
 
COMUNE di FIRENZE  

Ufficio Segreteria Generale E Affari Istituzionali  
Servizio Contratti e Appalti  

Avviso pubblico per procedure ristrette semplificate anno 2011 
 
Il COMUNE di FIRENZE, con sede in Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, rende noto che per 

l’anno 2011 procederà presumibilmente mediante la procedura ristretta semplificata di cui all’art.123 
del DLgs 12 aprile 2006, n.163 all’aggiudicazione dei lavori indicati nell’elenco pubblicato insieme al 
presente avviso.  

SI PRECISA CHE TUTTI I LAVORI PREVISTI NELL’ELENCO RIENTRANO 
NELL’UNICA CATEGORIA SOA OG3: pertanto non saranno accettate domande di iscrizione per 
categorie di lavori diverse dalla categoria OG3. 

Gli operatori economici interessati possono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti da 
invitare, per la classifica di attestazione SOA posseduta nella categoria OG3, compilando in ogni sua 
parte l’apposito modulo di domanda e di autocertificazione pubblicato insieme al presente avviso sulla 
rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html, e sul 
sito della Regione Toscana all’indirizzo http://web.rete.toscana.it/appaltic/, o formulando comunque la 
domanda e l’autocertificazione complete di tutti gli elementi contenuti in detto modulo.  

Si ricorda che ai sensi dei commi 4 e 5 e 7 del citato art. 123, il numero massimo di stazioni 
appaltanti alle quali può essere presentata domanda per l’anno 2011 è di centottanta per i consorzi e i 
raggruppamenti temporanei, e di trenta per gli altri operatori economici.  

Si ricorda altresì il divieto, stabilito dal comma 6 dello stesso art.123, di chiedere l’iscrizione a 
questo Comune sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, 
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.  

Le domande di iscrizione, complete di tutte le dichiarazioni richieste, ed indirizzate al Comune 
di Firenze – Servizio Appalti e Contratti, dovranno essere recapitate presso ARCHIVIO GENERALE 
(Palazzo Vecchio – piano 1°), Piazza Signoria - 50122 Firenze – e pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 15/12/2010, nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il 
martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15, a rischio e pericolo dei richiedenti, restando esclusa ogni 
e qualsiasi successiva richiesta. Non saranno prese in considerazione le eventuali richieste pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso.  

L’ordine di iscrizione tra gli operatori economici aventi titolo verrà stabilito mediante 
SORTEGGIO PUBBLICO in data 22/12/2010 alle ore 09:30  presso questo Comune, in Palazzo 
Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa, n.3, Firenze. Eventuali rinvii del giorno del sorteggio 
saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html.  

Gli operatori economici inseriti nell’elenco saranno invitati secondo l’ordine di iscrizione, come 
previsto dal comma 12 del citato art.123, sempre che in possesso di attestazione SOA nella categoria 
OG3 per la classifica necessaria in relazione all’oggetto dell’appalto, e potranno ricevere ulteriori inviti 
dopo che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti. Si 
precisa che saranno invitati gli iscritti in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG3 per 
importo sia pari che superiore a quello di gara.  

Si ricorda che i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione nell’elenco e per 
la partecipazione alle gare, e le relative autocertificazioni, sono soggetti a verifica ai sensi e per gli 
effetti di legge.  

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html
http://web.rete.toscana.it/appaltic/
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html


Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, si fa rinvio all’elenco dei 
lavori da affidare con procedura ristretta semplificata per l’anno 2011, al modulo di richiesta e 
autocertificazione per l’iscrizione, e alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.  
(PER INFORMAZIONI tel.: 0552616076 - 0552616072 – 0552769115 – 0552616082).  
 
Firenze, 23 novembre 2010  
 

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Antonella Pisapia)  

 



 
COMUNE di FIRENZE  

Elenco dei lavori oggetto nell’anno 2011 di presumibile procedura ristretta semplificata prevista 
dall’art. 123 Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 pubblicato insieme all’avviso pubblico della formazione 
dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’appalto di 
lavori per l’anno 2011 
 
 

N. Oggetto Categoria  Importo presunto lordo 

1 
Contratto aperto per interventi di manutenzione della rete idraulica 
e di rimuratura tratti in lastrico del Quartiere 1 

OG3  € 300.000,00  

2 

Contratto aperto per manutenzione piani viari in conglomerato 
bituminoso, marciapiedi e interventi ABA della rete viaria del 
Quartiere 1 

OG3  € 300.000,00  

3 
Contratto aperto per manutenzione della rete idraulica, di 
marciapiedi e interventi   ABA nel Quartiere 2 

OG3  € 200.000,00  

4 
Contratto aperto per manutenzione dei piani viari in conglomerato 
bituminoso nel Quartiere 2 

OG3  € 200.000,00  

5 
Contratto aperto per manutenzione della rete idraulica, di 
marciapiedi e interventi   ABA nel Quartiere 3 

OG3  € 200.000,00  

6 
Contratto aperto per manutenzione dei piani viari in conglomerato 
bituminoso nel Quartiere 3 

OG3  € 200.000,00  

7 
Contratto aperto per manutenzione della rete idraulica, di 
marciapiedi e interventi   ABA nel Quartiere 4 

OG3  € 250.000,00  

8 
Contratto aperto per manutenzione dei piani viari in conglomerato 
bituminoso nel Quartiere 4 

OG3  € 250.000,00  

9 
Contratto aperto per manutenzione della rete idraulica, di 
marciapiedi e interventi   ABA nel Quartiere 5 

OG3  € 250.000,00  

10 
Contratto aperto per manutenzione dei piani viari in conglomerato 
bituminoso nel Quartiere 5 

OG3  € 250.000,00  

11 Viale Strozzi OG3  € 500.000,00  
12 Viale S. Lavagnini OG3  € 200.000,00  
13 Via Ponte alle Mosse corsia pref. OG3  € 200.000,00  
14 Via S. Agostino OG3  € 300.000,00  
15 Viale Fratelli Rosselli OG3  € 500.000,00  
16 Piazza V. Veneto OG3  € 200.000,00  
17 Via San Gallo OG3  € 400.000,00  
18 Viale  Ariosto OG3  € 200.000,00  
19 Viale  Belfiore OG3  € 300.000,00  
20 Via B. Marcello OG3  € 250.000,00  



21 Via Mannelli OG3  € 300.000,00  
22 Via Mafalda di Savoia OG3  € 200.000,00  
23 Via Bolognese Vecchia OG3  € 300.000,00  
24 Via del Gignoro OG3  € 300.000,00  
25 Via Falcucci OG3  € 200.000,00  
26 Via della Rondinella OG3  € 450.000,00  
27 Lungarni del Tempio, Colombo, Moro OG3  € 500.000,00  
28 Via Chiantigiana  OG3  € 430.000,00  
29 Via Volterrana OG3  € 250.000,00  
30 Via Cave di Monteripaldi OG3  € 400.000,00  
31 Via Senese OG3  € 400.000,00  
32 Via San Leonardo OG3  € 200.000,00  

33 
Via San Brunone, Via Massapagani, Via Santi di Tito, P.za Val 
d'Ema, Via Buondelmonti (I Fase) 

OG3  € 400.000,00  

34 Via del Gelsomino OG3  € 500.000,00  
35 Piazza Ferrucci OG3  € 300.000,00  
36 Viadotto dell'Indiano - lotto 1 OG3  € 450.000,00  

37 Manutenzione straordinaria di Via di Scandicci e strade limitrofe 
OG3  € 450.000,00  

38 
Manutenzione straordinaria di Via Baccio da Montelupo e strade 
limitrofe 

OG3  € 200.000,00  

39 Manutenzione straordinaria di Via del Filarete e strade limitrofe 
OG3  € 550.000,00  

40 Manutenzione straordinaria di Via Pisana e strade limitrofe 
OG3  € 400.000,00  

41 Manutenzione straordinaria di Via di Ugnano e strade limitrofe 
OG3  € 600.000,00  

42 
Manutenzione straordinaria di Via Vittorio Emanuele II e strade 
limitrofe 

OG3  € 600.000,00  

43 Manutenzione straordinaria di Viale Guidoni e strade limitrofe 
OG3  € 600.000,00  

44 
Manutenzione straordinaria di Viale XI Agosto e strade limitrofe - 
lotto 1 

OG3  € 600.000,00  

45 Manutenzione straordinaria di Viale Pieraccini e strade limitrofe 
OG3  € 500.000,00  

46 
Manutenzione straordinaria di Via Giuliani e strade limitrofe - 
lotto 1 

OG3  € 400.000,00  

47 Manutenzione straordinaria di Via delle Panche e strade limitrofe 
OG3  € 500.000,00  

48 Manutenzione straordinaria Viale Gori e strade limitrofe 
OG3  € 250.000,00  

49 
Manutenzione straordinaria di Via Pistoiese e strade limitrofe (San 
Piero a Quaracchi e San Biagio a Petriolo) - lotto 1 

OG3  € 700.000,00  

50 Riqualificazione di Via Borgo Ognissanti OG3  € 420.000,00 
 
 

 
 



MODULO di DOMANDA di ISCRIZIONE 
e AUTOCERTIFICAZIONE 

marca da bollo 
da € 14,62 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLE GARE DI APPALTO DI LAVORI DA AGGIUDICARE DAL COMUNE DI FIRENZE 
MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER L’ANNO 2011.  

 
al COMUNE diFIRENZE  
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI 
ISTITUZIONALI  
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  
presso ARCHIVIO GENERALE  
Piazza Signoria – 50122 FIRENZE  

 
 
 
Il sottoscritto ……………………...…………………................................................................... nato 
a..................................................................................................................... il…………………………… 
e residente a ……………………………………………………………………………… via/piazza 
………………………………………………..................................................................... n. ……………  

 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
□ – dell’Impresa: …………………………………………………………………………………………  
con sede in ...................................................................................................................................................  
Codice fiscale …………………………………….., Partita IVA ………………………………………..  
Telefono ……………………………………………………….…………………………………………  
Numero di fax. …………………………………………………………………………. , al quale 
autorizza siano inoltrate ad ogni effetto tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;  
 
□ del Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  
di cui all’art.34, lettera b) del D. Lgs. n.163/2006  
denominato: ……………………………………………………………………………………………….  
con sede in ...................................................................................................................................................  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
Telefono ……………………………………………………….…………………………………………  
Numero di fax. ……………………………………………………………………………. , al quale 
autorizza siano inoltrate ad ogni effetto tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;  
 
□ del Consorzio tra imprese artigiane  
di cui all’art.34, lettera b) del D. Lgs. n.163/2006  
denominato: ……………………………………………………………………………………………….  
con sede in ...................................................................................................................................................  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
Telefono ……………………………………………………….…………………………………………  
Numero di fax. ………………………………………………………………………………... , al quale 
autorizza siano inoltrate ad ogni effetto tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;  
 
 



□ del Consorzio stabile di cui all’art.34, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006  
denominato: ………………………………………………………………………………………….........  
con sede in ...................................................................................................................................................  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
Telefono ……………………………………………………….…………………………………………  
Numero di fax. ………………………………………………………………………………... , al quale 
autorizza siano inoltrate ad ogni effetto tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;  
 
□ – del Raggruppamento temporaneo di cui all’art.34, lettera d) del D.Lgs. n.163/2006, costituito da:  
- capogruppo-mandataria Impresa ………………………………………………………………………...  
con sede in ...................................................................................................................................................  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
Telefono ……………………………………………………….…………………………………………  
Numero di fax. ………………………………………………………………………………... , al quale 
autorizza siano inoltrate ad ogni effetto tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura,  
- mandante Impresa ………………………………………………………………………….....................  
con sede in…………………………………………………………………………………………………  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
- mandante Impresa ………………………………………………………………………….....................  
con sede in………………………………………………………………………………………………...  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA …………………………………………….  
 
□ – del Consorzio ordinario di cui all’art.34, lettera e) del D.Lgs. n.163/2006, costituito da:  
- capogruppo-mandataria Impresa  ………………………………………………………………………  
con sede in .................................................................................................................................................  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA …………………………………………….  
Telefono ……………………………………………………….…………………………………………  
Numero di fax. …………………………………. , al quale autorizza siano inoltrate ad ogni effetto 
tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura, 
- mandante Impresa ………………………………………………………………………….....................  
con sede in…………………………………………………………………………………………………  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
- mandante Impresa ………………………………………………………………………….....................  
con sede in…………………………………………………………………………………………………  
Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA ……………………………………………..  
 

 
avendo preso visione dell’avviso pubblicato dal Comune di Firenze per la formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’appalto di lavori per l’anno 
2011, nonché dell’elenco dei lavori da affidare mediante detta procedura pubblicato insieme al suddetto 
avviso,  

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 
nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’appalto 
dei lavori di cui all’elenco pubblicato insieme al relativo avviso dal Comune di Firenze per l’anno 2011 
e a tale scopo, ai sensi dell’art.123, comma 8, del DLgs n.163/2006 e del D.P.R. n.445/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

 



DICHIARA:  
 

1) che l’operatore economico rappresentato è in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA 
nella categoria OG3 di cui al D.P.R. n. 34/2000 per la seguente categoria e classifica di importo: 

 
  
Categoria OG3 per la Classifica: 
 

 
(indicare nel riquadro il numero della classifica1 ) 

 
e non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici 
previste dall’art.38 del DLgs n.163/2006 e dalla vigente  normativa in materia. 
 
2) di essere informato che i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della presente 
procedura. e di dare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.   
 

____________________________________  ____________________________________  

Luogo e data  Firma  
 
 
 
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da FOTOCOPIA di DOCUMENTO di IDENTITÀ 
del sottoscrittore (non occorre autenticata). 
 
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini della presente procedura.  

                                                 
1 In caso di mancata indicazione della classifica, l’iscrizione avrà comunque luogo per la classifica risultante dai  dati messi 
a disposizione delle Stazioni appaltanti sul sito internet dell’Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture. 


