www.sancascianovp.net/
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