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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, martedì 17 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 della richiesta della Direzione Servizi Tecnici, alle seguenti selezioni di 

operatori economici:           

• “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi immobili 

patrimonio storico e artistico – Impianti elettrici speciali –  Fase 1” –         

codice opera 160238. 

Importo totale dei lavori: €  345.982,98 – R.U.P.: Masini Valter; 

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

lavori di cat. OS30 – SOA con classifica II. 

• “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi di cimiteri 

comunali, mercati, strutture sociali e patrimonio non abitativo dell’Ente –        

Fase 1” –  codice opera 130172. 

Importo totale dei lavori: €  195.521,74 – R.U.P.: Cioni Filippo; 

Estrazione di n. 12 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OG02 – SOA con classifica I. 

• “Cimitero di S. Lucia al Galluzzo, realizzazione loculi ossari per scadenze 

decennali oltre loculi a terra” – codice opera 150165. 

Importo totale dei lavori: €  81.000,00 – R.U.P.: Balestri Agnese; 

Estrazione di n. 12 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori 

di cat. OG01 per un importo pari o superiore a €  81.000,00 o in possesso di 

attestazione SOA. 

• “Messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08, manutenzione, adeguamento e 

restauro cimiteri comunali: Rifredi, San Felice a Ema, San Miniato ed altri –     

Fase 1” – codice opera 170222. 

Importo totale dei lavori: €  256.391,30 – R.U.P.: Balestri Agnese; 

Estrazione di n. 18 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 

lavori di cat. OG02 – SOA con classifica I. 

 

 

Firenze, 13.09.2019                                                            

 

 

                    La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

        dott.ssa Rita Mantovani 
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