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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  €  5.382.000,00.  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 18 maggio 2022, alle ore 11,00, si procederà alla selezione di operatori economici
da invitare alle sottoelencate procedure:

 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa.  Adeguamento  criticità  statiche  -
AQ0640/2021 - Codice Opera 210088 - CUI:L01307110484202100144;
R.U.P.:Riccardo Ricci;
Importo totale dei lavori: €  1.250.000,00, categoria OG01;
Estrazione  di  n.  20  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01– classifica III bis.

 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente  di  sicurezza  fra  0,4  e  0,6):  scuola  Cairoli  -  Codice  Opera
200309 - CUI:L01307110484202000190;
R.U.P.:Michele Malaguti;
Importo totale dei lavori: €  530.000,00, categoria OG02;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG02– classifica II.

 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente  di  sicurezza  fra  0,4  e  0,6):  scuola  Dionisi  -  Codice  Opera
200311 - CUI:L01307110484202000192;
R.U.P.:Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: €  200.000,00 , categoria OG01;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01– classifica I.



 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente  di  sicurezza fra 0,4 e  0,6):  scuola  Gramsci  -  Codice  Opera
200312 - CUI:L01307110484202000193;
R.U.P.:Pietro Geroni;
Importo totale dei lavori: €  197.056,58 , categoria OG01;
Estrazione  di  n.  12  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01– classifica I.

 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente  di  sicurezza  fra  0,4  e  0,6):  scuola  Rodari  -  Codice  Opera
200313 - CUI:L01307110484202000194;
R.U.P.:Samuele Cappelli;
Importo totale dei lavori: €  259.473,42 , categoria OG01;
Estrazione  di  n.  15  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01– classifica I.

 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente  di  sicurezza  fra  0,4  e  0,6):  scuola  Nuccio  -  Codice  Opera
200315 - CUI:L01307110484202000196;
R.U.P.:Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: €  178.906,06 , categoria OG01;
Estrazione  di  n.  10  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01– classifica I.

 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Carducci -  Codice Opera
200308 - CUI:L01307110484202000189;
R.U.P.:Michele Malaguti;
Importo totale dei lavori: €  159.000,00, categoria OG02;
Estrazione  di  n.  7  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG02– classifica I.



 Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi
delle  Università  di  Firenze  e  Pisa  (per  adeguamento  edifici  con
coefficiente di sicurezza fra 0,4 e 0,6): scuola Don Milani (Dolci)  - Codice
Opera 200314 – CUI:L01307110484202000195;
R.U.P.:Pietro Geroni;
Importo totale dei lavori: €  238.527,31;
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  207.608,61  -  categoria
scorporabile OS03: € 30.918,70. 
Estrazione  di  n.  12  operatori  in  possesso  del  requisito  minimo  di
qualificazione per lavori di categoria OG01 - classifica I.

Firenze, 16.05.2022                                
                                        

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