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Avviso di iscrizione nell’ elenco operatori economici art. 36 D. Lgs. 50/2016” del Comune di Firenze per 

l’espletamento di procedure in categoria OS 19; 

 

 

Rilevato come l’Amministrazione, al fine di realizzare gli interventi di seguito elencati, previsti nella programmazione 

della Direzione Servizi tecnici, intenda avvalersi di operatori economici qualificati e specializzati nel settore, ed interessati 

a realizzare tali interventi: 

 

 “Implementazione sistema integrato videosorveglianza (Patto per la città) - Lotto 1 implementazione 

videosorveglianza cittadina ed incremento / potenziamento tratte fibra ottica Quartiere 1”, Codice Opera 170114; 

Importo lavori 713.659,79 Categoria SOA OS19 

 “Implementazione sistema integrato videosorveglianza (Patto per la città) - Lotto 2 implementazione 

videosorveglianza cittadina ed incremento / potenziamento tratte fibra ottica Quartiere 2”, Codice Opera 180131; 

Importo lavori 713.662,17 Categoria SOA OS19 

 “Implementazione sistema integrato videosorveglianza (Patto per la città) - Lotto 3 implementazione 

videosorveglianza cittadina ed incremento / potenziamento tratte fibra ottica Quartiere 3”, Codice Opera 180132; 

Importo lavori 713.714,18 Categoria SOA OS19 

 “Implementazione sistema integrato videosorveglianza (Patto per la città) - Lotto 4 implementazione 

videosorveglianza cittadina ed incremento / potenziamento tratte fibra ottica Quartiere 4”, Codice Opera 180133; 

Importo lavori 713.971,62 Categoria SOA OS19 

 “Implementazione sistema integrato videosorveglianza (Patto per la città) - Lotto 5 implementazione 

videosorveglianza cittadina ed incremento / potenziamento tratte fibra ottica Quartiere 5”, Codice Opera 180134; 

Importo lavori 713.883,32 Categoria SOA OS19 

 “Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per telecamere videosorveglianza cittadina”, Codice 

Opera 170079; Importo lavori 624.775,50 Categoria SOA OS19 

 “Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per realizzazione sala server”, Codice Opera 170080; 

Importo lavori 178.307,41 Categoria SOA OS19 

 

Rilevato altresì che l’Amministrazione, coerentemente con le finalità sopra richiamate ed in applicazione dei principi 

normativi, ha istituito uno specifico “Elenco operatori economici art. 36 D. Lgs. 50/2016” disponibile sulla Rete Civica 

del Comune di Firenze dal quale viene operata la selezione delle Imprese da invitare alle singole procedure secondo i 

principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

Atteso che per le procedure di cui sopra la richiesta degli operatori economici alla luce sia dell’attuale iter amministrativo 

sia della complessità e sensibilità delle stesse potrà avvenire dal mese di aprile 2018; 
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Ritenuto altresì necessario acquisire il più ampio numero possibile di iscrizioni all’“Elenco operatori economici art. 36 

D. Lgs. 50/2016” per la suddetta categoria specialistica OS19 “impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione 

dati”; 

 

Si avvisa che per gli operatori economici interessati a potere partecipare al sorteggio dall’“Elenco operatori economici 

art. 36 D. Lgs. 50/2016” per la successiva partecipazione alle relative procedure negoziate di attivarsi per l’iscrizione 

all’Elenco di cui sopra con le modalità presenti sul sito del Comune di Firenze al seguente link: 

https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici 

 

 

 

 

 


