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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 2 dicembre 2019 alle ore 9.30, 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 

delle richieste delle Direzioni Servizi Tecnici e Nuove Infrastrutture e Mobilità, alle seguenti selezioni di 

operatori economici:           

• Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale – anno 2019 –                     

Accordo quadro Q1 - CUP: H17H18002340004 ; 

Importo totale dei lavori: €  205.244,00 – R.U.P.: Ilaria Nasti; 

Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per lavori di 

categoria OG03 – SOA con classifica I. 

• Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale – anno 2019 –                     

Accordo quadro Q2 e 3 - CUP: H17H19001200004; 

Importo totale dei lavori: €  317.500,00 – R.U.P.: Ilaria Nasti; 

Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per lavori di 

categoria OG03 – SOA con classifica II. 

• Interventi straordinari su tutta la rete viaria comunale – anno 2019 –                     

Accordo quadro Q4 e 5 - CUP: H17H19001210004; 

Importo totale dei lavori: €  317.500,00 – R.U.P.: Ilaria Nasti; 

Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per lavori di 

categoria OG03 – SOA con classifica II. 

• Interventi di consolidamento strutturale di manufatti a servizio di varie strade 

comunali 2019–Accordo quadro - CUP: H17H18002300004 -                   

Importo totale dei lavori: €  515.085,00 – R.U.P.: Ilaria Nasti; 

Estrazione di n. 20 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione: 

- per lavori di  Cat. OS21 – SOA con classifica II; 

- per lavori di Cat. OG03 – SOA con classifica I;  

• Stadio comunale Artemio Franchi – Adeguamento antiscivolo pavimentazione esterna 

a seguito di prescrizioni ASL - CUP: H15H18000460004                                                

Importo totale dei lavori: €  235.000,00 – R.U.P.: Nicola Azzurrini; 

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

OG01 – SOA con classifica I. 

 

 

 

 



 

 

 

• Scuola De Filippo – Rifacimento delle facciate intonacate, sostituzione infissi non di 

sicurezza, facciate sud.  - CUP: H16C19000050004; 

Importo totale dei lavori: €  149.900,00 – R.U.P.: Riccardo Ricci; 

Estrazione di n. 7 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione: 

- per lavori di  Cat. OS06  – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad       

  € 97.539,00 o SOA; 
- per lavori di Cat. OG01 – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad  

  €  52.360,00 o  SOA;  

 

• Accordo quadro per adeguamento antincendio negli edifici scolastici del quartiere 4  - 

CUP: H12H18000280004; 

Importo totale dei lavori: €  148.152,62 – R.U.P.: Alessandro Dreoni; 

Estrazione di n. 15 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione: 

- per lavori di  Cat. OG11  – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad       

  € 103.706,00 o SOA; 

- per lavori di Cat. OG01 – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad  

  €  44.445,00 o  SOA;  

 

 

Firenze, 28.11.2019                                            
 
 
                 

      La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

                     Dott.ssa Rita Mantovani 
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