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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, martedì  24 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 delle Direzioni , alle seguenti selezioni di operatori economici:        

    

• Ricostruzione del muro argine del Canale Macinante presso il Mulino Mediceo (Campi 

Bisenzio)– codice opera 170136;  

Importo totale dei lavori: €  97.339,58– R.U.P.: Marcello Cocchi; 

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

OG08  – art. 90 D.P.R. 207/2010 2010 per un importo pari o superiore ad  €  97.339,58 o SOA. 

• Manutenzione straordinaria ciclopiste in riva d'Arno – codice opera 170131;   

Importo totale dei lavori: €  104.771,66 -  R.U.P.: Marcello Cocchi; 

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

OG03 – art. 90 D.P.R. 207/2010 2010 per un importo pari o superiore ad  €  104.771,66 o SOA . 

• Accordo Quadro per la realizzazione e riqualificazione di aree cani– codice opera 

170135;   

Importo totale dei lavori: €  115.273,48-  R.U.P.: Carlo Maria Marini; 

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

categoria OS24 – art. 90 D.P.R. 207/2010 2010 per un importo pari o superiore ad  €  115.273,48 o 

SOA . 

• Interventi di riqualificazione ambientale di Piazza Don Pietro Puliti – codice opera 

170137;   

Importo totale dei lavori: €  86.339,63-  R.U.P.: Carlo Maria Marini; 

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

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

€ 66.028,33 o SOA; 

- per lavori di categoria OS24 – art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad        

€ 20.311,30 SOA; 

• Accordo quadro per lavori di Riqualificazione area camping Piazzale Michelangelo – 

codice opera 190060;   

Importo totale dei lavori: €  72.518,16-  R.U.P.: Carlo Maria Marini; 

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

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

€ 52.510,16 o SOA; 



 

 

 

- per lavori di categoria OG10 – art. 90 D.P.R. 207/2010 per un importo pari o superiore ad        

€ 20.008,00 SOA; 

 

• Strutture sociali - adeguamento e rifunzionalizzazione ai fini dell'agibilità e 

prevenzione incendi – codice opera 190236 – AQ0355/2019 ;   

Importo totale dei lavori: €  130.304,34-  R.U.P.: Agnese Balestri; 

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

OG01 – art. 90 D.P.R. 207/2010 2010 per un importo pari o superiore ad  €  130.304,34 o SOA . 

 

 

 

 

Firenze, 20.12.2019                                            
 
 
                 

      La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

                     Dott.ssa Rita Mantovani 
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