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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 9 dicembre 2019 alle ore 9.00, 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 della Direzione Servizi Tecnici, alle seguenti selezioni di operatori economici:           

• Accordo Quadro per interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento 

impianti di climatizzazione negli immobili di competenza comunale escluso Palazzo 

Vecchio, locali CED e server – anno 2020 – AQ0371/2019;  

Importo totale dei lavori: €  78.783,05 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

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

 lavori di  Cat. OS28  – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad € 78.783,05 o 

SOA; 

• Trasferimento uffici direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Viale F.lli Rosselli – 

manutenzione ordinaria opere falegname – AQ0375/2019;  

Importo totale dei lavori: €  68.000,00 – R.U.P.: Filippo Cioni; 

Estrazione di n. 5 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 € 68.000,00 o 

SOA; 

• Trasferimento uffici direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Viale F.lli Rosselli – 

manutenzione ordinaria opere meccaniche – AQ0379/2019 –                                            

CUI: L01307110484201900410;  

Importo totale dei lavori: €  139.000,00 – R.U.P.: Filippo Cioni; 

Estrazione di n. 7 operatori in possesso art. 90 D.P.R. 207/2010 per la  Cat. OS28  e OS03. 

• Manutenzione straordinaria degli impianti a servizio dei sottopassi comunali – codice 

opera 170216 – CUI: L01307110484201900031;  

Importo totale dei lavori: €  80.643,85 – R.U.P.: Simone Ferroni; 

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

- per lavori di  Cat. OS30  – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad       

  € 46.643,85 o SOA; 

- per lavori di Cat. OG03 – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad  

  €  34.000,00 o  SOA;  

• Aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza cittadina – AQ0258/2019 

– codice opera 160239;  

Importo totale dei lavori: €  46.880,62 – R.U.P.: Valter Masini; 

Estrazione di n. 3 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione per              

 lavori di  Cat. OS19  – art. 90 D.P.R. 207/2010, per un importo pari o superiore ad € 46.880,62 o 

SOA; 



 

 

 

• Accordo Quadro manutenzione ordinaria edile quartiere 4– 2020-2022 - 

AQ0394/2019 – CUI: L01307110484201900332;  

Importo totale dei lavori: €  994.456,70 – R.U.P.: Riccardo Ricci; 

Estrazione di n. 30 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione: 

- per lavori di  Cat. OG01  – classifica III ; 
- per lavori di Cat. OG02 –classifica I.  

 

 

Firenze, 05.12.2019                                            
 
                 

      La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

                     Dott.ssa Rita Mantovani 
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