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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA ED AFFARI LEGALI 

 
 
- Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. 
 

RENDE NOTO 
 
- Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, in data 16 
DICEMBRE 2009 ore 10,00 avrà luogo, presso la Sede Comunale, il sorteggio 
pubblico per la stesura, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre 
2009, dell’elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette semplificate per gli 
appalti di lavori che saranno espletate nel corso dell’anno 2010; 
 
- Che ai sensi dell’art. 123 c. 11 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, nella stessa data, 
successivamente alla stesura dell’elenco suddetto, sarà effettuata la procedura 
prevista dall’art. 48 dello stesso D. Lgs. 163/06, e cioè verrà richiesto ad un numero 
non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore, scelti anch’essi con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei 
requisiti dichiarati nella richiesta; 
 
- Che le domande presentate dopo il 15.12.2009 saranno iscritte in elenco nell’ordine 
di presentazione; 
 
- Che per ogni procedura ristretta semplificata, l’invito a presentare offerta sarà 
inoltrato a venti concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono iscritti nell’elenco, e 
sempre che siano qualificati per l’esecuzione dei lavori oggetto della procedura e che 
non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste per l’esecuzione di lavori 
di pari importo con procedure aperte o ristrette; 
 
- Che le imprese iscritte nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo però che 
l’Amministrazione Comunale abbia invitato tutti i soggetti iscritti nell’elenco, in 
possesso dei necessari requisiti; 
 
- Che il fac-simile per la domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici 
da invitare alle procedure ristrette semplificate che saranno espletate da questa 
Amministrazione può essere visionato e stampato tramite internet: 
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html. La richiesta contiene 
anche le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti ed alla situazione nei 
confronti delle cause di esclusione del richiedente; 
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- Che i richiedenti l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici da invitare alle 
procedure ristrette semplificate, devono attenersi alle disposizioni ed ai divieti previsti 
dal succitato art. 123 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163; 
 
- Che i lavori che l’Amministrazione Comunale intende EVENTUALMENTE affidare 
nel corso dell’anno 2010, con la procedura di cui trattasi sono i seguenti : 
 
a) STRADE 
1. – Manutenzione straordinaria strade 2009   �� 680.000,00 
2. – Piste ciclabili IV lotto      �� 150.000,00 
3. – Manutenzione straordinaria strade 2010   �� 540.000,00 
4. – Parcheggio Via Turri interno: sistemazione  �� 140.000,00 
5. – Manutenzione ordinaria strade e resedi comunali  �� 200.000,00 
 
b) EDIFICI, IMPIANTI e MANUFATTI 
1. – Manutenzione straordinaria edifici comunali 2009 �� 300.000,00 
2. – Scuola Rodari: rifacimento impianto elettrico  �� 620.000,00 
3. – Ristrutturazione struttura polifunzionale – Centro 

sociale Socet       �� 650.000,00 
4. – Palazzo Comunale: nuovo impianto di 

riscaldamento e condizionamento    �� 700.000,00 
5. – Palazzo Comunale: nuovi infissi 1° stralcio  �� 500.000,00 
6. – Palazzo Comunale: ristrutturazione e riordino 

delle funzioni 1° piano      �� 250.000,00 
7. – Palestra di Casellina – completamento mediante 

opere edili e impianti      �� 750.000,00 
 
Scandicci, 06/11/2009 
 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
  AVVOCATURA ED AFFARI LEGALI 
  (Avv. Giuseppe Barontini) 
 


