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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 17 dicembre 2018, a partire dalle ore 9.00 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. Interventi di coibentazione sulle murature esterne ed infissi all’asilo 

nido Madama Dorè  – codice opera 150127;  
      Importo totale dei lavori: € 146.904,00;  

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

- Cat. OS06 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 84.415,00;   

- Cat. OG01 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 
pari o superiore a  € 62.488,00;   

     
2. Scuola elementare Colombo – Recupero spazi ex centro cottura - codici 

opera 120062 e 180242;         
Importo totale dei lavori: € 325.500,00;  
Saranno estratti n. 22 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG01 – SOA con classifica II; 
- Cat. OG11 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 

pari o superiore a  € 100.000,00;   
     
3. Interventi per abbattimento barriere architettoniche negli impianti 

sportivi: San Marcellino, Bellariva, Micropiscina Don Minzoni  - codice 
opera 180314; 
Importo totale dei lavori: € 163.343,85; 
Saranno estratti n. 22 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG01 – SOA con classifica I;   
- Cat. OG11 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un  importo 

pari o superiore a  € 49.003,15;   
 

4. Sostituzione infissi alla scuola primaria e dell’infanzia Cairoli di Via 
della Colonna - codici opera 180355 e 180356; 
Importo totale dei lavori: € 214.760,00; 
Saranno estratti n. 23 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

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

 



 

 

 

5. Adeguamento e messa a norma impianti sportivi comunali C.P.I. - 
codice opera 160244; 
Importo totale dei lavori: € 98.080,36; 
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  € 98.080,36. 

 
6. Adeguamento e messa a norma impianti sportivi comunali – lotto 2 - 

codice opera 180187; 
Importo totale dei lavori: € 46.882,34; 
Saranno estratti n. 15 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010,  per lavori di cat. OG11 di importo pari o superiore a  € 46.882,34. 

 
7. Scuole dell’infanzia e primarie Acciaioli e Galilei – sostituzione infissi – 

codice opera 110151; 
Importo totale dei lavori: € 105.000,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010,  per lavori di cat. OS06 di importo pari o superiore a  € 105.000,00. 

 
8. Scuola elementare Acciaioli – Rifacimento della copertura – codice 

opera 160211; 
Importo totale dei lavori: € 178.352,97; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

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

9. A.T. 12.04 Demidoff – Realizzazione cavo in fibra ottica – codice opera 
180244; 
Importo totale dei lavori: € 45.845,03; 
Saranno estratti n. 12 operatori, anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010,  per lavori di cat. OS19 di importo pari o superiore a  € 45.845,03. 

 
10. Scuola elementare Duca d’Aosta – Rifacimento facciate ed infissi e 

ripresa bitumazioni interne – codice opera 140039; 
Importo totale dei lavori: € 223.000,00;  
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG01 – SOA con classifica I.  
 

11. Interventi di riqualificazione lastrici stradali Q1; 
Importo totale dei lavori: € 357.000,00; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG01 – SOA con classifica I.  
 
 
Firenze,  13.12.2018                                                            
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 

 

 


		2018-12-13T16:30:21+0100
	MANTOVANI RITA




