
 

 

 

 

Piazza San Martino, 2 
50122 Firenze 

DIREZIONE 
GARE, APPALTI E PARTECIPATE 
 

Servizio 
Amministrativo opere e lavori pubblici 

Tel. 055 262 4677 - 055 262 4678 
amministrativo.opereelavori@comune.fi.it 
Pec ammopereelavoripubblici@comune.fi.it 
 

 

 
 
 

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 16 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 della richieste delle Direzioni, alle seguenti selezioni di operatori economici:           

• Abbattimento barriere architettoniche per la mobilità (interventi ai sensi L.R. 47/91) – 

anno 2019 – codici opera 170166 e 180165;   

Importo totale dei lavori: €  222.000,00 – 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. 

• Manutenzione straordinaria piste ciclabili – codice opera 170162;   

Importo totale dei lavori: €  302.413,00 – R.U.P.: Giuseppe Carone; 

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

OG03 – SOA con classifica I. 

 

• Interventi per la riqualificazione dello spazio urbano – codice opera 170158;   

Importo totale dei lavori: €  154.000,00 – R.U.P.: Giuseppe Carone; 

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

OG03 – SOA con classifica I. 

 

• Accordo quadro per manutenzione ordinaria immobili quartiere 1 – Opere edili ed 

affini – 2020-2022 – AQ0392/2019;   

Importo totale dei lavori: €  520.000,00 – R.U.P.: Michele Malaguti; 

Estrazione di n. 22 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

- per lavori di categoria OG02 – SOA con classifica II; 

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

ad  € 124.800,00 o SOA. 

 

• Accordo quadro per manutenzione ordinaria immobili quartiere 5 – Opere edili ed 

affini – AQ0387/2019;   

Importo totale dei lavori: €  965.456,01 – R.U.P.: Bruno Ulivi; 

Estrazione di n. 23 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

- per lavori di categoria OG01 – SOA con classifica III; 

- per lavori di categoria OG02 – SOA con classifica I. 

 



 

 

 

• Accordo quadro per manutenzione ordinaria I.T.I. Leonardo da Vinci (Q. 5) – Opere 

edili ed affini – AQ0388/2019;   

Importo totale dei lavori: €  189.669,09 – R.U.P.: Bruno Ulivi; 

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

- per lavori di categoria OG02 – SOA con classifica I; 
- per lavori di categoria OG01 – art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad      

€ 58.223,31 o SOA. 

 

• Accordo quadro per manutenzione ordinaria edile negli immobili del quartiere 2 – 

Opere edili ed affini – 2020-2022 – AQ0401/2019;   

Importo totale dei lavori: €  733.754,25 – R.U.P.: Laura Aprile; 

Estrazione di n. 25 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

- per lavori di categoria OG01 – SOA con classifica II; 

- per lavori di categoria OG02 – SOA con classifica I. 

 

• Accordo quadro per manutenzione ordinaria edile negli immobili del quartiere 3 – 

Opere edili ed affini – 2020-2022 – AQ0402/2019;   

Importo totale dei lavori: €  436.445,93 – R.U.P.: Laura Aprile; 

Estrazione di n. 25 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

- per lavori di categoria OG01 – SOA con classifica I; 

- per lavori di categoria OG02 – SOA con classifica I. 

 

• Lavori di restauro e risanamento conservativo immobile sito in Viale Rosselli 5 

(complesso immobiliare ex stazione Leopolda) per trasferimento uffici Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità– codice opera 190274;   

Importo totale dei lavori: €  225.368,61 – R.U.P.: Filippo Cioni; 

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

OG02 – SOA con classifica I. 

 

• Riqualificazione e messa in sicurezza Via delle Cinque Vie e Limitrofe – codice             

opera 180258;   

Importo totale dei lavori: €  99.443,00 – R.U.P.: Giuseppe Carone; 

Estrazione di n. 5 operatori in possesso del requisito di qualificazione per lavori di categoria OG03 – 

art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad  € 99.443,00 o SOA. 

• Manutenzione ordinaria edile impianti sportivi in gestione diretta – 2020-2022 – 

AQ0406/2019 ;   

Importo totale dei lavori: €  437.853,12 – R.U.P.: Nicola Azzurrini; 

Estrazione di n. 25 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

- per lavori di categoria OG01 – SOA con classifica I; 

- per lavori di categoria OG02 – SOA con classifica I. 

 

 

 



 

 

 

• Interventi di adeguamento antincendio negli edifici scolastici dei quartieri 2 e 3 – 

codice opera 180169 – AQ0306/2019 - R.U.P.: Alessandro Dreoni;   

Estrazione di n. 22 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

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

€ 72.129,95 o SOA; 
- per lavori di categoria OG01 – art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad        

€30.192,84 SOA; 

• Campo di calcio “Il Barco” – Rifacimento manto sintetico – codici opera 170224 - 

190136;   

Importo totale dei lavori: €  456.130,00 – R.U.P.: Nicola Azzurrini; 

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

categoria OS06 – SOA con classifica II. 

• Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano – codice opera 

170161;   

Importo totale dei lavori: €  311.723,00 – R.U.P.: Giuseppe Carone; 

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

OG03 – SOA con classifica II. 

 

• Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria giardini scolastici cittadini – 

anno 2019 – codice opera 170139;   

Importo totale dei lavori: €  196.455,00 – R.U.P.: Filippo Puleri; 

Estrazione di n. 10 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per lavori di categoria 

OS24 – SOA con classifica I. 

• Ripristino impianti meccanici a servizio delle palazzine ex R.F.I. – Viale F.lli Rosselli 5 

– codice opera 190304 ;  

Importo totale dei lavori: €  133.101,84 – R.U.P.: Filippo Cioni; 

Estrazione di n. 11 operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

- per lavori di categoria OS28 – art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad        

€ 119.791,66 o SOA; 

- per lavori di categoria OS03 – art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad        

€ 13.310,18 SOA; 

• Asili nido comunali – climatizzazione estiva ed invernale – anno 2020 – fase I -  codice         

opera 190309 - AQ 390/2019;   

Importo totale dei lavori: €  260.125,50 – R.U.P.: Filippo Cioni; 

Estrazione di n. 13 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per lavori di categoria 

OS28 – SOA con classifica I. 

 

 

Firenze, 12.12.2019                                            
 
 
                 

      La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

                     Dott.ssa Rita Mantovani 
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