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AVVISO PUBBLICO 
 

per la costituzione / aggiornamento di un elenco aperto di operatori 

economici da interpellare nel corso del periodo 2022-2024, per l'esecuzione 

di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, dell'art. 63, e per le procedure relative ad 

interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016, 

e per le procedure in deroga previste dal D.L. 76/2020, convertito nella 

Legge 120/2020 e dal D.L. 77 del 2021, convertito nella Legge 108 del 29 

luglio 2021. 

 

 

Si informa che l’ufficio tecnico del Comune di Fabbriche di Vergemoli intende procedere alla 

formazione / aggiornamento di un elenco aperto di operatori economici, in possesso dei requisiti 

generali di moralità ai sensi dell’art. 80 del vigente codice degli appalti, da interpellare nel corso del 

periodo 2022/2024 per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedure negoziate sotto soglia ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, dell'art. 63 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma 

urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016, e per le procedure in deroga previste dal D.L. 76/2020, 

convertito nella Legge 120/2020 e dal D.L. 77 del 2021, convertito nella Legge 108 del 29 luglio 2021. 

 

L’elenco sarà articolato secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui 

all’allegato “A” del D.P.R. 207/2010, e sarà utilizzato per individuare gli operatori economici da 

invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art 36 del Dlgs 50/2016, 

derogato, fino al 30.06.2023, dal D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 e dal D.L. 77 del 2021, 

convertito nella Legge 108 del 29 luglio 2021. 

 

 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di iscrizione, redatte secondo il "modello 1" allegato potranno pervenire a partire dal 

06.06.2022, data di pubblicazione del presente avviso, fino al 05.08.2022. 

 

 

 



 

Potranno essere inviate secondo le seguenti modalità: 
 

- a mezzo posta, mediante lettera raccomandata A/R, mediante corriere, o a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Fabbriche di Vergemoli, Località Campaccio n. 2, Fabbriche di Vallico, 

55020 Fabbriche di Vergemoli (LU), in plico idoneamente sigillato recante la seguente dicitura: 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO 2022/2024”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il suddetto termine 

perentorio; 
 

- per mezzo PEC, all’indirizzo comune.fabbrichedivergemoli@postacert.toscana.it, in tal caso la 

domanda e gli eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e quale oggetto della PEC 

deve essere indicata la seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO 2022/2024. 

 

 

Gli Operatori economici le cui domande pervengano entro il termine suddetto saranno 

immediatamente iscritti nell’elenco. 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 
 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura di cui al periodo precedente; 
 

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 

mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 

c-bis)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 

euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui 

all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 97, comma 8. 

 

 

 

 

 



 

Fino al 30.06.2023, in deroga all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni previste 

dall’art. 1 comma 2 del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) e sub. 2.2), del D.L. 77 del 2021, convertito nella Legge 108 del 29 

luglio 2021: 
 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti 

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un 

milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le 

stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 

lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti saranno invitati sulla base dell’importo e 

complessità del singolo affidamento, nel rispetto dei principi di rotazione, adeguazione e 

proporzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura aperta o ristretta e non sono previste 

graduatorie ne attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. L’eventuale possesso 

dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria oggetto di affidamento è sufficiente per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

richiesti. 

 

Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo PEC, il numero di 

telefono e il domicilio eletto dove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni. 

 

Le istanze di modifica e di iscrizione che perverranno a questo ufficio col Modello reperibile sul sito 

dopo il termine di cui sopra, saranno esaminate ed inserite nell’elenco entro 30 giorni. 

 

L’ufficio provvederà alla revisione degli elenchi nei casi e con le modalità di cui alla linea guida 

ANAC N°4 (punto 5.1.9). Gli elenchi degli operatori non appena costituiti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

f.to Geom. Valentina Vannetti 


