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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 elenchi di
operatori economici (approvato con delibera di Consiglio n.11 del 04.05.2020), che il giorno
28 novembre 2022, alle ore 10:00, si procederà alla selezione di operatori economici da
invitare alle sottoelencate procedure:

 Cimiteri comunali/monumentali – Risanamento conservativo e messa in
sicurezza  coperture  pericolanti,  linee  vita,  camminamenti,  ringhiere,
scaloni monumentali e consolidamenti strutturali al cimitero delle porte
sante  –  AQ0701/2022  –  Codice  Opera  180062  -  CUI:
L01307110484201900172;
R.U.P.: Lorenzo Mattioli;
Importo totale dei lavori: € 175.500,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG02:  €  103.500,00  -  categoria
scorporabile OS21: € 72.000,00.
Estrazione di n. 6 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 
lavori di categoria OG02 - classifica I.

 Impianti  sportivi  -  Efficientamento  energetico  imp.  meccanici  -
adeguamento e manutenzione straordinaria centrali, impianti termici ed
idrico-sanitari  -  adeguamenti  INAIL  e  C.P.I.  -  AQ0679/2022  –  Codice
Opera 210387 - CUI: L01307110484202100254;
R.U.P.: Simone Ferroni;
Importo totale dei lavori: € 273.870,00, categoria OS28.
Estrazione di n. 5 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 
lavori di categoria OS28 - classifica I.



 Accordo Quadro - Recupero di aree inesitate ai fini dell'incremento del
patrimonio arboreo, delle dotazioni di verde pubblico e dell'avvio della
gestione da parte della Direzione Ambiente ai sensi della DG n. 331/2018
– Codice Opera 200063 - CUI: L01307110484202000086;
R.U.P.: Cecilia Cantini;
Importo totale dei lavori: € 564.900,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS24:  €  502.761,00  -  categoria
scorporabile OG01: € 62.139,00.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 
lavori di categoria OS24 - classifica II.

 Accordo Quadro - Interventi di sviluppo degli spazi verdi urbani ai sensi
della  L.  10/2013  (rinverdimento  di  aree  e  delle  pareti  degli  edifici,
realizzazione e riqualificazione di aree verdi pubbliche)  – Codice Opera
200065 - CUI: L01307110484202000088;
R.U.P.: Cecilia Cantini;
Importo totale dei lavori: € 360.360,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS24:  €  288.288,00  -  categoria
scorporabile OG01: € 72.072,00.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 
lavori di categoria OS24 - classifica II.

 Accordo  Quadro  per  interventi  di  riqualificazione  ambientale  di  aree
comunali – Codice Opera 20060 - CUI: L01307110484202000081;
R.U.P.: Cecilia Cantini; 
Importo totale dei lavori: € 432.600,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS24:  €  216.300,00  -  categoria
scorporabile OG01: € 129.780,00 – categoria scorporabile OG03: € 86.520,00.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per 
lavori di categoria OS24 - classifica II.

Firenze, 25.11.2022                               
                                        

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