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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 elenchi di
operatori economici (approvato con delibera di Consiglio n.11 del 04.05.2020), che il giorno
13 dicembre 2021, alle ore 9,00, si procederà alla selezione di operatori economici da in-
vitare alle sottoelencate procedure:

 Realizzazione  ciclovie  urbane  -  fase  2  –  Codice  Opera  200362   -
CUI:L01307110484202000243;
R.U.P.: Giuseppe Carone;
Importo totale dei lavori: €  530.501,00, categoria OG03;
Estrazione  di  n.  25  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG03– classifica II.

 Manutenzione ordinaria agli impianti di spegnimento antincendio fissi,
gruppi  di  pressurizzazione,  porte  rei,  evacuatori  di  fumo  e  calore,
estintori, e relative verifiche di legge, installati negli edifici di competenza
del  Comune  di  Firenze  -  Anno  2022  –  AQ0607/2021  -
CUI:L01307110484202100111;
R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: € 194.014,81, categoria OS03; 
Estrazione  di  n.  6  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 posti nel Quartieri 1,
3  e  4.  Anno  2022.  (RIVA  SUD)  –  AQ0589/2021  -
CUI:L01307110484202100112;
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 posti nel Quartieri 2
e  5.  Anno  2022.  (Riva  NORD)  –  AQ0590/2021  -
CUI:L01307110484202100113;
R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: € 169.320,00, categoria OS03; 
Estrazione  di  n.  5  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OS03 - classifica I.

Firenze, 10.12.2021                                
                                        

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