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Comune di Prato 
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti 
Via dell’Accademia n. 42 - 59100 Prato 
Tel. 05741836671 / 05741836670 / 1831836672 / 05741836686 
Profilo di committente https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-
gara-e-contratti.html 
Aggiornamento 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 
Lavori Pubblici – Estensione alle procedure di cui all’art. 1 comma 2, lett. 
b) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76 convertito dalla legge n. 120 
del 11/09/2020 – Variazione denominazione in elenco degli operatori 
economici per appalti di lavori pubblici. 

***** 
Art. 1 – oggetto dell’avviso. 
Il Comune di Prato rende noto che, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 2 
lett. a) e b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito dalla legge n. 120 del 
11/09/2020, l’elenco degli operatori economici del Comune di Prato per le 
procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – Sezione lavori pubblici, 
approvato con determinazione n. 3913 del 30/12/2016 e successivamente 
modificato con determinazione n. 963 del 19/04/2018, viene esteso alle procedure 
di cui al medesimo art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla 
legge n. 120 del 11/09/2020. 
L’estensione è stata disposta con determinazione n. 2602 del 03/11/2020 che ha 
approvato il testo del presente avviso. 
La denominazione dell’elenco viene variata in Elenco degli operatori economici per 
appalti di lavori pubblici. 
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco e la 
specifica dei requisiti richiesti; il criterio di rotazione per la selezione degli operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate è definito in apposito allegato al 
presente avviso. 
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 sono in possesso dei 
requisiti di qualificazione per l’assunzione di lavori pubblici, dimostrabili a mezzo 
attestazione SOA o ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
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. 
Si richiama l’importanza di adeguare le iscrizioni al fine di dimostrare i requisiti 
necessari alla partecipazione a gare di lavori con importo fino alla soglia 
comunitaria, tenuto conto dell’ambito di attività dell’impresa. 
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. 
Art. 3 – modalità di iscrizione nell’elenco 
Per gli operatori economici già iscritti in elenco in forza dei precedenti avvisi è 
automatica l’estensione dell’operatività dell’elenco, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120 del 11/09/2020, alle 
selezioni per gare di importo fino alla soglia comunitaria. 
E’ facoltà per tali operatori economici di ripresentare nuova domanda di iscrizione 
nelle forme più avanti descritte in allegato alla quale può essere richiesta la 
limitazione agli inviti anche per fascia di importo, quindi sopra o sotto dei limiti 
richiesti dall’impresa. 
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Per l’invio delle domande di iscrizione viene messa a disposizione, sul profilo di 
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 salve le eccezioni di seguito elencate. 
Per l’utilizzo della procedura on line è necessario disporre della firma digitale ed 
occorre autenticarsi ai servizi interattivi del Comune di Prato 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: 
- dati identificativi dell’operatore economico (Ragione Sociale, Codice Fiscale, 
numero di iscrizione al REA, generalità del rappresentante che firma la domanda); 
- tipologia dell’operatore economico; 
- forma della richiesta di iscrizione (impresa singola o operatore economico di 
natura plurisoggettiva) 
- dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di altre cause di esclusione dalla contrattazione e dalla stipula di 
contratti con la Pubblica Amministrazione; 
- recapiti (telefono, pec, mail); 
- presa d’atto dell’obbligo di registrazione alla piattaforma TuttoGare utilizzata dal 
Comune di Prato per la gestione delle procedure di gara telematica e delle relative 
forme di comunicazione; 
- consenso al trattamento dei dati personali; 
- requisiti di qualificazione; 
- consorzi a cui si partecipa 
e genera la domanda da firmare digitalmente e caricare sul sito insieme agli allegati 
obbligatori: 
- elenco consorziati per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 
50/2016; 
- documento esplicativo sulla composizione del raggruppamento, consorzio 
ordinario di concorrenti, rete di imprese o geie, per gli operatori economici di natura 
plurisoggettiva (modello 2E scaricabile dal profilo di committente del Comune di 
Prato) ed a quelli facoltativi che l’operatore economico intende inserire. 
La procedura on line consente di selezionare le categorie per le quali si richiedono 
gli inviti; richieste di limitazioni agli inviti per fasce di importo complessivo della 
gara devono essere formulate in un documento da allegare in via facoltativa alla 
domanda. 
I documenti allegati devono essere firmati dal legale rappresentante dell’operatore 
economico (nel caso del modello 2E da tutti i legali rappresentanti degli operatori 
economici coinvolti) e devono recare allegata copia leggibile del documento di 
identità dei sottoscrittori. 
Il modello 2E debitamente compilato deve essere allegato ad ogni domanda degli 
operatori economici che chiedono l’iscrizione in forma aggregata. 
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. 
La versione attualmente predisposta della procedura on line dialoga con la banca 
dati delle Camere di Commercio Italiane, pertanto non è utilizzabile dagli operatori 
economici non iscritti alla Camera di Commercio in Italia; fino all’adeguamento della 
procedura gli operatori economici esteri, se non iscritti alla CCIAA italiana, potranno 
contattare l’Ufficio competente alla tenuta dell’elenco, all’indirizzo mail 
gare@comune.prato.it che invierà la modulistica per l’iscrizione adatta alla tipologia 
di operatore economico richiedente. In questo caso l’invio della domanda potrà 
avvenire via pec o nelle altre forme che saranno comunicate in relazione al caso 
specifico. 
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 
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elenco delle domande regolari è stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, 
integrazione o chiarimento. 
Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data 
notizia via pec all’operatore economico interessato. 
In funzione delle modalità telematiche di svolgimento delle gare, che richiedono di 
comunicare attraverso la piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Prato, per 
l’accettazione della domanda di iscrizione è obbligatoria l’avvenuta registrazione alla 
piattaforma TuttoGare all’indirizzo ( https://gare.comune.prato.it ); le 
comunicazioni inerenti le procedure di gara e le revisioni dell’iscrizione avverranno 
all’indirizzo pec indicato al momento della registrazione alla piattaforma telematica 
o comunque sulla stessa aggiornato dall’operatore economico. 
Si rimarca la diversa valenza fra le due iscrizioni richieste poiché la registrazione 
alla piattaforma TuttoGare non ha la funzione di presentare la domanda, ma solo 
quella di stabilire il canale di comunicazione per gli inviti alle gare. 
Art. 4 – revisioni dell’elenco 
Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a comunicare al Comune di 
Prato le variazioni intervenute che riguardino l’esistenza di cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare d’appalto, comunque sopravvenute ed anche di natura 
temporanea, ed il possesso dei requisiti di qualificazione all’esecuzione di lavori 
pubblici. 
La comunicazione deve avvenire via pec all’indirizzo 
comune.prato@postacert.toscana.it e a mezzo posta elettronica non certificata 
all’indirizzo mailelenchi@comune.prato.it. 
Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione: 
a) senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell’operatore 
economico, ogni qualvolta 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 loro presentazione. 
La data di presentazione della domanda da tenere in considerazione ai fini della 
revisione dell’elenco è quella della domanda originaria che ha generato l’iscrizione, 
anche se successivamente oggetto di chiarimenti o integrazioni. 
Per gli operatori economici di natura plurisoggettiva, la data di presentazione della 
domanda da tenere in considerazione ai fini della revisione dell’elenco è quella della 
domanda del primo operatore economico raggruppato. 
Come data della domanda si intende quella in cui la stessa è stata protocollata. 
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 15 giorni, della domanda e quindi 
delle dichiarazioni sui requisiti posseduti, nel caso di cui alla precedente lettera d). 
I chiarimenti o la documentazione integrativa possono essere inviati via pec; le 
nuove domande solo attraverso la procedura on line (salve le eccezioni vigenti al 
momento). 
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 15° giorno dall’invio della richiesta di revisione, poi viene cancellata. 
Per le revisioni delle domande alla scadenza del biennio dalla presentazione, si 
procede in ordine cronologico di protocollo. 
Nel caso in cui le domande da porre in revisione nel mese superino il numero di 30, 
l’iscrizione in elenco delle domande eccedenti tale numero può essere prorogata 
d’ufficio, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di revisione. 
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I termini per la ricezione delle nuove domande conseguenti alla revisione a cadenza 
biennale sono sospesi nei periodi di sospensione feriale dei termini processuali. 
E’ facoltà del Comune di Prato di escludere dall’elenco gli operatori economici che, 
secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 
appaltante o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale. Dell’esclusione è data notizia via pec all’operatore economico 
interessato. 
Laddove sia necessario per disposizioni normative di carattere generale o relative 
alla singola procedura di affidamento, si fa riserva di richiedere agli operatori 
economici iscritti di indicare il possesso di specifici requisiti assegnando un termine 
per l’adempimento. 
Art. 5 – criterio di rotazione degli inviti 
Il criterio di rotazione degli inviti opera separatamente per gare di importo inferiore 
ad 1.000.000 di Euro e per gare di importo pari o superiore ad 1.000.000 di Euro e 
fino alla soglia comunitaria. 
Il dettaglio del criterio di rotazione è fornito in apposito allegato al presente avviso. 
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 Prato 
(https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html) 
nella pagina concernente il presente avviso e sulla piattaforma telematica 
TuttoGare (https://gare.gomune.prato.it) 
Art. 7 – 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. 8 – 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 
(https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html )  
Prato, 04/11/2020 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE, PROVVEDITORATO E CONTRATTI 
(Dott. Luca Poli) 


