
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  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 15 luglio 2021, alle ore 13,00, si procederà alla selezione di operatori economici
da invitare alle sottoelencate procedure:

 Adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro – uffici –
Codice Opera 190042  - CUI:L01307110484201900270;
R.U.P.: Elena Facchini;
Importo totale dei lavori: €  221.615,03;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  149.615,03  -  categoria
scorporabile OG02: € 72.000,00.
Estrazione  di  n.  7  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01  – classifica I. 

 Palestra di scherma Raggetti e altri edifici di proprietà pubblica sedi di
impianti sportivi - Interventi di efficientamento energetico - Codice Opera
200367   - CUI:L01307110484202000240;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: €  195.864,80;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS28:  €  137.105,36  -  categoria
scorporabile OS03: € 58.759,44.
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS28 - classifica I. 

 Ex-Chiesa dei Barnabiti - Intervento di messa in sicurezza  – Codice Opera
200223  - CUI:L01307110484202000188;
R.U.P.: Filippo Cioni;
Importo totale dei lavori: €  195.854,50;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS28:  €  137.098,15  -  categoria
scorporabile OS03: € 58.756,35.
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS28 - classifica I. 



 Accordo Quadro Programma pluriennale di gestione del rischio connesso
al  patrimonio  arboreo  della  città  -  Interventi  di  riqualificazione  delle
alberate stradali – Codice Opera 180007 - CUI: L01307110484201900157;
R.U.P.: Cecilia Cantini;
Importo totale dei lavori: €  499.690,00, categoria OS24;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS24– classifica II.

Firenze, 13.07.2021                                  
                                         

La P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici
                                                                                             Dott.ssa Paola Pili
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