
Comune di Firenze - Direzione Risorse Tecnologiche 

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA APERTA 

Ente appaltante : Comune di Firenze - Direzione Risorse Tecnologich e, via Reginaldo 

Giuliani n.250 - CAP 50141 Firenze (Fi) - Tel. 055- 3283835 - Fax 055-3283823  

Indirizzo internet: 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/reteci vica/amm/atti_e_documenti/bandi

/index.html 

Procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs. n . 163/2006. 

Oggetto dell’appalto : “S ervizi di assistenza e manutenzione, per il periodo  di 24 

mesi dall’affidamento del servizio , sui personal computer e le periferiche delle 

strutture comunali (CPV 72610000-9 – Cat. 7 – ), co sì suddivise , su base 

territoriale: 

• LOTTO N. 1: Servizi di assistenza di personal computer e perife riche - per il 

periodo di 24 mesi dall’affidamento del servizio –  per le strutture del Comune 

di Firenze situate nel Quartiere 1; 

• LOTTO N. 2: Servizi di assistenza di personal computer e perife riche - per il 

periodo di 24 mesi dall’affidamento del servizio – per le strutture del Comune  

di Firenze situate nel Quartiere 2; 

• LOTTO N. 3: Servizi di assistenza di personal computer e perife riche - per il 

periodo di 24 mesi dall’affidamento del servizio  –  per le strutture del Comune 

di Firenze situate nei Quartieri 3 e 4; 

• LOTTO N. 4: Servizi di assistenza di personal computer e perife riche -  per il 

periodo di 24 mesi dall’affidamento del servizio  – per le strutture del Comune 

di Firenze situate nel Quartiere 5. 

come meglio descritto nel Capitolato d’appalto  visibile al sopraindicato indirizzo 

internet.  

Importo complessivo dell’appalto: € 300.000 trecent omila escluso IVA.  



Riguardo ai rischi di interferenze, si rimanda al D UVRI e si dà atto che i costi 

per riduzione ed eliminazione dei rischi da interfe renze sono pari a zero. 

L'importo è suddiviso in € 75.000 + IVA  per l'anno  2011, € 150 .000,00 + IVA per 

l'anno 2012 e € 75.000 per 6 mesi nell’anno 2013. 

Per ciascun lotto l’importo massimo di spesa previs to è 18.750 + IVA per 6 mesi 

nel 2011, € 37.500 + IVA per il 2012 e € 18.750,00 + IVA per 6 mesi nell’anno 

2013, importo che potrà non essere raggiunto, ma ch e non dovrà essere superato.  

Non è previsto un numero minimo di interventi garan titi. 

Per casi particolari, a proprio  giudizio insindacabile, l’Amministrazione si 

riserva la possibilità di richiedere alle ditte aggiudicatarie uno o più 

interventi presso sedi non appartenenti al settore territoriale di competenza, 

alle stesse condizioni di aggiudicazione. 

 

Determinazioni  n. 1355 del 11.02.2011 e 2102 del 0 4.03.2011. 

Modalità di finanziamento : Bilancio Ordinario anno 2011, anno 2012 e 2013. 

Durata del contratto : 24 mesi. 

Luogo di esecuzione :  presso le sedi dislocate nel territorio comunale  (v . 

Capitolato di appalto).  

Soggetti ammessi alla gara : concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs 163/06, 

costituiti  da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 

D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziars i ex art. 37, comma 8, 

D.Lgs. 163/06.  

Saranno ammessi anche operatori economici  in Stati diversi dall’Italia, alle 

condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in partico lare dagli articoli 34, comma1, 

lett. f) bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello st esso Decreto. 



Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offer te:  

COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E A FFARI ISTITUZIONALI –  SERVIZIO 

APPALTI E CONTRATTI c/o ARCHIVIO GENERALE (PALAZZO VECCHIO) PIAZZA DELLA SIGNORIA 

– 50122 FIRENZE. 

Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06,  e dell’art.37, comma 7  è 

vietata la contemporanea partecipazione alla gara  del consorzio stabile o del 

consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettera b)  e  dei consorziati per i quali il 

consorzio concorre.  

Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06,  è vietata la partecipazione a 

più di un consorzio stabile. 

Ai sensi del l’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la pa rtecipazione alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o conso rzio ordinario di concorrenti, 

ovvero la partecipazione anche in forma individuale  qualora il concorrente 

partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 

Requisiti di ordine generale : art. 38 D.Lgs. 163/06 , così come modificato da 

ultimo con l’art. 2 comma 19 lett. a e b della L. 1 4/07/2009 n. 94, art. 14 D.Lgs. 

81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdot to dall’art. 1, comma 2,  D.L. 

210/02 convertito in L. 266/02.    

(Ai sensi del comma 1- bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, inserito dall’art . 2, 

comma 19, lett. b)della L. 15/07/2009 n. 94, i casi  di esclusione previsti dal 

medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o so cietà s ottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell’art. 12- sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito 

con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992 n. 356 o d ella L. 31 maggio 1965 n. 575, 

ed affidate ad un custode o amministratore giudizia rio o finanziario).  

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m- quater, e comma 2, ultimo periodo, del 



DLgs n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i co ncorrenti che si trovino, 

rispetto ad un altro partecipante alla presente pro cedura di affidamento, in una 

situazione di c ontrollo di cui all'articolo 2359 del codice civile  o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazio ne di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico  centro decisionale.  

 

Requisiti di ordine speciale: 

Capacità economica finanziaria  

1. Il fatturato globale dell'impresa conseguito nel trien nio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara (somma dei fattu rati degli anni 2007, 2008 

e 2009) non deve essere inferiore a Euro 200.000,00  indipendentemente dalla 

partecipazione a uno o più lotti.  

Capacità tecnica e professionale   

2. dichiarazione di aver svolto nel triennio 2008/2 009/2010 servizi di 

assistenza e manutenzione sui personal computer per  conto di Amministrazioni 

aggiudicatrici, come definite dall’art. 3 del D.Lgs . 163/06 ,  per un importo 

complessivo nel triennio non inferiore a euro 105.0 00,00, indipendentemente  

dalla partecipazione a uno o più lotti.  

Tali servizi sono dichiarati in sede di gara e comp rovati, in sede di 

controllo, da certificati rilasci ati e vistati dalle amministrazioni o dagli 

enti medesimi. 

3.  possesso della certificazione ISO 9001:2000/2008, relativa alla prestazione 

dei servizi di assistenza e manutenzione sui person al computer e periferiche; 

Le dichiarazioni di cui al presente band o dovranno essere rese nelle forme di cui 

all’art. 46 e 47 del DPR 445/00.  



Modalità di presentazione delle offerte : Le offerte economiche dovranno essere 

presentate utilizzando il modello “Servizi di Assis tenza Base e TOP” allegato al 

bando di gara. 

Dovrà essere presentata un’offerta economica separa ta per ciascun lotto. 

 

Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06. 

Per ciascun lotto i criteri di valutazione delle of ferte sono i seguenti: 

Offerta economica: max 70 punti  

A 

Offerta economica “Servizi di 

assistenza base” 

(v. Capitolato di appalto pag. 5-

11) 

Max 55 

punti 

Prezzo più conveniente, calcolato in base alla 

seguente formula: 

punteggio * MIN (somma dei costi unitari 

moltiplicati per la loro incidenza) / (somma dei 

costi unitari offerti moltiplicati per la loro 

incidenza) 

B 

Offerta economica “Servizi di 

assistenza straordinaria” 

(v. Capitolato di appalto pag. 

11) 

Max 5 

punti 

Prezzo più conveniente, calcolato in base alla 

seguente formula: 

punteggio * MIN (somma dei costi unitari) / 

(somma dei costi unitari offerti ) 

C 

Offerta economica per add-on 

copertura Sabato 

(v. Capitolato di appalto pag. 4) 

Max 5 

punti 

Prezzo più conveniente, calcolato in base alla 

seguente formula: 

punteggio * MIN costo / costo offerto 

D 

Offerta economica per add-on 

interventi urgenti – Tipo 

“TOP” 

(v. Capitolato di appalto pag. 4) 

Max 5 

punti 

Prezzo più conveniente, calcolato in base alla 

seguente formula: 

punteggio * MIN costo / costo offerto 

Offerta tecnica: max 30 punti  



E 

Descrizione delle 

professionalità 

impiegate nel 

servizio 

Max 15 

punti 

I punti saranno attribuiti valutando 

sia il numero del personale 

specificamente assegnato al servizio, 

rispetto a quello complessivo del 

soggetto partecipante alla gara, si a 

le specifiche professionalità degli 

stessi desumibili dai curricula. 

F 

Descrizione 

modello 

organizzativo per 

la gestione del 

servizio ed 

elementi 

migliorativi delle 

“Modalita di 

espletamento della 

fornitura” 

indicate 

nell’allegato 

tecnico 

Max 15 

punti 

I l punteggio sarà attribuito in 

ragione dell’efficienza desumibile 

dal modello organizzativo proposto e 

della utilità dei miglioramenti 

offerti. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Ad un singolo partecipante non potranno essere aggi udicati più di due lotti. In 

con siderazione di ciò l’attribuzione dei singoli lotti  avverrà secondo il criterio 

del punteggio complessivo più alto fra le combinazi oni ottenibili sommando i 

punteggi dei quattro lotti. 

Nel caso in cui uno stesso partecipante ottenga lo stesso punteggio su tutti i 

lotti o più imprese ottengano lo stesso punteggio,  si procederà ad assegnare i 

lotti tramite sorteggio. 

Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.Lgs.  163/06, questa stazione appaltante 

valuterà la congruità delle offerte in relazione al le quali sia i p unti relativi 

al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli alt ri elementi di valutazione, 

risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro q uinti dei corrispondenti punti 



massimi previsti nel presente bando di gara. 

L’individuazione, la verifica e l’es clusione delle offerte anormalmente basse 

saranno effettuate secondo i criteri e le procedure  previste dagli artt. 86, 87, 

88 e 89 del D.Lgs. 163/06.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare  in ogni caso, ai sensi 

dell’art. 86, comma 3, la cong ruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenz a di una sola offerta, purché 

accettabile ai sensi del citato art. 86, comma 3. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserv a la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 

3, del D.Lgs.  163/06, di decidere di non procedere all’aggiudica zione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione a ll’oggetto del contratto. 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.  75,  e la garanzia fideiussoria 

di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi 

dell’art.75 comma 7 e 113 del D.Lgs. 163/06. 

 

Garanzia provvisoria : pari al 2% dell’importo posto a base di gara , per ciascun 

lotto, da costituirsi  con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 16 3/2006. La 

garanzia deve avere validità e scadenza non inferio re a 180 giorni dalla data 

della gara (compreso).  

La gara si terrà il giorno 01.04.2011 alle 10,00  e segg.  presso questo Comune e, 

precisamente, in Palazzo Giandonati Canacci – Piazz a di Parte Guelfa n.3 Firenze. 

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali  successive sedute di gara 

saranno comunicati esclusivamente mediante pubblica zione nel seguente sito 

internet: 



http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/r etecivica/amm/atti_e_documenti 

/bandi/ 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere form ulate come previsto nel 

disciplinare di gara e pervenire, a rischio e peric olo dei concorrenti, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 30.03.2011 , restando esclusa ogni e qualsiasi 

successiva offerta. Per le offerte pervenute in rit ardo non sono ammessi reclami. 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto 

quanto precisato e richiesto con il relativo discip linare di gara e il modulo A 

per le  dichiarazioni a corredo dell'offerta, documentazio ne pubblicata in internet 

di seguito al bando stesso all’ indirizzo: http://www.comune.Firenze.it  e 

all’indirizzo: http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTrovaBandi.do 

I concorrenti potranno esaminare il capitolato d’ap palto ed  i documenti 

complementari posti in visione presso la segreteria  della Direzione Risorse 

Tecnologiche Via Reginaldo Giuliani n. 250, 50141 F IRENZE, nel seguente orario:  

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 

Il presente bando e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete 

Civica del Comune di Firenze all’indirizzo che segu e: 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/reteci vica/amm/atti_e_documenti/bandi

/ . 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel c aso che manchi o risulti incompleto o 

irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni ric hiesti dal presente bando, dal 

disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione . Si precisa che ai sensi 

dell’art.74, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo del modulo stesso  non è 

obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a con dizione che siano ugualmente 

trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste,  rilasciate nelle forme 



previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.  

Costituisce comunque motiv o di esclusione l’inosservanza delle relative 

prescrizioni. 

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria of ferta decorsi 180 gg. dalla 

data della gara. 

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale  sarà immediatamente 

impegnativa per il solo aggi udicatario e sarà subordinata agli accertamenti e 

certificazioni previsti dalla vigente normativa ant imafia. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudic ataria è subordinata 

all’acquisizione della suddetta documentazione. 

La stipulazione del contrat to è altresì subordinata all’acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva di cui al l’art. 2 del D.L. 210/02 

convertito dalla L.266/02, e all’art.3, comma 8, de l D.Lgs.494/96,  e di cui 

all’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08. 

L'aggiudicazione d el servizio è subordinata all'approvazione del bila ncio per 

l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-  2013 da parte del Comune di 

Firenze ed all'effettivo inserimento , nel bilancio  annuale ed in quello 

pluriennale, delle spese necessarie all'esple tamento del servizio di assistenza e 

manutenzione sui personal computer e le periferiche  delle strutture comunali. 

In caso tale  condizione non si verifichi, l'Amministrazione Com unale si riserva 

di non procedere all'aggiudicazione del servizio. L e imprese  concorrenti non 

potranno vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel 

caso che , per i motivi di cui sopra, decida di non  procedere all'aggiudicazione. 

  In  caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzio ne del contratto per 

grave inadempimento del medesimo, il Comune si riser va la facoltà di interpellare 



progressivamente i soggetti che hanno partecipato a ll’originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sen si e per gli effetti previsti 

dall’art.140 del  D.Lgs. 163/06.  Pertanto, ai sensi del comma 2 del lo stesso 

art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condiz ioni economiche già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore 

offerente in sede di gara.  

Per tutto qua nto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al 

regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti 

disposizioni in materia di contratti pubblici e in particolare al D.L gs. 163/06 e 

successive modifiche ed integr azioni ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per 

quanto applicabile. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1– bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto 

di appalto non conterrà la clausola compromissoria.  È pertanto escluso il ricorso 

all’arbitrato per la def inizione delle controversie nascenti dal presente a ppalto. 

Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogn i caso il compromesso. 

Subappalto:  ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’ar t. 118 del D.Lgs. 

163/2006. A tal fine si veda l’individuazio ne delle singole prestazioni nel 

capitolato. Si  precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/06, il 

Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 

cottimista l'importo dei lavori dagli stessi esegui ti. Pertanto l'a ggiudicatario è 

obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di  ciascun pagamento effettuato 

nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copi a delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via vi a corrisposti, con 

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate .  

Avvalimento : e’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.49 D.lgs. 



163/06 e successive modifiche. Si rinvia al discipl inare.   

Altre indicazioni : l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarime nti  ed 

integrazioni sulla documentazione presentata. 

I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: 

htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.fornitu rebeni.htm 

 

Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06:  

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in ogg etto saranno effettuate 

dall’Amministrazione via fax oppure tramite posta e lettronica. A tal fine il 

concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel m odulo A allegato all’offerta, 

oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l’ind irizzo di posta elettronica al 

quale acconsente che siano inoltrate le comunicazio ni. 

In caso di indicazione di più indirizzi per le comu nicazioni, la Stazione 

Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di 

comunicazione più idonea. 

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivament e all’Amministrazione via fax 

ai numeri 055/2616010 oppure 055/2616087 ogni varia zione sopravvenuta nel corso 

della procedura circa il numero di fax o gli indiri zzi già indicati nel Modello A 

per la ricezione delle comunicazioni. 

L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni  ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 

mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i p rovvedimenti ed i dettagli 

della procedura alla rete civica. 

 




