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ELENCHI  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  ISTITUITI  PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD
€  40.000,00  ED  INFERIORE  AD  €  5.350.000,00.  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 20 settembre 2021, alle ore 13,00, si procederà alla selezione di operatori econo-
mici da invitare alle sottoelencate procedure:

 Cimiteri  –  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  riqualificazione,
messa  in  sicurezza  e  adeguamento  normativo  –  coperture  e  parti
strutturali  –  AQ0547/2021  -  Codice  Opera  190007  -  CUI:
L01307110484201900239;
R.U.P.: Lorenzo Mattioli;
Importo totale dei lavori: €  385.000,00, categoria OG02;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG02– classifica II.

 Mercato  centrale  di  San  Lorenzo  –  riqualificazione  dei  controsoffitti,
nuovi ingressi e illuminazione – anno 2021 - AQ0491/2020 - Codice Opera
200326 - CUI: L01307110484202000219;
R.U.P.: Lorenzo Mattioli;
Importo totale dei lavori: €  310.000,00, categoria OG02;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG02– classifica II.

 Mercato centrale di San Lorenzo – riqualificazione e completamento della
pavimentazione e del sistema di smaltimento acque reflue – anno 2021 –
AQ0490/2020 - Codice Opera 200325 - CUI: L01307110484202000218;
R.U.P.: Lorenzo Mattioli;
Importo totale dei lavori: €  377.000,00, categoria OG02;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG02– classifica II.



 Immobili patrimonio storico e artistico - Adeguamento e messa a norma e
certificazione impianti elettrici e speciali ai fini dell'ottenimento del C.P.I.
- AQ0537/2021  - Codice Opera 190013 - CUI: L01307110484201900244;
R.U.P.: Filippo Cioni;
Importo totale dei lavori: €  166.046,70, categoria OS30;
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS30– classifica I.

 Adeguamento  impianti  elettrici  negli  edifici  comunali,  anche  per  la
sicurezza dei luoghi  di  lavoro ai  sensi  del  Dlgs  81/08 -  AQ0538/2021 -
Codice Opera 190038 - CUI: L01307110484201900250;
R.U.P.: Filippo Cioni;
Importo totale dei lavori: €  228.000,00, categoria OS30;
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS30– classifica I.

 Cimiteri comunali-realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali  –
AQ0509/2020 - Codice Opera 190006 - CUI: L01307110484201900238;
R.U.P.: Lorenzo Mattioli;
Importo totale dei lavori: €  292.584,56, categoria OG01;
Estrazione  di  n.  8  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01– classifica I.

Firenze, 17.09.2021               
                   

                                         
La P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici

                                                                                             Dott.ssa Paola Pili
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