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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 18 ottobre 2018, a partire dalle ore 16.00 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:      

           
                    
� Ex caserma Gonzaga Lupi di Toscana – Demolizione muro perimetrale 

instabile e chiusura accessi dell’area – codice opera 180197;  
      Importo totale dei lavori: € 46.919,10;      

Saranno estratti n. 12 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  € 46.919,10.    

 
 

� Asili nido, edifici scolastici in genere – Interventi di messa a norma e di 
adeguamento antincendio per ottenimento C.P.I. – Fase 2 - codice opera 
170104;            
Importo totale dei lavori: € 141.614,00;   
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  € 141.614,00.    

 
 

� Riqualificazione funzionale campo da gioco calcianti di parte rossa - 
codice opera 180114; 
Importo totale dei lavori: € 97.000,00; 
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  € 97.000,00.    

 
 

� Realizzazione impianti di illuminazione (piano periferie) - codice opera 
170103; 
Importo totale dei lavori: € 873.259,00; 
Saranno estratti n. 30 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- cat. OG03 – SOA con classifica II;   
- Cat. OG10 – SOA con classifica I.     

 
 
 



 

 

 

 
 

� Realizzazione impianti di illuminazione (piano periferie) - codice opera 
160176; 
Importo totale dei lavori: € 80.500,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- cat. OG01 anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
importo pari o superiore a € 60.500,00; 

- cat. OG11 anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un 
importo pari o superiore a € 20.000,00; 

 
 
Firenze,  15.10.2018                                                            
 
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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