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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI SU PIATTAFORMA TELEMATICA 

DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO  

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 

 

 

Il Comune di Sesto Fiorentino nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia 

con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, intende costituire un Elenco di operatori economici per affidamenti di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Dalla pubblicazione del presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 378 del 5/4/22,  è 

aperta la procedura di iscrizione all'Elenco per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi professionali, 

all’interno delle categorie merceologiche i di cui all’elenco allegato al presente avviso. 

L’Elenco è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma digitale al 

link  https://comunesestofiorentino.traspare.com  ed è gestito nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di 

efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.  

L’Elenco ha lo scopo di individuare i professionisti da invitare a presentare offerta per affidamenti diretti e/o 

procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato da art.  

1 comma 2 lett. a e b DL 76/2020 e 77/2021, nel rispetto della normativa vigente e per i quali sussistano i 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale. 

L’Elenco è aperto e viene aggiornato periodicamente dalla stazione appaltante con le nuove iscrizioni.  
L’Elenco sarà utilizzato secondo quanto disposto dal Regolamento approvato con D.C.C. n. 28 del 28/3/2022, 

che contiene nel dettaglio, la disciplina relativa alla formazione e tenuta dell'elenco, i requisiti di 

partecipazione richiesti agli operatori economici per l'iscrizione e le modalità del suo utilizzo in base ai 

principio di rotazione. 

Il Regolamento per la Gestione dell’Elenco, le istruzioni operative per la registrazione e l’elenco delle 

categorie merceologiche sono pubblicate sulla piattaforma Traspare al link sopra indicato e sulla sezione 

bandi e contratti di Amministrazione Trasparente. 

Si invitano gli operatori a prendere visione di tali documenti prima di procedere alla iscrizione dal momento 

che essa comporta la piena conoscenza e accettazione del Regolamento medesimo.  

 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=traspare.com&u=aHR0cHM6Ly9jb211bmVzZXN0b2Zpb3JlbnRpbm8udHJhc3BhcmUuY29t&i=NWFlYjczYmQzMzJlZmMxMzU3MzA3MzJi&t=bG5lanpzV0RqQS9VR3o2Y1cyUnhtVXdQb3JPQjBYYUtpMnNERWFjYmtyST0=&h=ea35e795a6554ed580cb6e9b0deaeb80
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1. Modalità di iscrizione 

Gli operatori economici possono presentare, con decorrenza dalla pubblicazione del presente avviso, in 
qualsiasi momento, domanda di iscrizione on-line sul portale https://comunesestofiorentino.traspare.com/  
Istanze pervenute con altra modalità non sono prese in considerazione. 
L’operatore economico che intende registrarsi presso l’ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che 
assiste l’utente durante tutta la procedura di iscrizione definendo tutti gli elementi utili alla identificazione e 
connotazione di ciascuna impresa.  

Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id e un codice 
Password. In alternativa è possibile effettuare l’accesso con SPID-CIE-CCS. 

Possono iscriversi gli operatori di cui all’art. 46 del Codice dei contratti in possesso dei requisiti generali 

previsti dall’art. 80 del medesimo Codice e in particolare: 

a) i professionisti singoli, associati,  

b) le società tra professionisti costituite nelle forme di società di persone  

c) le società di ingegneria o società cooperative 

d)  i consorzi,  

e) i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;  

Non è possibile l’iscrizione come RTP ma il singolo professionista iscritto qualora invitato a procedura 

negoziata o richiesta di offerta potrà partecipare come mandatario in RTP. 

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’abilitazione nelle sezioni dell’Elenco di propria 

scelta, fermo restando che l’indicazione delle categorie merceologiche di riferimento dovrà trovare adeguato 

riscontro rispetto all’oggetto sociale dell’operatore economico e all’attività da questo svolta, nonché rispetto 

agli eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione, come risultanti dalla documentazione inserita dallo 

stesso operatore.  

Per completare l’iscrizione verranno richiesti alcuni documenti obbligatori, altri facoltativi, per i quali sono 

presenti modelli editabili da scaricare, compilare e inserire dopo la sottoscrizione. 

In particolare devono essere inseriti: 

- istanza di iscrizione, autogenerata dal sistema, da scaricare e ricaricare con sottoscrizione digitale della 

stessa. 

- visura camerale o atto costitutivo, se società o studio associato 

- curriculum vitae del professionista al fine di valutare la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta con 

indicazione dei principali incarichi eseguiti, specificando categoria, destinazione e Id opere ai sensi del DM 

https://comunesestofiorentino.traspare.com/
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17/06/2016 oggetto, importo/importo lavori progettati e destinatari (committenti pubblici o privati), data 

esecuzione. 

Oppure per le società 

- elenco servizi svolti specificando categoria, destinazione e Id opere ai sensi del DM 17/06/2016 oggetto, 

importo/importo lavori progettati e destinatari (committenti pubblici o privati), data esecuzione. 

Si raccomanda di fornire le informazioni richieste in maniera chiara ed esauriente in modo da popolare 

l’elenco con operatori idonei di elevata professionalità per rispondere a tutte le esigenze di affidamento di 

servizi tecnici da parte dell’Ente. 

Se la documentazione inserita è completa dopo l’approvazione da parte della SA, l’iscrizione è attiva, senza 

alcuna rilevanza circa l’ordine cronologico della stessa.  

In caso di documentazione incompleta l’iscrizione è sospesa fino all’invio della integrazione richiesta. 

 
2. Ammissione e controlli sui requisiti 

 
La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento di 

gestione e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.  

La mancata risposta alle richieste di integrazione, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la 

comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l’esclusione dall’elenco, ferma restando ogni altra 

azione per l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 

I requisiti di carattere generale, tecnici e economici richiesti per l’iscrizione sono condizione del perfezionarsi 

della stessa.  

L’istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Comune di Sesto Fiorentino preposta alla gestione dell’Elenco, 

secondo l’ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni 

lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza (o della documentazione integrativa), completa degli 

allegati previsti. Dell’esito sarà data comunicazione tramite la piattaforma. 

Tale termine può essere differito fino a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute in fase 

di primo avvio dell’Elenco. 

Nell’ipotesi in cui non sia possibile accogliere l’istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) 

giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema 

ovvero tramite comunicazione scritta, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Successivamente 

al ricevimento della comunicazione, l’operatore potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione 

utili all’iscrizione. 
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Il controllo dei requisiti generali e speciali dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sarà effettuato a 

campione mediante estrazione casuale su un numero almeno pari al 10% degli iscritti totali, con cadenza 

almeno semestrale. 

Se a seguito del controllo si accerti la non veridicità dei documenti allegati o delle dichiarazioni rese, 

l’operatore sarà invitato con comunicazione dal Sistema, a fornire chiarimenti entro un termine perentorio. 

Qualora si confermi la dichiarazione non veritiera e quindi la mancanza dei requisiti, l’operatore incorre nelle 

sanzioni penali di cui all’art. 75 del DPR 445/2000 nonché nella cancellazione dall’Elenco per il periodo di due 

anni dal verificarsi del fatto che ha comportato la decadenza, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR, o per 

un periodo maggiore qualora sia stabilito in sentenza o provvedimento di altro organismo. 

Il Comune di Sesto Fiorentino, oltre ai controlli a campione, verifica la veridicità di quanto dichiarato 

dall’operatore affidatario/aggiudicatario, ai fini dell’efficacia dell’affidamento e prima della sottoscrizione  

del contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività. 

 
3. Utilizzo dell’Elenco 

 
L’Elenco è utilizzato per le procedure di affidamento diretto e negoziate previste dall’art. 36 del Codice dei 

contratti secondo quanto stabilito al regolamento allegato e in particolare all’art. 12. 

Gli affidamenti diretti e le procedure di gara negoziate i cui operatori invitati sono scelti dall’Elenco 

telematico, sono gestite mediante il sistema di gara telematico START Sistema Telematico di Acquisti Regione 

Toscana.  

Gli operatori economici iscritti all’Elenco devono pertanto, per poter essere invitati alla successiva procedura, 

iscriversi, se non già presenti, sulla piattaforma Start all’indirizzo https://start.toscana.it/ da cui 

successivamente riceveranno invito a partecipare alla procedura negoziata. L’iscrizione all’Elenco pertanto 

non comporta iscrizione alla piattaforma gare START, che dovrà essere autonomamente effettuata. 

In alternativa per i soli affidamenti diretti, il Comune di Sesto Fiorentino potrà utilizzare la piattaforma 

Traspare, collegata all’Elenco, 

 
4. Trattamento dati personali 

 

Il Comune di Sesto Fiorentino, tramite il gestore della piattaforma, garantisce che il trattamento dei dati 
personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione dell’Elenco e delle 

https://start.toscana.it/
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procedure di cui al regolamento per gli affidamenti sottosoglia. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e 
trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia 
di appalti pubblici.  

La piattaforma Traspare Elenco Operatori economici è fornita e gestita L&G Solution s.r.l. – con sede in via 
F.lli Biondi 3/5 – Foggia. 

 

 

 

5. Disposizioni finali 
 

Il Comune di Sesto Fiorentino non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per 
qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino o tramite 
l’apposita funzione sulla piattaforma. 

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Gare 

✆ 0554496424/397/308   

✉ serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
 
 
Sesto Fiorentino 6 aprile 2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE 
               Dott.ssa Elena Righini 

           Documento informatico firmato digitalmente  
                    ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

Allegati 

1.Regolamento Comunale per l’istituzione e la gestione dell’elenco telematico degli operatori economici per 
l’affidamento di lavori, servizi, inclusi quelli di architettura e ingegneria, e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria. 

2.Elenco categorie merceologiche 

3. Note operative 
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