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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 elen-
chi di operatori economici (approvato con delibera di Consiglio n.11 del 04.05.2020), che il 
giorno 4 dicembre 2020, alle ore 12,00, 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”.

       
 Adeguamento  e  messa  a  norma  scuole  Q.  5  –  opere  murarie  -  CUI: 

L01307110484201900188 – CUP: H15B18001300004;
R.U.P.: Samuele Cappelli;
Importo totale dei lavori: €  273.500,00 , categoria prevalente OG01;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di 
qualificazione per lavori di categoria OG01 – classifica I.

 Copertura falegnameria ex Scuderia Cascine -                                                       
CUI: L01307110484202000068 – CUP: H19G19000160004;
R.U.P.: Lorenzo Mattioli;
Importo totale dei lavori: €  255.000,00 , categoria OG02;
Estrazione  di  n.  7  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di 
qualificazione per lavori di categoria OG02 – classifica I.

 Riqualificazione Stadio Franchi e restauro c.a. per idoneità statica 
decennale  - CUI: L01307110484202000071 – CUP: H13B19000210004;
R.U.P.: Nicola Azzurrini;
Importo totale dei lavori: €  268.000,00 , categoria OG02;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di 
qualificazione per lavori di categoria OG02 – classifica I.



 Adeguamento e messa a norma scuole Q. 5 - infissi -            
CUI: L01307110484201900189 – CUP: H15B18001310004;
R.U.P.: Samuele Cappelli;
Importo totale dei lavori: €  156.500,00 , categoria OS06;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di 
qualificazione per lavori di categoria OS06 – classifica I.

Firenze, 2.12.2020   
                                 

                                         
La P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici

                                                                                             Dott.ssa Paola Pili
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