
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@pec.comune.fi.it

ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISTITUITI DA QUESTO
ENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE
AD € 1.000.000,00.  AVVISO DI ESTRAZIONE

Si avvisa, ai sensi dell’art.5 del Regolamento per la formazione e l’utilizzo degli elen-
chi di operatori economici (approvato con delibera di Consiglio n.11 del 04.05.2020), che il
giorno 19 novembre 2020, alle ore 15,00 , si procederà alla selezione di operatori econo-
mici da invitare alle sottoelencate procedure.

Il presente avviso, pubblicato sul profilo del committente,  ha altresì valore di avvio
delle citate  procedure negoziate,  ai sensi di quanto  previsto dall’art.1, comma 2, lett.
b), del D.L. 76/2020 ( convertito con modifiche dalla L. 120/2020) , che stabilisce che “ Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”.
       

 Accordo  Quadro  Abbattimento barriere  architettoniche  per  la  mobilità
(anno 2020) (Interventi ai sensi L.R. 47/91) - Codice Opera 180080   - CUI:
L01307110484201900224;

R.U.P.: Alessandro Mercaldo;
Importo totale dei lavori: €  222.000,00, categoria OG03;
Estrazione  di  n.  15 operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG03 – classifica I.

 Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2020  -
Codice Opera 200090  - CUI: L01307110484202000074;

R.U.P.: Alessandro Mercaldo;
Importo totale dei lavori: €  556.000,00, categoria OG03;
Estrazione  di  n.  25  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG03 – classifica II.

 Manutenzione  straordinaria  strutture  e  guard  rail  e  giunti  dilatazione
rete  viaria  -  2020  –  Accordo  Quadro  -  Codice  Opera  180085  -  CUI:
L01307110484201900222;



R.U.P.: Diletta Sani;
Importo totale dei lavori: €  505.000,00;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS21:  €  282.800,00  -  categoria
scorporabile OG03: € 202.000,00 – categoria scorporabile OS12-A: € 20.200,00;
Estrazione  di  n.  25 operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS21 – classifica I.

 Scuole Q. 4 - Eliminazione pericolosità e ristrutturazione servizi igienici
AQ0432/2020  -  Codice Opera 200163 - CUI: L01307110484202000094;

R.U.P.: Pietro Geroni;
Importo totale dei lavori: €  234.800,00;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  189.800,00  -  categoria
scorporabile OS03: € 45.000,00.
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01 – classifica I.

 Immobile istituto dei ciechi e immobile direzione risorse umane e istru-
zione via Nicolodi – restauro coperture e facciate anno 2020 - Codice Ope-
ra 180071  - CUI: L01307110484201900175;

R.U.P.:Elena Facchini;
Importo totale dei lavori: €  260.182,83;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG02:  €  209.823,85  -  categoria
scorporabile OG01 € 50.358,98;
Estrazione  di  n.  7  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori nella categoria prevalente OG02 – classifica I.

 Asili  nido - Manutenzione straordinaria per adeguamenti antincendio e
sicurezza  (compresi  impianti  elettrici)  -  AQ0337/2019  -  Codice  Opera
180005 -  CUI: L01307110484201900197;

R.U.P.: Riccardo Ricci;
Importo totale dei lavori: €  157.000,00;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  126.000,00  -  categoria
scorporabile OG11: € 31.000,00.
Estrazione  di  n.  10 operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di



 Impianto  di  climatizzazione  estivo  scuola  materna  Capuana -   Codice
Opera 180205 - CUI: L01307110484201900080;

R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: €  177.197,48, categoria OS28;
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS28 – classifica I.

 Asili  nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - Anno 2020 -
AQ0421/2020 - Codice Opera 200173 - CUI: L01307110484202000102;

R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: €  193.224,81, categoria OS28;
Estrazione  di  n.  7  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS28 – classifica I.

 Lavori  di  realizzazione  ed  adeguamento  impianti  elettromeccanici
trasportatori  negli  immobili  di  competenza  del  Comune  di  Firenze
(Palazzine ex RFI di viale F.lli Rosselli ed altri) - AQ0417/2020  -  Codice
Opera 180070 - CUI: L01307110484202000108;

R.U.P.: Walter Masini;
Importo totale dei lavori: €  173.000,00, categoria OS04;
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS04 – classifica I.

 Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 come indicato dalla Giunta
Comunale ed adeguamento ed efficientamento degli  immobili  comunali
relativamente agli impianti elettrici e speciali magnitudo alto/molto alto  -
AQ0416/2020  -  Codice Opera 180076 - CUI: L01307110484201900204;

R.U.P.: Walter Masini;
Importo totale dei lavori: €  353.000,00, categoria OS30;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS30 – classifica II.



 Manutenzione straordinaria e adeguamento centrali termiche ed impianti
termici a servizio degli immobili comunali Fase 3 - AQ0330/2019 - Codice
Opera 180066  - CUI: L01307110484201900202;

R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: €  194.993,58 , categoria OS28;
Estrazione  di  n.  7  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS28 – classifica I.

Firenze, 17.11.2020   
                                 

                                         
La P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici

                                                                                             Dott.ssa Paola Pili
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