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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 27 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 messa a norma finalizzati all’ottenimento del C.P.I. dei 

locali adibiti ad archivio ubicati presso la sede della Direzione Risorse 
Finanziarie del Comune di Firenze di Via del Parione 7  – codice opera 
180109;  

      Importo totale dei lavori: € 114.851,60;  
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG11 – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 92.886,20;   

- Cat. OG01  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 21.965,40;   

     
2. Interventi di messa in sicurezza dell’area a verde di Via Schiff - codice 

opera 180186;            
Importo totale dei lavori: € 276.482,94;  
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG12 – SOA con classifica I; 
     
3. Realizzazione servizi a supporto della nuova palestra dei calcianti di 

parte bianca in Piazza del Carmine  - codice opera 180229; 
Importo totale dei lavori: € 53.064.28; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG02 – qualificati ai sensi del D.M. 154/2017, per un importo pari o 
superiore a  € 31.100,23;   

- Cat. OG11  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 21.964,05;   

 
4. Adeguamento sismico della scuola Torrigiani – Ferrucci – 1° lotto - 

codice opera 170061; 
Importo totale dei lavori: € 429.058,71; 
Saranno estratti n. 22 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

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



 

 

 

5. Riqualificazione di Piazza Nannotti – codice opera 170360;    
Importo totale dei lavori: € 540.776,00;  
Saranno estratti n. 30 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG03 – SOA con classifica I;   
- Cat. OG01  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 

pari o superiore a  € 113.154,00;   
 

6. Riqualificazione Piazza Pier Vettori – 1° lotto  - codici opera 180200 - 
180359;                
Importo totale dei lavori: € 219.651,07;  
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG03 – SOA con classifica I;   
- Cat. OS24  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 

pari o superiore a  € 49.296,00;   
 

7. Interventi di riqualificazione ambientale di Piazza Indipendenza – 
1°lotto  - codici opera 180198 - 180353; 
Importo totale dei lavori: € 552.353,62; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG03 – SOA con classifica II; 
 

8. Accordo Quadro per lavori di installazione di attrezzature ludiche e 
arredi in aree verdi  - codice opera 180099; 
Importo totale dei lavori: € 242.000,00; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OS24 – SOA con classifica I; 
 

9. Manutenzione e miglioramento ambientale di Piazza Baldinucci – 
Opere a Verde -  codice opera 180269; 
Importo totale dei lavori: € 67.346,25; 
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  € 67.346,25; 

 
10. Giardini dell’ex Gasometro – Interventi di rifunzionalizzazione -  codice 

opera 180272; 
Importo totale dei lavori: € 31.499,03; 
Saranno estratti n. 20 operatori anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010  per lavori di cat. OG10 di importo pari o superiore a  € 31.499,03; 

 
11. Torrino di Santa Rosa – Centro di socializzazione per anziani  - codici 

opera 160004 – 160087 - 180346; 
Importo totale dei lavori: € 420.000,00; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

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



 

 

 

12. Villa Favard – Restauro ingresso – Messa in sicurezza palazzina 
contigua – miglioramento accesso al parco e riqualificazione 
vegetazionale  - codice opera 180223; 
Importo totale dei lavori: € 89.593,46; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG02 – qualificati ai sensi del D.M. 154/2017, per un importo pari o 
superiore a  € 69.388,66;   

- Cat. OS24  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 14.204,80;   

 
 

13. Complesso polivalente san Marcellino – Lavori di completamento 
dell’adeguamento normativo e funzionale – 2° lotto - codice opera 
180295;                
Importo totale dei lavori: € 244.150,00;  
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OS28 – SOA con classifica I;   
- Cat. OG01  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 

pari o superiore a  € 33.413,22;   
 

14. Complesso di S.M. Novella (patto per la Città) : riqualificazione locali ad 
uso presidio di sicurezza – stazione dei carabinieri - codice opera 
180363;                
Importo totale dei lavori: € 293.929,58;  
Saranno estratti n. 20 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  € 85.000,00;   
 

15. Riqualificazione Piazza della Vittoria - codici opera 160017 - 170441; 
Importo totale dei lavori: € 328.657,46;  
Saranno estratti n. 20 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  € 107.203,00;   
 

16. Adeguamento impiantistico su impianti sportivi (Campo di Calcio Viale 
Malta ed altri) -  codice opera 180296; 
Importo totale dei lavori: € 101.790,00; 
Saranno estratti n. 15 operatori anche qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 
207/2010  per lavori di cat. OS30 di importo pari o superiore a  € 101.790,00; 

 
 
 



 

 

 

17. Nuova Scuola di sicurezza esterna complesso ex – fabbri scuderia Reali 
Cascine -  codice opera 180122; 
Importo totale dei lavori: € 81.900,00; 
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  € 81.900,00; 
 

18. Biblioteca delle Oblate – Restauro delle facciate su Via Sant’Egidio e 
delle coperture  - codice opera 180281; 
Importo totale dei lavori: € 301.630,95; 
Saranno estratti n. 22 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

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

19. Rifunzionalizzazione di una porzione di Piazza d’Azeglio con 
inserimento di Area Cani  - codice opera 180273; 
Importo totale dei lavori: € 70.931,58; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
qualificazione:  

- Cat. OG02 – qualificati ai sensi del D.M. 154/2017, per un importo pari o 
superiore a  € 43.934,00;   

- Cat. OS24  – qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo 
pari o superiore a  € 26.997,00;   

 
20. Riqualificazione Piazza della Costituzione -  codice opera 160018; 

Importo totale dei lavori: € 116.721,48; 
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  € 83.056,00; 
 

21. Campo calcio Cerreti – Ristrutturazione spogliatoi - codice opera 
140044;                
Importo totale dei lavori: € 356.776,98;  
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  € 135.654,04;   
 

22. Miglioramento e adeguamento sismico dell’asilo nido Cucù a seguito 
della valutazione di efficienza statica e sismica  - codice opera 180125; 
Importo totale dei lavori: € 333.000,00; 
Saranno estratti n. 25 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG01 – SOA con classifica II; 
 

23. Accordo Quadro per manutenzione straordinaria giardini scolastici 
2018/2019  - codice opera 180097; 
Importo totale dei lavori: € 200.375,30; 
Saranno estratti n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OS24 – SOA con classifica I; 
 
 



 

 

 

24. Accordo Quadro per la realizzazione e ristrutturazione degli orti 
cittadini -  codici opera 170299 - 170390; 
Importo totale dei lavori: € 79.206,80; 
Saranno estratti n. 20 operatori anche qualificati ai sensi del D.M. 154/2017  per 
lavori di cat. OG01 di importo pari o superiore a  € 79.206,80; 
 

25. Rifacimento delle coperture e dei controsoffitti posti al piano primo 
della Scuola “Matteotti” e per la sostituzione degli attuali infissi al fine 
di migliorare ulteriormente l’efficientamento energetico  - codice opera 
180230; 
Importo totale dei lavori: € 729.970,44; 
Saranno estratti n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG01 – SOA con classifica III; 
 

26. Fortezza da Basso – Restauro e valorizzazione   - codice opera 170113; 
Importo totale dei lavori: € 998.933,01; 
Saranno estratti n. 30 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione 

 per lavori di cat. OG02 – SOA con classifica III; 
 

 
 
Firenze,  21.12.2018                                                            
 

                   La Dirigente   
 Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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