
Ti nuovoparenza ,
e  y

i

e

._ im. 3. /

Il Comune intende lanciare 150 nuove gare da qui a fine anno
FIRENZE è il primo Comune
d'Italia ad applicare il nuovo Co-
dice degli appalti, pubblicando
l'avviso per la formazione degli
elenchi di operatori economici da
invitare alle procedure negoziate
per l'appalto di lavori di importo
inferiore a un milione di euro (co-
siddetti sotto soglia).

«SIAMO i primi in Italia ad appli-
care la norma del nuovo Codice
degli appalti che prevede la forma-
zione di elenchi di imprese per gli
investimenti sotto soglia - spiega
il sindaco Dario Nardella - E un
intervento necessario che ci con-
sentirà di aprire tanti cantieri che
i cittadini aspettano da anni. Con

Una pausa degli
operai al lavoro
sul lungarno
Torrigiani dopo
la frana dei 25
maggio che
ha fatto
sprofondare 200
metri di terreno

Le aziende che vorranno
partecipare, dovranno prima
iscriversi agli elenchi

questa nuova procedura vengono,
infatti, semplificate ed accelerate
al massimo le procedure per l'ag-
giudicazione delle nuove gare».
«Sono circa 150 le nuove gare sot-
to il milione di euro, per un valo-
re complessivo di 35 milioni di eu-
ro di investimenti, che il Comune
intende lanciare entro la fine
dell'anno - spiega Nardella - Gli
interventi di importo inferiore a
un milione di euro riguardano i
piccoli lavori ma urgenti che i cit-

tadini ci chiedono, come la viabili-
tà, le scuole, i giardini». Tra gli in-
terventi da realizzare ci sono la se-
conda fase di lavori al cimitero
delle Porte Sante, interventi vari
sulle strade cittadine e di messa
in sicurezza di piazza San Marco,
ma anche la manutenzione e il re-
stauro del patrimonio delle belle
arti.
Dopo aver aggiudicato dall'inizio
dell'anno oltre 80 gare, per oltre
20 milioni di euro, alcune gare so-
no già in corso, mentre altre sono
in avvio nei prossimi 15 giorni
per lavori su scuole strade impian-
ti sportivi, cimiteri e piste ciclabi-
li. In base al nuovo Codice è neces-
sario che gli operatori economici
si iscrivano per ciascuna classe e
categoria, ovvero per ciascuna ti-
pologia di lavoro (strade, impian-
ti, opere civili e altro). Dopo un
sorteggio gli operatori economici
inseriti nell'elenco e in possesso
dei requisiti di qualificazione ne-
cessari, in relazione all'oggetto e
al valore del lavoro, saranno invi-
tati a partecipare alla gara.

POTRANNO ricevere ulteriori
inviti per nuove procedure di ga-
ra dopo che saranno stati invitati
tutti i soggetti inseriti nell'elenco
in possesso dei necessari requisi-
ti. Entro 15 giorni il Comune
provvederà alla pubblicazione de-
gli elenchi, al fine di consentire
l'avvio immediato delle procedu-
re di gara. Gli elenchi saranno ag-
giornati mensilmente.
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