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Avviso per la selezione (mediante estrazione) di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 D. 
Lgs. 50/2016. 

 

Si avvisa che il giorno 26 agosto 2016 a partire dalle ore 9.00 presso la Direzione Ambiente del Comune di 
Firenze, Via Benedetto Fortini, 37, Firenze, si procederà all’estrazione di: 

 

1. n° 20 operatori economici in possesso della categoria OG01 con classifica I e della categoria OG11.  

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Impianto sportivo Affrico – 
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale bocciodromo”. L’ importo a base di gara è pari a 435.000€. 

 

2. n° 15 operatori economici in possesso delle categorie OG01 e OS30. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Riqualificazione facciate e 
sostituzione avvolgibili Scuola Lavagnini”. L’importo a base di gara è pari a 71.910 €*. 

 

3. n° 15 operatori in possesso della categoria OG01. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Rifacimento della copertura della 
scuola Kassel 3° lotto Q3”. L’importo a base di gara è pari a 40.625 €*. 

 

4. n° 20 operatori economici in possesso della  categoria OG01 con classifica I. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Manutenzione straordinaria 
copertura scuola Damiano Chiesa e altre scuole”. L’importo a base di gara è pari a 161.000 €. 

 

5. n°  15 operatori economici in possesso della categoria OG01. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Completamento ristrutturazione 
palestra Cocchi”. L’importo a base di gara è pari a 115.689 €*. 

 

6. n° 20 operatori economici in possesso della categoria OG01 con classifica I. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Consolidamenti coperture e cemento 
armato delle scuole del quartiere 4, opere a seguito di sopralluogo elementi non strutturali”. L’importo a 
base di gara è pari a 171.178 €. 

 

 

 



 

 

7. n° 20 operatori economici in possesso della categoria OG01 con classifica I. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Accrescimento condizioni di 
sicurezza alle scuole del quartiere 4 (opere a seguito di sopralluogo elementi non strutturali) lotto A – 
consolidamento controsoffitti pesanti”. L’importo a base di gara è pari a 258.275 €. 

 

8. n° 15 operatori economici in possesso della categoria OG01. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: “Manutenzione straordinaria scuole 
Q5 – Scuola Don Minzoni e altre”. L’importo a base di gara è pari a 92.794 €*.  

 

9. n° 15 operatori economici in possesso della categoria OG01. 

L’oggetto della gara per la quale si procede all’estrazione è il seguente: "Manutenzione straordinaria scuole 
Q5 – Scuole Mameli e altre”. L’importo a base di gara è pari a 134.147 €*. 

 

 

*Potranno essere estratti anche operatori economici qualificati ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010. 
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         Il responsabile dell’estrazione 

          

 

  
 
  
 


