
 

  

  

 

COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Firenze – Ufficio Segreteria 

Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, 50123 Firenze, Piazza di Parte Guelfa n.3  - 

www.comune.firenze.it punti di contatto: 0552616086 - 0552616078  fax 0552616087 

SEZIONE II . OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gestione rete sportelli di accoglienza e informazione 

turistiche del comune di Firenze” – All. 2 b II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 

Servizi;  l'appalto ha per oggetto: Servizi di accoglienza e informazione turistica (per conto del Comune di 

Firenze) 

1.gestione degli sportelli di informazione ed accoglienza turistica del Comune di Firenze, di seguito 

indicati: 

- infopoint presso Visitor Center di Piazza Stazione, 4-4/a (a rilevanza regionale); 

- infopoint presso il Palazzetto del Bigallo, piazza san Giovanni, 1; 

- infopoint presso Aeroporto di Firenze, Amerigo Vespucci (a rilevanza regionale); 

2.servizio di informazione turistica telefonica, via e-mail, fax e posta ordinaria; 

3. servizio di coordinamento e attività di back office in collaborazione con gli uffici comunali e provinciali, 

conparticolare attenzione alle informazioni e all’individuazione di eventi relativi al territorio comunale, 

provinciale eregionale; 

4. gestione, programmazione di attività e sorveglianza dei locali, degli impianti e dei servizi allestiti nei 

locali al piano primo del Visitor Center di Piazza Stazione 4-4/a; 

5. eventuali altri servizi innovativi inseriti nell’offerta, descritti nella proposta tecnica, anche legati a forme 

di turismo sostenibile. 

Attività commerciali, di servizio e di promozione  

6. gestione dello spazio commerciale adibito a bookshop, posto nei locali a piano terra del Visitor Center di 

Piazza Stazione 4-4/a;  

7. gestione di uno showroom/bookshop nei locali posti in Borgo Santa Croce 29/r; 

8. gestione del servizio bagni pubblici, già attivo in Borgo Santa Croce 29/r. 

II.1.5) CPV oggetto principale: 75125000-8 

SEZIONE IV: PROCEDURE  IV.1) Tipo di procedura : aperta  IV.2) Criteri di aggiudica-zione: 

offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri: 1. proposta tecnica, poderazione 70; 2. offerta 

economica, ponderazione 30; IV.3.II) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di 

gara  n. 2012/S 228-375874 del: 27/11/2012 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data de lla decisione di aggiudicazione 

dell'appalto: 01/03.2013 V.2) INFORMAZIONI  SULLE  OFFERTE: n. offerte pervenute: 2 

V.3) NOME E RECAPITO DELL’AGGIUDICATARIO DELL’APPAL TO:  costituenda ati fra 

Co&SO e CIS e SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE, via Pellas 20 A/B, 50100 Firenze V.4) 



 

  

  

 

INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

€ 3305750.00 + i.v.a.; valore finale totale dell’appalto: 3719960.48 i.v.a. compresa  

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: . I risultati di gara sono consultabili all'indirizzo: 

http://www.comune.firenze.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0005/2013&step=2 VI.3.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:: TAR Toscana; indirizzo postale: Via Ricasoli, 40; 

Città: Firenze – Tel. 055 267301. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di 

presentazione dei ricorsi: art. 120 comma 5 del D.Lgs.104/2010 

Firenze, 3 giugno 2013 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carla De Ponti) 
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