
Avviso di Preinformazione ai sensi dell’art. 122, comma 2 del decreto legislativo n. 163 in data 
12.04.2006

Paese dell'amministrazione aggiudicatrice Italia 

Nome dell'amministrazione aggiudicatrice Comune di Scandicci

Indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice Piazzale della Resistenza n. 1, 

Codice postale 50018 

Città Scandicci (FI)

Numero di telefono dell'amministrazione aggiudicatrice 0557591201

Numero di  fax dell'amministrazione aggiudicatrice  0557591378

Indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice urp@comune.scandicci.fi.it

Ufficio competente Ufficio Parchi e qualità della Vita Urbana 

Numero di telefono dell'ufficio competente 0557591439 

Numero di fax dell'ufficio competente 0557591454

Indirizzo elettronico dell'ufficio parchieverde@comune.scandicci.fi.it,

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Andrea Martellacci

Luogo di esecuzione Comune di Scandicci, nell’area in prossimità 
di via della Pace Mondiale 

Denominazione conferita all’appalto Sistemazione rotatoria CDR opere edili 

Oggetto dell’appalto Lavori pubblici e connesse forniture

natura dei lavori: I lavori consistono nella realizzazione delle 
opere edili necessarie alla creazione di un 
rotatoria caratterizzata da una sistemazione 
di alta qualità . Sono compresi i movimenti di 
terra ed i terrazzamenti all’interno della 
rotonda nonché la pavimentazione del 
marciapiede di bordo in masselli in 
calcestruzzo fotocatalitico e cordoli in cls  . 
E’ altresì prevista la regimentazione delle 
acque  meteoriche 

Stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti      min importo 170.000,00 € e max importo

200.000,00 € ; 

Moneta euro 

Codice CPV 45233140 – 2 (lavori stradali); 45262520 –
2 (lavori di muratura);  28820000 – 6 (Arredo 
stradale) ; 45112000 – 5 (lavori di scavo e 
movimento terra) ;45233128 –2 Rotatoria ; 



45233223 – 8 (Lavori di rifacimento di manto 
stradale) ; 45233262 – 3 (Isole pedonali) 
;45236230 – 1 (Lavori di superficie per 
giardini )

Periodo previsto per l’avvio delle procedure di aggiudicazione (se nota) primavera 2009

Informazioni complementari l’aggiudicatario sarà identificato tramite il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Modalità di finanziamento fondi propri del Comune di Scandicci 

Informazioni sul quadro normativo generale www.regione.toscana.it; www.autoritalavoripubblici.it
www.infrastrutturetrasporti.it; www.lavoro.gov.it; 
www.comune.scandicci.fi.it, www.finanze.it; 
www.minambiente.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHI

E QUALITÀ DELLA VITA URBANA

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Andrea Martellacci


