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Comune di Prato 
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti 

Via dell’Accademia n. 42 - 59100 Prato 
Tel. 05741836670 / 05741836671 / 05741836672 / 05741836686  

Profilo di committente http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/ 
Avviso per la formazione dell’Elenco degli operator i economici del Comune di Prato 

per le procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 – Sezione Lavori Pubblici 
Iscrizione alla piattaforma telematica per la gesti one delle gare 

***** 
Si avvisano gli operatori economici iscritti nell’elenco di cui in oggetto che, a seguito dell’entrata in 
vigore, il 18/10/2018, della previsione dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei Contratti), 
secondo la quale le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
predetto codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, le gare indette a partire da tale data debbono svolgersi con modalità telematica. 
Il Comune di Prato adempie a tale obbligo di legge utilizzando la piattaforma telematica “Tuttogare” 
accessibile da apposito link che si trova sul profilo di committente del Comune di Prato 
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/. 
Le Imprese iscritte o che si iscrivono nell’elenco di cui all’oggetto, per ricevere gli inviti, dovranno 
pertanto registrarsi alla predetta piattaforma con le modalità indicate nelle norme tecniche di utilizzo 
che si trovano sulla home page della stessa. 
La registrazione alla piattaforma telematica non sostituisce l’iscrizione nell’elenco effettuata attraverso 
l’apposita procedura informatica, ma è adempimento aggiuntivo volto esclusivamente a consentire lo 
svolgimento delle gare in modalità telematica come previsto dalla legge. 
Si raccomanda la registrazione di tutte le imprese anche nel caso di operatori economici raggruppati. 
Qualora le procedure di iscrizione e di gestione delle gare dovessero integrarsi verrà pubblicato 
apposito avviso. 
In sede di prima attivazione della piattaforma, le Imprese iscritte in elenco con domanda attiva 
riceveranno apposita comunicazione con invito a registrarsi, qualora non lo avessero fatto in forza del 
presente avviso; quelle che si iscriveranno in seguito sono tenute a farlo una volta protocollata la 
domanda di iscrizione. 
La mancata registrazione alla piattaforma telematica comporta l’impossibilità di ricevere gli inviti 
conseguenti all’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, parimenti la sola registrazione alla 
piattaforma telematica non comporta l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici. 
Per informazioni ed assistenza alla registrazione è attivo il numero verde di Studioamica, società che 
gestisce la piattaforma, indicato sull’home page della piattaforma medesima. 
Per informazioni di carattere amministrativo, inerenti l’elenco o la partecipazione alle gare potete 
contattare questo ufficio al n. 05741836671. 
Prato, 18/10/2018 

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


