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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 elenchi di
operatori economici (approvato con delibera di Consiglio n.11 del 04.05.2020), che il giorno
24 novembre 2020, alle ore 9,00 , si procederà alla selezione di operatori economici 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  programma  di  gestione  del  rischio  connesso  al
patrimonio  arboreo  della  città  -  Interventi  di  riqualificazione  delle
alberate stradali – Codice Opera 170133 - CUI: L01307110484201900003;

R.U.P.: Cecilia Cantini;
Importo totale dei lavori: €  476.975,81, categoria OS24;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS24 – classifica II.

 Manutenzione straordinaria scuole Quartiere 1 - AQ0484/2020 -  Codice
Opera 180036   - CUI: L01307110484201900186;

R.U.P.: Michele Malaguti;
Importo totale dei lavori: €  176.750,00;
Importo dei lavori nella categoria prevalente OG01: € 141.400,00 – categoria 

  scorporabile OG11: € 35.350,00
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01 – classifica I.



 Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e
aree di competenza dell’Amministrazione Comunale - Quartieri 1, 3 e 4.
Anno 2021 – AQ0479/2020 - CUI: L01307110484202000180;

R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: €  224.400,00, categoria OS03;
Estrazione  di  n.  5 operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS03 – classifica I.

 Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e
aree  di  competenza  dell’Amministrazione  Comunale  -  Quartieri  2  e  5.
Anno 2021 – AQ0480/2020 - CUI: L01307110484202000181;

R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: €  169.320,02, categoria OS03;
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS03 – classifica I.

 Accordo  Quadro  Interventi  di  riqualificazione  stradale  Q.2  e  3  -  anno
2020  – Codice Opera 200091 - CUI: L01307110484202000075;

R.U.P.: Ing. Andrea Campolmi ;
Importo totale dei lavori: €  552.000,00, categoria OG03;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG03 – classifica II.

 Accordo  Quadro  Interventi  di  riqualificazione  stradale  Q.4  e  5  -  anno
2020  – Codice Opera 200230 - CUI: L01307110484202000209;

R.U.P.: Ing. Andrea Campolmi ;
Importo totale dei lavori: €  552.000,00, categoria OG03;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG03 – classifica II.

 Fortezza  da  Basso  –  restauro  e  valorizzazione  funzionale  Umi  1A;
restauro bastione Rastriglia  e  cortine murarie  lato porta  S.M.Novella -
C0dice Opera 200250 - CUI: L01307110484202000156;



R.U.P.: Michele Mazzoni;
Importo totale dei lavori: €  998.252,17, categoria OG02;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG02 – classifica III.

 Manutenzione ordinaria agli  impianti  di spegnimento antincendio fissi,
gruppi  di  pressurizzazione,  porte  rei,  evacuatori  di  fumo  e  calore,
estintori, e relative verifiche di legge - Anno 2021 – AQ0483/2020 - CUI:
L01307110484202000179;

R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: €  191.039,60, categoria OS03;
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS03 – classifica I.

Firenze, 20.11.2020   
                                 

                                         
La P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici

                                                                                             Dott.ssa Paola Pili
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