
COMUNE DI FIRENZE 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI DA AGGIUDICARE NELL’ANNO 2008 

  

Ai sensi del D. Lgs 163/2006 artt.63 e 124 si evidenziano le gare per forniture di beni e servizi che questa 
Amministrazione prevede di aggiudicare nel corso dell’anno 2008 per gli importi complessivi IVA esclusa a 
fianco di ciascuna indicati: 

  

- Servizio di assistenza per studenti in situazione di disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie per l’anno scolastico 2008/2009 – Euro 2.600.000  

- Servizio di noleggio da rimessa con conducente per trasporto alunni periodo settembre 2008 – giugno 2010 
(17 lotti) – Euro 1.000.000  

- Multiservizi (pulizia, portierato e facchinaggio) periodo gennaio 2009/dicembre 2012 – Euro 2.080.000 (6 
lotti) 

- Interventi socio-educativi per allievi non vedenti e ipovedenti del Convitto V.Emanuele II per l’anno 
scolastico 2008/2009 – Euro 100.000  

- Servizi di derattizzazione per Asili nido periodo luglio 2008/giugno 2011- Euro 188.100 

- Servizio fornitura buoni pasto per dipendenti periodo luglio 2008/giugno 2012 – Euro 4.250.000  

- Servizio balneazione estiva Piscina Costoli – Euro 170.000 

- Fornitura carburanti per autotrazione per gli anni 2008/2010 – Euro 800.000 

- Fornitura biennale di frutta e verdura biologica per Servizio refezione scolastica – Euro 180.000 

- Fornitura biennale di pane biologico per Servizio refezione scolastica – Euro 90.000 

- Fornitura di arredi per la Domus para-tetra (2 lotti)– Euro 150.000 

- Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica per completamento area ludica Parco Argingrosso – Euro 
104.500 

- Fornitura piattaforme aeree autocarrate per Direzione Ambiente (2 lotti) – Euro 215.000 

- Fornitura arredi per scuole dell’infanzia e dell’obbligo (2 lotti) – Euro 70.000 

- Fornitura scuolabus e minibus con alimentazione a metano (2 lotti) – Euro 200.000 

- Fornitura mezzi da lavoro varie tipologie ed alimentazione per servizi comunali (3 lotti) – Euro 160.000 

- Fornitura veicoli varie tipologie ed alimentazione per uffici e servizi comunali ( 5 lotti) – Euro 500.000 

- Fornitura attrezzature per Autoparco comunale – Euro 66.000 



- Fornitura attrezzature ed arredi per uffici e servizi comunali (2 lotti) – Euro 100.000 

- Fornitura cartucce, toner ecc. per stampanti e fax in uso negli uffici e servizi comunali – Euro 180.000 

Non essendo il presente avviso vincolante per l’Amministrazione Comunale, per ciascuna gara sarà 
pubblicato apposito bando 

Data di invio alla GUCE 04/04/2008 

  

  

IL DIRIGENTE 

(Dott. Domenico Palladino) 

 


