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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 giovedì 6 dicembre 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:              

                    
1. Risanamento energetico con sostituzione infissi pericolosi infanzia 

Rodari, primaria M.L. King, Niccolini e altre – codice opera 180124;  
      Importo totale dei lavori: € 244.000,00;      

Saranno estratti n. 25 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione
 per lavori di cat. OS06 - SOA con classifica I.    

 
2. Risanamento energetico con sostituzione infissi pericolosi asilo 

Stregatto, infanzia Pio Fedi, Argingrosso, Niccolini e altre - codice opera 
180123;            
Importo totale dei lavori: € 244.000,00;   
Saranno estratti n. 25 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OS06 – SOA con classifica I.  
 

3. Consolidamento servizi igienici scuola elementare Petrarca  - codice 
opera 160205; 
Importo totale dei lavori: € 83.265,00; 
Saranno estratti n. 25 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 

 207/2010, per lavori di cat. OG01 di importo pari o superiore a  € 83.265,00.    
 

4. Dir. Sistemi Informativi, immobile ex Hantarex, uffici Polizia 
Municipale Cascine ed altri immobili - Interventi di rifacimento degli 
impianti meccanici a servizio degli immobili comunali - codice opera 
160197; 
Importo totale dei lavori: € 108.018,00; 
Saranno estratti n. 10 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 

 207/2010, per lavori di cat. OS28 di importo pari o superiore a  € 108.018,00. 
 

5. Scuole Agnesi, Papini, Botticelli, Nencioni ed altre scuole - 
Realizzazione di impianti meccanici necessari per il rilascio del C.P.I.: 
impianti idrici antincendio e Di.Ri. - codice opera 180128; 
Importo totale dei lavori: € 161.298,52; 
Saranno estratti n. 10 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OS03 – SOA con classifica I.  
 

 



 

 

 

6. Scuola secondaria di I° grado Machiavelli restauro facciata su via del 
Drago d'Oro – codice opera 160208 
Importo totale dei lavori: € 579.908,65; 
Saranno estratti n. 23 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG02 – SOA con classifica II.  
 

7. Cimiteri Comunali/Monumentali - Ristrutturazione/restauro coperture 
pericolanti, controllo stabilità camminamenti, realizzazione linee-vita - 
Lotto 2 – codice opera 160185; 
Importo totale dei lavori: € 173.049,28; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG02 – SOA con classifica I.  
 
8. Interventi di manutenzione e adeguamento mercati comunali: San 

Lorenzo e Sant'Ambrogio – codice opera 11099; 
Importo totale dei lavori: € 70.437,44; 
Saranno estratti n. 12 operatori, anche qualificati ai sensi del del D.M. 154/2017,  
per lavori di cat. OG02 di importo pari o superiore a  € 70.437,44. 
 

9. Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici a servizio degli impianti 
meccanici installati negli edifici di proprietà comunale – anno 2018-
2019  
Importo totale dei lavori: € 115.362,29; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OS30 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 69.143,08;   

- Cat. OS19 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 46.095,38;   

 
10. Edificio comunale di Via Nicolodi – realizzazione di nuova cabina 

elettrica MT/BT e quadri elettrici di distribuzione –codice opera 160193; 
Importo totale dei lavori: € 133.691,31;  
Saranno estratti n. 18 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG01 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 100.344,40;   

- Cat. OS30 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 33.346,91;   

 
11. Accordo Quadro per manutenzione edile antincendio alle scuole del 

Comune di Firenze; 
Importo totale dei lavori: € 811.475,41; 
Saranno estratti n. 25 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG01 – SOA con classifica II;   
- Cat. OG11 – SOA con classifica I; 

 
 



 

 

 

 
 
12. Ex Edificio Fabbri – Interventi di manutenzione straordinaria – codice 

opera 170377; 
Importo totale dei lavori: € 82.800,00; 
Saranno estratti n. 20 operatori, anche qualificati ai sensi del del D.M. 154/2017,  
per lavori di cat. OG02 di importo pari o superiore a € 82.800,00.  

 
13. Teatro della Pergola – Interventi di adeguamento antincendio – codice 

opera 180290; 
Importo totale dei lavori: € 87.720,00; 
Saranno estratti n. 10 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 

 207/2010,  per lavori di cat. OS03  di importo pari o superiore a  € 87.720,00. 
 

14. Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 – Accordo 
Quadro deleghe anno 2018; 
Importo totale dei lavori: € 157.355,78; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG01 – SOA con classifica I;   
- Cat. OS30 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 

pari o superiore a  € 32.260,53;   
 

15. Scuola elementare Carducci – restauro facciate e completamento 
revisione coperture – codice opera 160209; 
Importo totale dei lavori: € 552.000,00; 
Saranno estratti n. 23 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG01 – SOA con classifica II;   
- Cat. OS06 – SOA con classifica I; 

 
16. Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria murature 

negli immobili dei quartieri 2 e 3 – anno 2018; 
Importo totale dei lavori: € 99.900,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 

 207/2010, per lavori di cat. OG01 di importo pari o superiore a  € 99.900,00. 
 

17. Restauro delle coperture e facciate immobile di Via del Parione 7 – lotto 
3 – codice opera 140029; 
Importo totale dei lavori: € 107.283,74; 
Saranno estratti n. 20 operatori, anche qualificati ai sensi del D.M. 154/2017,per 
lavori di cat. OG02 di importo  pari o superiore a  € 107.283,74. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

18. Rifacimento impianto di climatizzazione estiva ed invernale alla 
filarmonica Rossini e altri interventi – codice opera 170109; 
Importo totale dei lavori: € 62.325,47; 
Saranno estratti n. 10 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OS28 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 56.150,82;   

- Cat. OS30 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 6.174,65;   

 
19. Accordo Quadro -Revisione pavimentazione sportiva scuole quartiere 4; 

Importo totale dei lavori: € 98.350,00; 
Saranno estratti n. 25 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 

 207/2010, per lavori di cat. OG01 di importo pari o superiore a  € 98.350,00. 
 
20. Scuola dell’infanzia comunale Rucellai – Lavori di riqualificazione 

interna, nuovi intonaci, pavimentazioni ed impianti – codice opera 
150098; 
Importo totale dei lavori: € 149.860,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OG01, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 149.860,00. 

 
21. Adeguamento e messa a norma istituti scolastici superiori: 

riqualificazione infissi triennio I.T.I.S. – codice opera 140107; 
Importo totale dei lavori: € 257.900,00; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OS06 – SOA con classifica I. 
 
22. Realizzazione di nuova dorsale in fibra ottica e telecamere 

videosorveglianza Romito – ATA 12.26 – codice opera 180241; 
Importo totale dei lavori: € 47.032,12; 
Saranno estratti n. 13 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OS19, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 47.032,12. 

 
23. Interventi di messa in sicurezza asili nido – codice opera 180287; 

Importo totale dei lavori: € 466.000,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG01 – SOA con classifica II. 
 
24. A.T. 12.39 – Via Cerretani – estensione rete di videosorveglianza – 

codice opera 180245; 
Importo totale dei lavori: € 44.308,65; 
Saranno estratti n. 14 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OS19, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 44.308,65. 

 
 



 

 

 

 
 
 
25. Complesso San Marcellino – Rifacimento pavimentazione tribune 

palestra -  codice opera 180295; 
Importo totale dei lavori: € 125.500,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OS06, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 125.500,00. 
 

26. Palazzo Vecchio – Interventi di restauro Scaloni Vasariani – codice 
opera 160165;  
Importo totale dei lavori: € 156.543,54; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG02 – SOA con classifica I;   
- Cat. OS02-A qualificati ai sensi del D.M. 154/2017, per un importo pari o 

superiore a  € 42.162,27;   
 

27. Museo Stibbert – Completamento scuderie piano primo – Lotto 1 – 
codice opera 120004;  
Importo totale dei lavori: € 126.000,00; 
Saranno estratti n. 20 operatori, anche qualificati ai sensi del D.M. 154/2017,per 
lavori di cat. OG02 di importo  pari o superiore a  € 126.000,00. 

 
28. Cimiteri comunali: Trespiano ed altri – Rifacimento viabilità interna e 

coperture con impermeabilizzazione – Lotto 2 – codice opera 160189;  
Importo totale dei lavori: € 129.965,30; 
Saranno estratti n. 12 operatori, anche qualificati ai sensi del D.M. 154/2017,per 
lavori di cat. OG02 di importo  pari o superiore a  € 129.965,30. 

 
29. Complesso S.M Novella – Accordo Quadro restauro manutentivo 

coperture e facciate anno 2017 – codice opera 170074;  
Importo totale dei lavori: € 107.000,00; 
Saranno estratti n. 10 operatori, anche qualificati ai sensi del D.M. 154/2017,per 
lavori di cat. OG02 di importo  pari o superiore a  € 107.000,00. 
 

30. 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 seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

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

pari o superiore a  € 48.000,00;   
 
 
 
 



 

 

 

 
 

31. Museo Rinaldo Carnielo – Realizzazione di ascensore – codice opera 
170448;  
Importo totale dei lavori: € 115.000,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori, anche qualificati ai sensi del D.M. 154/2017,per 
lavori di cat. OG02 di importo  pari o superiore a  € 115.000,00. 
 

32. Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del 
patrimonio arboreo – codice opera 170089;  
Importo totale dei lavori: € 80.562,18; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OS24, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 80.562,18. 
 

33. Accordi Quadro per realizzazione e riqualificazione delle aree gioco 
cittadine 2018/19;  
Importo totale dei lavori: € 98.000,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OS24, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 98.000,00. 
 
 
Firenze,  3.12.2018                                                            
 
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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