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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 
Allegato all’avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori 

economici per appalti di lavori pubblici del Comune di Prato. - 

aggiornamento 

***** 
Criterio di Rotazione degli inviti vigente. 

Secondo quanto richiamato all’art. 5 dell’avviso di cui in oggetto, si informa che il 
criterio di rotazione degli inviti degli operatori economici iscritti in elenco 
attualmente vigente è il seguente: 
- (DD. n. 2602 del 03/11/2020) 
• 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.  

- (Art. 44 Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Prato e Piano 
triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza)  
[….] 
• 2. Il criterio di rotazione opera obbligatoriamente per le procedure di affidamento 

di lavori pubblici di importo a base d’asta pari o superiore a 150.000,00 Euro [ai 

sensi della misura 44 piano per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza il riferimento all’importo di 150.000,00 Euro opera fino al 

30/06/2023]. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 
Euro [ai sensi della misura 44 piano per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza il riferimento all’importo di 150.000,00 Euro opera 

fino al 30/06/2023] si applica il generale criterio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti, ma essi non rilevano ai fini della gestione e della tenuta 
dell’elenco. 

[…..] 
• 4. Al momento dell’invito ad una procedura di gara di importo a base d’asta, al 

lordo degli oneri di sicurezza, pari o superiore a 150.000,00 Euro [ai sensi della 

misura 44 piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

il riferimento all’importo di 150.000,00 Euro opera fino al 30/06/2023], 
viene assegnato ad ogni singola impresa invitata un coefficiente di chance pari 
all’importo a base d’asta al lordo degli oneri di sicurezza, diviso le imprese 
invitate. 

• 5. Nel caso di invito di un operatore economico di natura plurisoggettiva il 
coefficiente di chance è ripartito in misura uguale fra tutte le imprese che 
compongono l’operatore economico. 

• 6. I coefficienti di chance si sommano in capo all’impresa per ciascun invito 
ricevuto nell’anno solare in corso e nei due anni precedenti iniziando dall’anno 
solare 2018. 

• 7. Al momento della selezione degli operatori economici da invitare ad una 
determinata gara, vengono proposti al RUP tutti gli operatori economici iscritti in 
elenco in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione 
alla gara, raggruppati per scaglioni il cui valore è corrispondente al quoziente del 
coefficiente di chance dell’impresa / importo definito per la determinazione degli 
scaglioni arrotondato al numero intero inferiore. Nel caso di operatori economici 
di natura plurisoggettiva il coefficiente di chance considerato è la somma dei 
coefficienti di chance di tutte le imprese che compongono l’operatore economico, 
così come risultanti dalla domanda di iscrizione, indipendentemente dal fatto che 
per la partecipazione alla gara siano necessari i requisiti di tutte le imprese. 

• 8. La scelta degli operatori economici da invitare viene effettuata dal RUP 
attingendo dallo scaglione di valore più basso. Se in detto scaglione non c’è il 
numero di operatori economici necessario si passa allo scaglione 
immediatamente superiore. 



 

 
_____________________________________Comune di Prato – Elenco operatori economici lavori pubblici - rotazione 

Pag. 2 

• 9. Qualora un operatore economico di natura plurisoggettiva sia selezionato per 
essere invitato ad una procedura di gara e si riscontri che alcune imprese che 
compongono detto operatore economico sono prive della qualificazione minima 
necessaria per partecipare alla gara, l’invito sarà inoltrato solo alle imprese 
qualificate sufficientemente per partecipare alla gara e solo fra esse sarà ripartito 
il coefficiente di chance. Nel caso in cui l’impresa presso la quale il 
raggruppamento ha chiesto siano inoltrati gli inviti non possa partecipare alla 
gara, l’invito sarà inoltrato al recapito di una delle altre imprese del 
raggruppamento invitate. 

• 10. In ogni caso l’impresa, singola o associata, e conseguentemente l’operatore 
economico di cui fa parte, non possono essere invitati ad una gara, se esistono 
altre imprese inserite in elenco con i requisiti richiesti, se l’impresa è stata 
invitata alla gara precedente, qualunque sia la categoria di lavori prevalente, né 
se è stata invitata alla precedente gara con la medesima categoria prevalente di 
quella di cui trattasi. A causa del fatto che l’elenco viene utilizzato da vari uffici 
che inviano separatamente gli inviti, si considera, ai fini della rotazione, la 
sequenza con cui si forniscono gli indirizzi degli operatori economici ai vari uffici. 
(correzione di errore materiale nel comma 10 dell’art. 44 Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Prato) 

- (Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza): 
• L’importo del coefficiente di chance che determina il superamento degli scaglioni 

di cui al comma 7 dell’at. 44 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del 
Comune di Prato è il seguente: 

o Per affidamenti di importo a base d’asta inferiore a 350.000,00 Euro: 
Euro 200.000,00 (fino al 30/06/2023), poi 100.000,00 Euro 

o Per affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 Euro e 
inferiore a 1.000.000,00 di Euro: 100.000,00 Euro; 

o Per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro e 
inferiore alla soglia comunitaria: 250.000,00 Euro; 

• Nel selezionare le imprese da invitare viene tenuto conto della dislocazione 
territoriale delle stesse come segue: 

o per procedure di importo a base d’asta inferiore ad euro 

1.000.000 (con minimo 5 invitati), non oltre il 50% della 

medesima provincia e distribuiti su almeno 4 province;  

o per procedure di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (con 

minimo 10 invitati), non oltre il 30% della medesima 

provincia e distribuiti su almeno 6 province di tre regioni.  

[ai sensi della misura 45 bis piano per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza il criterio opera fino al 30/06/2023] 

- (Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza): 
• Nel caso di carenza di operatori economici da invitare, si deroga dai criteri di 

rotazione nel seguente ordine: 
1) distribuzione territoriale degli invitati; 
2) scaglione di chance (di cui all’art. 44 del vigente Regolamento per i 

contratti del Comune di Prato); 
3) invito alla gara precedente di qualsiasi categoria prevalente; 
4) invito alla gara precedente della medesima categoria prevalente di 

quella per la quale si effettua la selezione. 
Prato, 25/03/2022 

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


