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OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE PER L’ANNO 2016, VALEVOLE ANCHE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 122 COMMA 7 E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 
EX ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 

 

 

AVVISO  

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica l’esito del sorteggio, in forma pubblica e 
anonima, degli operatori economici le cui istanze sono pervenute entro il termine perentorio di 
scadenza del giorno 15/12/2015 alle ore 13.00, svoltosi in data 21/12/2015, presso la sede della Città 
Metropolitana di Firenze in via Cavour n. 1 a Firenze, così come previsto dall’Avviso Pubblico del 
30/11/2015. 

È stato effettuato un sorteggio per ogni categoria di lavori, come di seguito indicato. 

Preliminarmente, sulle istanze pervenute è stato apposto, con un pennarello, un numero progressivo di 
identificazione. Tutte le istanze sono state quindi inserite in un foglio di excel con il numero 
progressivo di identificazione, i dati identificativi dell’operatore economico e le categorie e classifiche di 
lavori in cui ciascun operatore economico ha chiesto di essere inserito.  

Ogni operatore economico, che ha chiesto l’inserimento nell’elenco di più categorie, è sempre associato 
allo stesso numero di identificazione in ciascun sorteggio al quale ha partecipato. 

Sono stati perciò predisposti, per ogni categoria di lavori, dei foglietti di uguale colore e analoga 
dimensione, contenenti il numero di identificazione dei candidati ammessi in numero pari, per ogni 
categoria, a: 

- n. 245 per la categoria OG1; 
- n. 124 per la categoria OG2; 
- n. 177 per la categoria OG3; 
- n. 20 per la categoria OG9; 
- n. 42 per la categoria OG13; 
- n. 27 per la categoria OS2A; 
- n. 70 per la categoria OS30. 
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Quindi è stata effettuata l’estrazione a sorte e sono stati formati gli elenchi per le procedure ristrette 
semplificate. 

Utilizzando tali elenchi e invertendone l’ordine di graduatoria sono poi stati formati gli elenchi per le 
procedure negoziate ex art. 122 comma 7 e per gli affidamenti in economia ex art. 125 comma 8 del 
D.Lgs. 163/2006.  

Si allegano i 7 elenchi per le procedure ristrette semplificate e i 7 elenchi per le procedure negoziate e 
affidamenti in economia. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito Web della Città Metropolitana di Firenze. 

 

Firenze, 22 dicembre 2015 

 

        Direzione Gare e Contratti, Sviluppo Economico 
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