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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 di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

Si avvisa che, lunedì 9 settembre 2019 alle ore 9.00, presso l’Area di Coordinamento Tecnica – 

Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici in Piazza San Martino 2 - Firenze, si 

procederà, sulla base delle richieste della Direzione Servizi Tecnici, alle seguenti selezioni di 

operatori economici:         
      

• “Anno 2019-2020 – Conduzione, manutenzione ordinaria e  pronto intervento di  

impianti termici, condizionamento, aeraulici, di produzione acqua calda 
sanitaria negli edifici di proprietà e/o di competenza dell’amministrazione 
comunale insediati nel quartiere 1”. 
Importo totale dei lavori: €  199.716,86 – R.U.P.: Ferroni Simone; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS28 – SOA con classifica I. 

• “Anno 2019-2020 – Conduzione, manutenzione ordinaria e  pronto intervento di 
impianti termici, condizionamento, aeraulici, di produzione acqua calda 

sanitaria negli edifici di proprietà e/o di competenza dell’amministrazione 
comunale insediati nei quartieri 2 e 3”. 
Importo totale dei lavori: €  309.428,90 – R.U.P.: Ferroni Simone; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS28 – SOA con classifica I. 

•  “Anno 2019-2020 – Conduzione, manutenzione ordinaria e  pronto intervento di 
impianti termici, condizionamento, aeraulici, di produzione acqua calda 
sanitaria negli edifici di proprietà e/o di competenza dell’amministrazione 

comunale insediati nel quartiere 4”. 
Importo totale dei lavori: €  183.822,35 – R.U.P.: Ferroni Simone; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS28 – SOA con classifica I. 

• “Anno 2019-2020 – Conduzione, manutenzione ordinaria e  pronto intervento di 
impianti termici, condizionamento, aeraulici, di produzione acqua calda 
sanitaria negli edifici di proprietà e/o di competenza dell’amministrazione 

comunale insediati nel quartiere 5”. 
Importo totale dei lavori: €  216.232,31 – R.U.P.: Ferroni Simone; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS28 – SOA con classifica I. 

 



 

 

 

 

• “Messa in sicurezza ai sensi del d.Lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento ed 
efficientamento degli immobili comunali relativamente agli impianti elettrici 

speciali ed alle cabine MT/BT – fase 1” – codice opera 170226.                      
Importo totale dei lavori: €  374.999,13 – R.U.P.: Valter Masini; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OS30 – SOA con classifica II. 

 

  
Firenze, 04.09.2019                                                            

 

 

                    La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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