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AREA DI COORDINAMENTO 
TECNICA 

Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 
 

 
 

Avviso per la selezione (mediante estrazione) di operatori 
economici da invitare a procedure negoziate di cui all’art. 36 del 
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
 
Si avvisa che lunedì 1 ottobre 2018, a partire dalle ore 10.00 presso l’ Area di 
Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici in Piazza San 
Martino 2 - Firenze, si procederà alla selezione di operatori economici da invitare alla 
seguenti procedure negoziate: 

                                   
� Complesso S.M. Novella – Accordo Quadro – Restauro manutentivo 

coperture e facciate – codice opera 170074;  
      Importo totale dei lavori: € 107.000,00      

Saranno estratti n. 10 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 
 lavori di cat. OG02, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 107.000,00.    

 
� Immobili del patrimonio storico – Interventi di sicurezza per rinnovo 

CPI in scadenza - codice opera 170128;        
Importo totale dei lavori: € 188.705,36                   
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei requisiti minimi di qualificazione 
per lavori di: 

o cat. OG02 – SOA con classifica I; 
o cat. OS30 ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o 

superiore a  € 48.000,00.    
 
� Palazzo Vecchio – Interventi di restauro Scaloni Vasariani – codice  

opera: 160165; 
Importo totale dei lavori: € 156.543,54 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei requisiti minimi di qualificazione  
per lavori di: 

o cat. OG02 – SOA con classifica I; 
o cat. OS02-A ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o 

superiore a  € 42.162,27.    
 

� Opere di risanamento conservativo dell’ unità immobiliare del piano 
secondo presso l’immobile di Piazza Santo Spirito 24 per estensione 
della “Casa dei Babbi” - codice opera 160228  *** 
Importo totale dei lavori: € 151.616,07 
Saranno estratti n. 30 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OG02 – SOA con classifica I 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
� Basilica di Santo Spirito – Risanamento e Restauro urgente Cupola 

Brunelleschiana - codice opera 150072;  
      Importo totale dei lavori: € 292.579,01      

Saranno estratti n. 20 operatori in possesso dei requisiti minimi di qualificazione  
per lavori di: 

o cat. OG02 – SOA con classifica I; 
o cat. OS02-A ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o 

superiore a  € 92.991,87.    
 

� Basilica SS. Annunziata – Revisione conservativa del tempietto dedicato 
alla Vergine Maria - codice opera 140087;  

      Importo totale dei lavori: € 126.000,00      
Saranno estratti n. 10 operatori in possesso dei requisiti minimi di qualificazione  
per lavori di: 

o cat. OS02-A ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o 
superiore a  € 110.000,00; 

o cat. OG02 ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o 
superiore a  € 16.000,00.    

 
 
***Nuova estrazione disposta con determinazione dirigenziale n. 06722 del 26.9.2018, a 
seguito dell’ annullamento dell’ estrazione espletata in data 10.09.2018. 

 
 

Firenze,  27.09.2018                                                            
 
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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