Comune di Prato
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
Via dell’Accademia n. 42 - 59100 Prato
Tel. 05741835960 - 05741835943
Profilo di committente http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/
Formazione dell’Elenco degli operatori economici del Comune di Prato per le
procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – Sezione Beni e
Servizi
*****
Art. 1 – oggetto dell’avviso
Il Comune di Prato (di seguito anche “Amministrazione”) rende noto che, in
attuazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle linee guida n. 4
dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016,
e secondo quanto stabilito dalla DD. n. 908 dell’11/04/2017 con la quale è stato
approvato il presente avviso, dal 17/05/2017 verrà formato l’elenco degli operatori
economici del Comune di Prato da cui trarre i nomi degli operatori economici da
invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relative alla
fornitura di beni e servizi.
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 economici da invitare alle singole procedure.
Il presente avviso è emesso nelle more dell’approvazione di eventuali norme
regolamentari dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere adeguato.
Art. 2 - 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, alternativamente,
siano in una delle seguenti situazioni:
- iscritti alle Camere di Commercio Italiane;
- associazioni, Onlus ecc. non iscritte in Camera di Commercio e in possesso
di codice fiscale;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE;
- 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.
Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite
avvalimento.
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
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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.
Art. 3 – modalità di iscrizione nell’elenco
Per l’invio delle domande di iscrizione viene messa a disposizione sul profilo del
Committente del Comune di Prato, una procedura informatica per l’iscrizione on
line. Le domande di iscrizione in elenco saranno accolte solo se presentate
attraverso detta procedura on line.
Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione nell’elenco,
presentazioni di aziende, materiale pubblicitario e simili recapitate al Comune di
Prato tramite qualsiasi altro mezzo alternativo alla procedura di iscrizione on line
suddetta.
Per l’utilizzo della procedura on line è necessario disporre della firma digitale ed
occorre autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul sito internet.
Detta procedura on line, utilizzabile previa autenticazione, permette l’inserimento
da parte dell’operatore economico di tutti i dati richiesti e genera la domanda da
firmare digitalmente e caricare sul sito insieme agli allegati obbligatori e facoltativi.
La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al
D.P.R. 445/2000.
L’invio della domanda on line comporta la protocollazione automatica e l’emissione
della ricevuta di presentazione.
Tutti gli avvisi sulla disponibilità della procedura informatica per l’iscrizione in
elenco e le istruzioni per il suo utilizzo sono pubblicati sul profilo di committente del
Comune di Prato.
L’iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti
richiesti, è consentita senza limiti temporali ed ha valore fino all’espletamento del
procedimento di revisione dell’elenco più avanti descritto.
Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante 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 dalla ricezione della
domanda, integrazione o chiarimento.
Dell’esito delle istanze verrà data notizia tramite pec all’operatore economico
interessato.
Art. 4 – revisioni dell’elenco
Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:
a)
senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa
dell’operatore economico, ogni qual volta si verifichino circostanze atte a
modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l’iscrizione;
b)
qualora il Comune di Prato ravvisi la necessità di chiedere agli operatori
economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
c)
qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto;
d)
allo scadere di due anni dalla data di iscrizione ovvero dalla data della pec
originaria con la quale è stata comunicata l’avvenuta iscrizione, anche se
successivamente oggetto di chiarimenti o integrazioni.
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La messa in revisione della domanda comporta l’invio di una comunicazione a
mezzo pec all’operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti
o la documentazione necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), o
contenente la richiesta di ripresentazione, entro 30 giorni, della domanda e quindi
delle dichiarazioni sui requisiti posseduti, nel caso di cui alla precedente lettera d).
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’iscrizione in elenco viene sospesa
immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della
documentazione richiesta, sempre che sia fornita entro due anni dalla
presentazione della domanda originaria, che essa sia completa e che non risultino
motivi di esclusione.
Nel caso di cui alla precedente lettera d) l’iscrizione resta valida fino allo scadere
del 30° giorno dall’invio della richiesta di revisione, poi viene cancellata.
Di regola la revisione avviene da parte dell’operatore economico inserendo ex
novo una nuova domanda tramite la piattaforma telematica per l’iscrizione, a meno
che non sia richiesto specificatamente l’invio di chiarimenti o di documentazione da
inoltrare tramite altro mezzo indicato dall’Amministrazione. Nel caso di revisione di
cui alla lettera d), se non vi sono modifiche a quanto già dichiarato in prima
istanza, sarà sufficiente inviare una pec in cui si confermi che nessuna delle
dichiarazioni e dei dati inerenti alla prima iscrizione dell’operatore economica è
mutata. Si precisa inoltre che l’intervenuta modifica del codice fiscale o della partita
iva dell’operatore economico comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco
con possibilità comunque per l’operatore subentrato di iscriversi ex novo.
E’ facoltà del Comune di Prato di cancellare dall’elenco gli operatori economici
che, secondo motivata valutazione:
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale;
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave
inadempienza;
- 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.
Della cancellazione è data notizia via pec all’operatore economico interessato.
Art. 5 – criterio di utilizzo
Per procedure di gara di importo a base d’asta, al lordo degli oneri di sicurezza,
pari o superiore a 40.000 Euro con oggetto l’affidamento di beni e/o servizi
corrispondenti ai CPV (acronimo di “Common Procurament Vocabulary” ovvero
“vocabolario comune per gli appalti pubblici”), l’Amministrazione inviterà tutti gli
operatori economici validamente iscritti alla data di invio della lettera di invito che al
momento dell’iscrizione, o dell’ultimo aggiornamento della medesima, abbiano
segnalato l’interesse ad essere invitati per quel determinato importo e categoria
merceologica descritta dai CPV contrassegnati. Nel caso in cui in elenco siano
presenti più di 5 iscritti per quella data categoria merceologica oggetto della
procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) potrà
scegliere tra invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere a sorteggiare tra gli iscritti
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un numero di operatori economici compreso tra un minimo di 5 ed un numero
massimo che lo stesso RUP riterrà congruo. Il sorteggio verrà comunicato agli
operatori interessati via pec. Nella stessa comunicazione verrà precisato:
- il giorno e la sede in cui avverrà l’estrazione
- un numero casuale univoco assegnato all’operatore, che lo identificherà
- il numero di operatori economici che verranno estratti a sorte per essere
invitati
- l’applicativo utilizzato per il sorteggio
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 dei
numeri abbinati ai vari operatori economici quanti sono gli inviti da spedire. Nel
caso in cui tra gli iscritti in elenco per la categoria merceologica oggetto della
procedura da espletare vi sia un affidatario uscente che ha eseguito l’appalto
scaduto o in scadenza senza che gli siano state applicate penalità contrattuali o
contestazioni per iscritto per non aver ottemperato ad una o più clausole
contrattuali, il RUP può scegliere di inserire l’appaltatore uscente referenziato di
diritto nella lista di coloro da invitare alla prossima procedura, senza sottoporre il
suo nominativo ad estrazione.
L’invito ad una procedura a cui non segue alcun riscontro da parte dell’operatore
invitato comporterà la perdita dell’opportunità di essere invitato alla procedura
successiva indetta dall’Amministrazione. Si precisa che per riscontro alla richiesta
di offerta si intende non solo la presentazione di offerte valide nel termine
assegnato dall’Amministrazione ma anche, sempre che arrivino entro lo spirare del
termine suddetto:
- offerte ritenute non valide, tranne il caso in cui la non validità sia data da
dichiarazioni mendaci o informazioni non regolarmente rettificate al fine
dell’iscrizione all’elenco medesimo;
- comunicazione motivata di non interesse a partecipare alla procedura cui si
è stati invitati.
Nel caso in cui anche al secondo invito l’operatore economico non riscontri lo
stesso si procederà alla cancellazione dell’operatore dell’elenco, fermo restando la
possibilità per quest’ultimo di iscriversi nuovamente ed in qualsiasi momento ex
novo.
Si ricorda la previsione codicistica di cui all’art. 36 lett. b1 per cui gli operatori
economici da consultare in caso di procedura negoziata per affidamenti di importo
sino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice stesso è individuato in un numero
almeno pari a cinque, ove esistenti. Pertanto, trattandosi di un elenco di operatori
economici aperto a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice e senza limiti di
tempo, l’iscrizione in elenco equivale alla manifestazione di interesse ad essere
invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria
per le categorie merceologiche spuntate dall’operatore economico stesso tramite
1

Occorre leggere tale paragrafo, e comunque l’intero avviso, alla luce delle modifiche apportate al D.lgs.
50/2016 dal D.lgs. 56 del 19/04/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05/05/2017.
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scelta dei CPV al momento dell’iscrizione in elenco. Conseguentemente nel caso
in cui si dovesse avviare una procedura sotto soglia per cui vi siano iscritti in
elenco un numero di operatori economici idonei alla procedura inferiore a 5 il RUP
ha facoltà di interpellare i soli operatori economici iscritti, anche in presenza di un
solo iscritto. Alternativamente il RUP potrà in questo caso scegliere di pubblicare
un avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente al fine di
verificare se vi siano altri soggetti interessati a partecipare alla procedura, oltre a
coloro che sono iscritti in elenco.
La pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul profilo del
committente e sulla piattaforma regionale dedicata a tali avvisi rimane una
modalità residuale per raccogliere la volontà di operatori economici di essere
invitati ad una procedura di gara sotto soglia comunitaria esclusivamente, oltre al
caso suddetto, nei seguenti casi:
- procedura inerente a beni e servizi il cui CPV non è contemplato tra quelli
previsti per l’iscrizione nell’elenco di operatori economici;
- procedura inerente a beni e servizi per il cui CPV, pur presente in elenco,
nessun operatore economico si è iscritto.
Per procedure di acquisto con importo, al lordo degli oneri di sicurezza, inferiore a
40.000 Euro con oggetto l’affidamento di beni e/o servizi corrispondenti ai CPV in
elenco, l’Amministrazione, trattandosi di procedure configurabili come affidamento
diretto, con conseguente maggiore discrezionalità di scelta da parte del RUP, potrà
utilizzare l’elenco:
- facoltativamente;
- per ricerche di mercato, confronti concorrenziali e simili non
necessariamente finalizzate all’acquisto ma anche, ad esempio, finalizzati
alla mera conoscenza dell’assetto di mercato di un dato settore;
- per richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura
di un bene e servizio;
- scegliendo o meno le modalità già illustrate per procedure pari o superiori ai
40.000 euro sino alla soglia comunitaria.
E’ il caso di rammentare infine l’obbligo dettato dall’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 che impone alle pubbliche amministrazioni ivi elencate, tra cui rientrano
gli enti locali, di procedere all’acquisto di beni e servizi di importo pari a 1000 euro
sino alla soglia comunitaria esclusivamente tramite mercati elettronici. Il Comune di
Prato, che non ha un proprio mercato elettronico e non aderisce a mercati
elettronici regionali, utilizza il MePA di Consip spa. Conseguentemente nel caso in
cui si debba procedere ad acquisti per i quali è presente il metaprodotto in MePA
l’operatore economico iscritto nell’elenco fornitori del Comune di Prato, per avere
una chance di essere interpellato, dovrà essere anche iscritto ed attivo su MePa.
Art. 6 – comunicazioni
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
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Prato (http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/), nella pagina web
concernente il presente avviso.

Art. 7 – responsabile del procedimento
Ai sensi del Capo II della L. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del
procedimento relativo all’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso
è l’Ufficio Provveditorato Acquisti ed Assicurazioni del Comune di Prato. Il
Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Elena Cappellini. Tel.
0574/1835960 – 0574/1835952 - 0574/1835943 e-mail acquisti@comune.prato.it .
Art. 8 – trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed
all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti
all’aggiudicazione degli appalti.
Art. 9 – pubblicità dell’avviso e dell’elenco
Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti,
verranno pubblicati sul profilo di committente del Comune di Prato
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/.
Prato, 11/04/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE, PROVVEDITORATO E CONTRATTI
(Dott. Luca Poli)
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