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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE S.O.C. APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL 
DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 
Viste le linee guida n. 4, dei attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Azienda USL Toscana centro, in esecuzione della deliberazione n. ________ del 
___________ esecutiva ai sensi di legge, intende costituire un elenco aziendale di 
operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e 
c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m. e fino alle soglie d’importo indicate nelle stesso 
articolo. 
 
1. Il presente Avviso è rivolto, sia agli operatori economici che intendono iscriversi 
nell’elenco, sia a coloro che sono già automaticamente iscritti nell’elenco dell’Azienda 
USL Toscana centro (provenienti dall’Elenco dell’ex Azienda USL 4 di Prato, da ultimo 
aggiornato con provvedimento dirigenziale n. 67 del 11.01.2018), e che intendono 
aggiornare la propria iscrizione rispetto a quanto comunicato e/o richiesto con la prima 
istanza di iscrizione. 
 
2. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di affidamento 
prevista dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m., essendo finalizzato esclusivamente alla 
costituzione e aggiornamento dell’elenco degli operatori economici avanti indicato, 
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione ammnistrativa. 
 
3.Modalità di iscrizione e/o di aggiornamento dell’iscrizione 

3.1 Il regolamento che disciplina le modalità per la formazione, gestione e aggiornamento 
dell’elenco, nonché la modulistica aggiornata per inoltrare l’istanza di iscrizione e/o la 
richiesta di aggiornamento della propria iscrizione, sono disponibili sul sito internet di 
questa Azienda all’indirizzo: http://www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti”. 
 
3.2 L’elenco è articolato nelle seguenti Sezioni: 
Sezione A: Esecutori di Lavori 
Sezione B: Fornitori di Beni 
Sezione C: Fornitori di Servizi 

3.3 L’elenco comprende Categorie merceologiche, per forniture e servizi, le Categorie di 
cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, e le Classi d’importo per le quali 
l’operatore economico chiede l’iscrizione, che di seguito si elencano: 
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Sezione A ESECUTORI DI LAVORI 
Classe 1 inferiore ad 40.000,00 euro; 
Classe 2 da 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro; 
Classe 3 – pari o superiore a 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro (classifica I di cui all’art. 61 
del D.P.R. n. 207/2010, incrementata di un quinto); 
Classe 4 – superiore ad 309.600,00 euro fino ad € 619.200,00 euro (classifica II di cui all’art. 61 del 
D.P.R. n. 207/2010 incrementata di un quinto); 
Classe 5 – superiore ad € 619.200,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro (classifica III di cui all’art. 
61 del D.P.R. n. 207/2010). 
 
Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI 
*  Classe 1 – inferiore  ad 40.000,00 euro; 
*  Classe 2 – da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro; 
* Classe 3 – superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata in 
221.000,00 euro, e aggiornata ogni due anni con regolamento UE. 

 
4. Gli operatori economici di cui all’art. 4 del regolamento indicato al precedente 
paragrafo 3.1, interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previsti 
dall’art. 6 del regolamento avanti indicato, devono far pervenire l’istanza di iscrizione 
e/o di aggiornamento, comprensiva degli allegati, all’Azienda USL Toscana centro – 
Dipartimento Tecnico – SOC Appalti e supporto ammnistrativo – esclusivamente per 
posta certificata al seguente indirizzo PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it,  
entro il giorno __/ __/ 2018. 

4.1 L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’operatore 
economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore 
economico; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura. 

4.2 Dopo la scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 4, gli operatori economici che non 
avessero presentato istanza di iscrizione e/o di aggiornamento potranno presentare istanza 
successivamente, in quanto il presente avviso è un “avviso aperto”; in tal caso l’iscrizione avverrà 
con i successivi aggiornamenti dell’elenco. 

5. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web aziendale al seguente indirizzo: 
www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella 
sottosezione “bandi di gara e Contratti”. 
 
5.1 L’avviso sarà, inoltre, pubblicato sul sito dell’Osservatorio regionale e diramato alle 
Camere di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Esterina Carlini della S.O.C. Appalti e 
supporto amministrativo, tel. 0574/807047 – 0574 807049, e-mail 
supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it 
 
Data __/__/ 2018 
 
      Gabriele Marconcini 


