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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 10 settembre 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: 
 

                                   
� Mercato centrale di S. Lorenzo – Realizzazione nuova cabina elettrica 

MT/BT;                       
Importo totale dei lavori: € 123.761,31      
Saranno estratti n. 12 operatori in possesso del requisito di qualificazione  per 

 lavori di cat. OS30, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
 importo pari o superiore a  € 123.761,31.    

 
� Scuole Agnesi, Benedetto da Rovezzano, Masaccio, Sede Q2 Villa 

Arrivabene ed altri immobili – Adeguamento centrali termiche 
finalizzato all’ottenimento del CPI;                
Importo totale dei lavori: € 119.889,62                   
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito di qualificazione per lavori 
di cat. OS28, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 119.889,62.    

 
� Opere di risanamento conservativo dell’unità immobiliare del piano 

secondo presso l’immobile di Piazza Santo Spirito 24 per estensione 
della “Casa dei Babbi” 
Importo totale dei lavori: € 151.616,07 
Saranno estratti n. 30 operatori in possesso del requisito di qualificazione per lavori 
di cat. OG01 con SOA classifica I. 

 
 

� Immobili sedi di Uffici Comunali – Adeguamento degli impianti speciali 
per la realizzazione del cablaggio strutturato delle reti dati e fonia e 
realizzazione call center centrale operativa Polizia Municipale – Lotto 1 
Importo totale dei lavori: € 142.723,22 
Saranno estratti n. 12 operatori in possesso del requisito di qualificazione per lavori 
di cat. OS30, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 142.723,22.    
 
 
 
 



 

 

 

 
 

� Museo Rinaldo Carnielo – Realizzazione di ascensore 
Importo totale dei lavori: € 115.000,00 
Saranno estratti n. 15 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  € 115.000,00.    
 

� Museo Stibbert – Completamento scuderie piano primo – Lotto 1 
Importo totale dei lavori: € 126.000,00 
Saranno estratti n. 20 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  € 126.000,00.    

 
 
 
Firenze,  06.09.2018                                                            
 
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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