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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
30 dicembre 2022, alle ore 11:00, si procederà alla selezione di operatori economici da
invitare alle sottoelencate procedure:

 Realizzazione  nuova  Palestra  San  Salvi  –  Codice  Opera
190316/190317/190318/210215/220363/220395  -  CUI:
L01307110484201900421;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: € 2.684.003,67.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  1.800.242,75  –  categoria
scorporabile OG11: € 883.760,92.
Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica IV.

 Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in
Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4
Isolotto (ristrutt.locali) – Progetto definitivo -  MIMS PNRR - M.5 C.2 I.2.1
– CUP H18I21001500001 – AQ0781/2022 - Codice Opera 210113-220203-
220204 - CUI: L01307110484202100156;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: € 999.924,99.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  608.627,00  –  categoria
scorporabile OS28: € 232.663,67 - Categoria scorporabile OS30 € 158.634,32.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica III.

 Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in
Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 3 - Residenze Casa spa (riqualificazione
plesso edilizio) – Progetto definitivo - MIMS PNRR – M.5 C.2 INV.2.1 –
CUP  H13D21000410001  –  AQ0782/2022  –  Codice  Opera
210114/220205/220206 - CUI: L01307110484202100157;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: € 631.586,75.



Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  568.428,08  –  categoria
scorporabile OS28: € 63.158,68.
Estrazione di n. 8 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica III.

 Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: asilo
nido Pandiramerino riqualificazione funzionale (PNRR M.4-C.1 - INV 1.1 –
CUP H14E22002230006) – AQ0757/2022 -  Codice Opera 220191 -  CUI:
L01307110484202200092;
R.U.P.: Filippo Cioni;
Importo totale dei lavori: € 550.000,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  430.000,00  –  categoria
scorporabile OG11: € 120.000,00.
Estrazione di n. 10 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica II.

 Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido
d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione (PNRR M.4-C.1 - INV 1.1
– CUP H11B22000830006) – AQ0783/2022 - Codice Opera 220194 - CUI:
L01307110484202200095;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: € 1.373.240,80.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  1.014.247,47  –  categoria
scorporabile OG11: € 358.993,33.
Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica III Bis.

 Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense
scolastiche  di  edifici  pubblici  1°  ciclo  di  istruzione:  Scuola  primaria
Salviati  -  demolizione  e  ricostruzione  (PNRR  M.4-C.1-INV.1.2  –  CUP
H12C22000010006)   -  AQ0772/2022  -  Codice  Opera  220197  -  CUI:
L01307110484202200098;
R.U.P.: Filippo Cioni;
Importo totale dei lavori: € 495.739,70.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  420.739,70  –  categoria
scorporabile OG11: € 75.000,00.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica II.

 Pon metro react eu - interventi di efficientamento energetico – impianti
sportivi  comunali  -  fase  2  -
210434/210435/210436/210437/210439/210468  -  CUI:
L01307110484202100300;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;



Importo totale dei lavori: € 1.084.864,43.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  685.191,97  –  categoria
scorporabile OS30: € 399.672,46.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica III.

 Rigenerazione complesso sportivo polivalente Paganelli (PNRR, M.5- C.2
–  INV.  3.1)  CUP  H11B22000450006  -  220289/220290/220291  -  CUI:
L01307110484202200126;
R.U.P.: Alessandro Dreoni;
Importo totale dei lavori: € 1.403.166,25.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OG01:  €  757.680,61  –  categoria
scorporabile OS06: € 357.808,55 – categoria scorporabile OS30: € 287.677,09.
Estrazione di n. 20 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OG01 - classifica III bis.

 Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi  -
190002 - CUI: L01307110484201900232;
R.U.P.: Irene Romagnoli;
Importo totale dei lavori: € 485.625,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS24:  €  330.225,00  –  categoria
scorporabile OG03: € 155.400,00.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OS24 - classifica II.

 Accordo Quadro manutenzione straordinaria giardini scolastici  - 190003
- CUI: L01307110484201900233;
R.U.P.: Irene Romagnoli;
Importo totale dei lavori: € 380.625,00.
Importo  dei  lavori  nella  categoria  prevalente  OS24:  €  323.531,25  –  categoria
scorporabile OG01: € 57.093,75.
Estrazione di n. 15 operatori in possesso del requisito minimo di qualificazione per
lavori di categoria OS24 - classifica II.

Firenze, 28.12.2022                               
                                        

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Rita Mantovani 
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