
 

 

Piazza San Martino, 2 

50122 Firenze 

  

Tel. 055. 262 4526 – 4609 - 4658 

Fax 055. 2624525 

E mail: area.coordinamentotecnica@comune.fi.it 

Il Direttore AREA DI COORDINAMENTO TECNICA 

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, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 8.30, presso i locali della Direzione Gare, Appalti e 

Partecipate -  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:           

• “Accordo Quadro per manutenzione straordinarie scuole quartiere 1 – 1° fase: 

ristrutturazione servizi igienici scuole Carducci, Verdi ed altre” – codice opera 190026  

Importo totale dei lavori: €  260.000,00 – R.U.P.: Michele Malaguti; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  
- per lavori di  Cat. OG01 – SOA con classifica I; 
- per lavori di Cat. OG11 art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad  
  €  65.000,00 o  SOA.  

• “Manutenzione ordinaria agli impianti idrici e antincendio in immobili ed aree di 

competenza del Comune di Firenze – anno 2020 – quartiere 1”  

Importo totale dei lavori: €  124.440,00 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

Estrazione di n. 9 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori di cat. OS03 
per un importo pari o superiore a € 124.440,00 o in possesso di attestazione SOA. 
 

• “Manutenzione ordinaria agli impianti idrici e antincendio in immobili ed aree di 

competenza del Comune di Firenze – anno 2020 – quartiere 2”  

Importo totale dei lavori: €  112.488,14 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

Estrazione di n. 9 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori di cat. OS03 
per un importo pari o superiore a € 112.488,14 o in possesso di attestazione SOA. 

 

• “Manutenzione ordinaria agli impianti idrici e antincendio in immobili ed aree di 

competenza del Comune di Firenze – anno 2020 – quartiere 3”  

Importo totale dei lavori: €  83.261,31 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

Estrazione di n. 9 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori di cat. OS03 
per un importo pari o superiore a € 83.261,31 o in possesso di attestazione SOA. 

 

• “Manutenzione ordinaria agli impianti idrici e antincendio in immobili ed aree di 

competenza del Comune di Firenze – anno 2020 – quartiere 4”  

Importo totale dei lavori: €  106.160,68 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

Estrazione di n. 9 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori di cat. OS03 
per un importo pari o superiore a € 106.160,68 o in possesso di attestazione SOA. 

 



 

 

• “Manutenzione ordinaria agli impianti idrici e antincendio in immobili ed aree di 

competenza del Comune di Firenze – anno 2020 – quartiere 5”  

Importo totale dei lavori: €  120.523,00 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

Estrazione di n. 9 operatori qualificati, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori di cat. OS03 
per un importo pari o superiore a € 120.523,00 o in possesso di attestazione SOA. 

• “Chiese e Conventi – Interventi di restauro e risanamento conservativo” – codice 

opera 170225 – CUP: H13G18000110004  

Importo totale dei lavori: €  243.400,00 – R.U.P.: Giorgio Caselli;  

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

OG02 – SOA con classifica I. 

• “Palazzo Vecchio – Restauro facciata su Via della Ninna” – codice opera 170209 – 

CUP: H13G18000170004 

Importo totale dei lavori: €  325.000,00 – R.U.P.: Giorgio Caselli;  

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

OG02 – SOA con classifica II. 

• “Accordo Quadro per manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza ai sensi del 

D.lgs. 81/08 – Manutenzione, adeguamento ed efficientamento immobili comunali, 

impianti meccanici, climatizzazione estiva ed invernale, trattamento aria, idrici 

sanitari, antincendio – fase 1 – anno 2019 ” – codice opera 170211 –                               

CUP: H12E18000070004 

Importo totale dei lavori: €  401.880,00 – R.U.P.: Simone Ferroni;  

Estrazione di n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  
- per lavori di  Cat. OS28 – SOA con classifica I; 
- per lavori di Cat. OS03 art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad  
  €  120.564,00 o  SOA.  

• “Campo di calcio Isolotto – Realizzazione manto sintetico” – codici opera 180046-

190135 – CUP: H18B18000230004 

Importo totale dei lavori: €  491.600,00 – R.U.P.: Nicola Azzurrini;  

Estrazione di n. 25 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per lavori di cat. 

OS06 – SOA con classifica II. 

 
 
Firenze, 31.10.2019                                                            

 
 
                                      Il coordinatore d’Area 

          dott. Domenico Palladino 
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