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Avviso per la selezione (mediante estrazione) di operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate di cui all’art. 36 del 
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
Si avvisa che il giorno 9 febbraio 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 in possesso della 
categoria OS03 da invitare alle seguenti procedure negoziate: 
 
1) Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, 

sanitari, antincendio, degli estintori portatili, delle porte rei e degli evacuatori di fumo e 
calore, con verifiche semestrali di legge dei presìdi  Cat. OS03, in immobili ed aree di 
competenza del Comune di Firenze – Anni 2018-2019 – Quartiere 1.              
L’importo totale dei lavori a base di gara è pari a 253.151,00 €  

2) Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, 
sanitari, antincendio, degli estintori portatili, delle porte rei e degli evacuatori di fumo e 
calore, con verifiche semestrali di legge dei presìdi  Cat. OS03, in immobili ed aree di 
competenza del Comune di Firenze – Anni 2018-2019  – Quartiere 2.                
L’importo totale dei lavori a base di gara è pari a 229.107,00 €  

3) Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, 
sanitari, antincendio, degli estintori portatili, delle porte rei e degli evacuatori di fumo e 
calore, con verifiche semestrali di legge dei presìdi  Cat. OS03, in immobili ed aree di 
competenza del Comune di Firenze – Anni 2018-2019  – Quartiere 3.               
L’importo totale dei lavori a base di gara è pari a 169.599,00 €  

4) Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, 
sanitari, antincendio, degli estintori portatili, delle porte rei e degli evacuatori di fumo e 
calore, con verifiche semestrali di legge dei presìdi  Cat. OS03, in immobili ed aree di 
competenza del Comune di Firenze – Anni 2018-2019 – Quartiere 4.           
L’importo totale dei lavori a base di gara è pari a 216.377,72 €  

5) Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, 
sanitari, antincendio, degli estintori portatili, delle porte rei e degli evacuatori di fumo e 
calore, con verifiche semestrali di legge dei presìdi  Cat. OS03, in immobili ed aree di 
competenza del Comune di Firenze – Anni 2018-2019 – Quartiere 5.                 
L’importo totale dei lavori a base di gara è pari a 245.913,62 €  

 
 
Firenze,  5.2.2018                                                               
        La P.O. Amministrativa  

Opere e Lavori Pubblici 

                        Dott.ssa Laura Andrei 
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