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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 venerdì 21 dicembre 2018, a partire dalle ore 12.00 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 su Palazzi e Ville Monumentali  – codice opera 180288;  
      Importo totale dei lavori: € 170.000,00;  

Saranno estratti n. 15 operatori in possesso in possesso del requisito minimo di 
 qualificazione per lavori di cat. OG02 – SOA con classifica I; 

     
2. Teatro della Pergola – Interventi di adeguamento statico sala ballo ed 

altri ambienti - codice opera 180289;        
Importo totale dei lavori: € 105.955,67;  
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  € 105.955,67; 
     
3. Risanamento conservativo immobili di competenza della P.O. 

valorizzazione complessi monumentali  - codice opera 160172; 
Importo totale dei lavori: € 204.894.35; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

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

superiore a  € 54.931,25;   
 

4. Interventi di restauro su immobili vincolati - codice opera 160166; 
Importo totale dei lavori: € 153.150,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG02 – SOA con classifica I; 
 
5. Accordo Quadro per interventi riorganizzazione funzionale dei giardini 

di Via Accademia del Cimento - codici opera 180267 e 180304;    
Importo totale dei lavori: € 78.062,79;  
Saranno estratti n. 20 operatori anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010,  per lavori di cat. OS24 di importo pari o superiore a  € 78.062,79; 

 
6. Accordo Quadro Piazza Tasso – Interventi di riqualificazione del verde e 

delle dotazioni - codici opera 180270;           
Importo totale dei lavori: € 72.500,00;  
Saranno estratti n. 20 operatori anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010,  per lavori di cat. OS24 di importo pari o superiore a  € 72.500,00; 



 

 

 

7. Realizzazione nuovi spogliatoi per il campo da Rugby ITIS  - codice 
opera 180110; 
Importo totale dei lavori: € 307.000.00; 
Saranno estratti n. 20 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  € 82.890,00;   
 

 
 
 
Firenze,  18.12.2018                                                            
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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