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COMUNE DI FIRENZE 

Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
 

Bando di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 

DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 

espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011 (sino al 

31.8.2011).  
 

Determinazione Dirigenziale n. 8015/2009 

Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 
9125 del 14.09.2009   
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Comune di Firenze – Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 

Via Pietrapiana, 53 – 50121 Firenze 

Tel. 055 2769609/11;  

Fax 055 2769607;  

E-mail: uff.decentramento@comune.fi.it 

Indirizzo internet: www.comune.fi.it 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 
Procedura aperta nell’ambito del quadro normativo derogatorio definito ai sensi degli articoli 20 e 

27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., con riferimento al vigente regolamento comunale per l’attività 

contrattuale, alle disposizioni della L.R. 38/2007, della L.R. 87/97 e alle indicazioni, in quanto 

applicabili, desumibili dalle deliberazioni n. 335/98  e 199/2001 del Consiglio della Regione 

Toscana.  
 
OGGETTO DELl’APPALTO  
Affidamento del “Servizio di Sostegno Socio Educativo Domiciliare (S.E.D.) per minori e giovani 

disabili in condizione di disagio sociale – anni 2010/2011 (sino al 31.8.2011)”, volto a favorire 

l’autonomia ed il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale, ai sensi 
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della Legge n. 104/1992, della Legge n. 285/1997, della Legge n. 328/2000 e della L.R. Toscana n. 

41/2005. 

Le attività oggetto del presente appalto sono così individuate: 

Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani: CPV 85311300-5 

Servizi di assistenza sociale per disabili: CPV 85311200-4 

Servizi sociali amministrativi accessori: CPV 85321000-5 

Servizi di animazione per bambini: CPV 92331210-5 

La descrizione dettagliata dei servizi, le modalità di svolgimento del servizio e le altre condizioni 

del rapporto sono specificate nel “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” e nel 

“PROTOCOLLO OPERATIVO”, costituenti insieme al presente bando parti integranti e sostanziali 

della documentazione di gara. 

 

CONFIGURAZIONE E VALORE DELL’APPALTO 
L’affidamento e l’assunzione del servizio oggetto del presente appalto hanno luogo con 

suddivisione in cinque (5) distinti lotti, corrispondenti ai cinque Quartieri del Comune di Firenze: 

 

LOTTO 1 (Quartiere 1 “Centro Storico”): Importo stimato complessivo del servizio da appaltare 

pari ad Euro 406.246,15 – oltre I.V.A. 4% – per un totale pari ad Euro 422.496,00;  

Numero Gara:  428963 – Lotto CIG  03530122B7 

 

 LOTTO 2 (Quartiere 2 “Campo di Marte”): Importo stimato complessivo del servizio da appaltare 

pari ad Euro 441.498,06  – oltre I.V.A. 4% – per un totale pari ad Euro 459.157,98;   

Numero Gara: 428963 – Lotto CIG  0353024C9B 

 

LOTTO 3 (Quartiere 3 “Gavinana – Galluzzo”): Importo stimato complessivo del servizio da 

appaltare pari ad Euro 461.538,46  – oltre I.V.A. 4% – per un totale pari ad Euro 480.000,00; 

Numero Gara: 428963 – Lotto CIG  0353220E59 

 

LOTTO 4 (Quartiere 4 “Isolotto – Legnaia”): Importo stimato complessivo del servizio da appaltare 

pari ad Euro 546.923,08  – oltre I.V.A. 4% – per un totale pari ad Euro 568.800,00; 

Numero Gara: 428963 – Lotto CIG  0353226350 

 

LOTTO 5 (Quartiere 5 “Rifredi”): Importo stimato complessivo del servizio da appaltare pari ad 

Euro 683.846,15  – oltre I.V.A. 4% – per un totale pari ad Euro 711.200,00.  

Numero Gara: 428963 – Lotto CIG  0353233915 
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LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
Le attività oggetto del presente appalto saranno svolte nell’ambito del territorio del Comune di 

Firenze, presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale degli utenti del servizio, con possibilità 

di attività anche in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia determinato da 

esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti, secondo le 

previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del Protocollo Operativo. 
 

DURATA DELL’APPALTO E POSSIBILI OPZIONI: 
Il presente appalto decorre dal 1° gennaio 2010 e termina il 31 agosto 2011.  

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.  

In analogia a quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 

contratti pubblici) e secondo quanto più precisamente disposto a riguardo dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, all’aggiudicatario potrà essere affidato, nei tre anni successivi alla stipulazione del 

contratto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, un nuovo 

analogo servizio consistente nella ripetizione di quello affidato con contratto iniziale e conforme al 

progetto di base oggetto di prima aggiudicazione.  

In relazione all’eventuale esigenza dell’Amministrazione di dar corso alle procedure per la 

rinnovata individuazione dell’affidatario del servizio in questione, il contratto potrà essere altresì 

prorogato per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette procedure, secondo 

quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione relativa alla presente gara, costituita dal presente Bando (testo coordinato), dal 

Capitolato Speciale d’Appalto (parte integrante e sostanziale), dal Protocollo Operativo (parte 

integrante e sostanziale) e dai seguenti allegati:  

- Modello di domanda per Consorzi di cooperative sociali riconducibili all’art. 34, comma 1, 

lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006; 

- Modello di domanda  per Cooperative sociali che concorrono singolarmente; 

- Modello di domanda per Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari non ancora 

costituiti al momento dell’offerta; 

- Modello di domanda per Raggruppamenti Temporanei già costituiti al momento 

dell’offerta; 

- Modello di domanda per Consorzi ordinari già costituiti al momento dell’offerta; 
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- Modello di offerta economica per Consorzi di cooperative sociali riconducibili all’art. 34, 

comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006; 

- Modello di offerta economica  per Cooperative sociali che concorrono singolarmente; 

- Modello di offerta economica per Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari non 

ancora costituiti al momento dell’offerta; 

- Modello di offerta economica per Raggruppamenti Temporanei già costituiti al momento 

dell’offerta; 

- Modello di offerta economica per Consorzi ordinari già costituiti al momento dell’offerta; 

 

è disponibile presso:  

1) Albo Pretorio del Comune di Firenze (c/o Palazzo Vecchio);  

2) U.R.P (Uffici per le Relazioni con il Pubblico) presenti sul territorio fiorentino; 

3) Ufficio Area Metropolitana e Decentramento – Via Pietrapiana, 53; 

4) Servizi Integrati di Assistenza Sociale Territoriale (S.I.A.S.T.) dei 5 Quartieri del Comune di 

Firenze; 

6)  Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo http://www.comune.fi.it (sezione ‘bandi’). 
 

GARANZIE RICHIESTE  

 

Garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, in misura 

non inferiore al 2%, al netto dell’ I.V.A., del valore economico dell’appalto riferito al lotto per il 

quale si concorre, come di seguito riportato: 

- Lotto 1: Euro 8.124,92; 

- Lotto 2: Euro 8.829,96; 

- Lotto 3: Euro 9.230,77; 

- Lotto 4: Euro 10.938,46; 

- Lotto 5: Euro 13.676,92; 

La garanzia provvisoria può essere ridotta del 50% per i soggetti in possesso di certificazione di 

qualità rilasciate da organismi accredidati, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Per fruire di 

tale beneficio il concorrente dovrà segnalarlo in sede di offerta e documentarlo nei modi previsti 

dalle norme vigenti. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
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La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

L’offerta, pena l’esclusione, è altresì corredata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate all’art. 27 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia 

ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  
Sono ammessi a partecipare alla presente gara tutte le Cooperative Sociali e Consorzi di 

Cooperative Sociali, singolarmente o raggruppate, come qui di seguito specificato:  

a) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali aventi ad oggetto la gestione dei 

servizi previsti all’art. 1, lettera a) della legge 381/91 ed iscritte, rispettivamente, nella 

sezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97; Cooperative 

Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali aventi ad oggetto la gestione dei servizi previsti 

all’art. 1, lettera a) della legge 381/91 ed iscritte ad altro Albo Regionale ai sensi della 

medesima legge; Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali aventi ad oggetto la 

gestione dei servizi previsti all’art. 1, lettera a) della legge 381/91 e non iscritte all’Albo ex 

L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in 

possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta 

ovviamente eccezione per il requisito dell’obbligo di sede legale in Toscana;  

b) Raggruppamenti Temporanei tra i soggetti indicati alla lettera precedente che, prima della 

presentazione dell’offerta, abbiano conferito, con unico atto, mandato collettivo speciale 
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con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome 

e per conto proprio e dei mandanti; 

c) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti indicati alla precedente lettera a), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile; 

d) Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari tra i soggetti indicati alla precedente 

lettera a), non ancora costituiti al momento dell’offerta. In tal caso l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti temporanei o i Consorzi 

ordinari, e contenere l’impegno secondo il quale gli stessi, in caso di aggiudicazione della 

gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

I soggetti che concorrono in Consorzio ordinario o Raggruppamento Temporaneo non possono 

concorrere anche autonomamente, né in più di un Consorzio ordinario o Raggruppamento 

Temporaneo, pena l’esclusione sia dei soggetti singoli sia dei Consorzi/Raggruppamenti. Nel 

caso di Consorzi riconducibili alle tipologie di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

163/2006 trovano applicazione le norme contenute all’art. 36, comma 5, e all’art. 37, comma 7, 

del D.Lgs. 163/2006.   

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. L’Amministrazione esclude dalla 

gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i soggetti sopra indicati dovranno essere in possesso 

dei requisiti nonché assumere gli impegni qui di seguito indicati: 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm; 

2. non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 

amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 

490/1994 e successive modifiche); 

3. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

4. iscrizione al Registro Prefettizio e all’Albo delle Cooperative Sociali (ove esistente), ovvero 

possesso, in caso di soggetti aventi sedi in Regioni sprovviste di Albo, dei requisiti previsti dalla 

L.R. 87/97 per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta ovviamente eccezione per il 

requisito dell’obbligo di sede legale in Toscana. In caso di Raggruppamenti Temporanei, già 
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costituiti o meno, e di Consorzi ordinari, i suddetti requisiti alternativamente previsti (iscrizione 

all’Albo ovvero, laddove inesistente, possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo 

della Regione Toscana) dovranno essere soddisfatti da parte di tutti i soggetti del 

Raggruppamento ovvero da tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ordinario, mentre in 

caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 i suddetti 

requisiti dovranno essere soddisfatti, oltre che direttamente dal Consorzio, anche da tutte le 

Cooperative per le quali il Consorzio concorre; 

5. conformità delle attività oggetto del presente appalto con le finalità statutarie del soggetto 

concorrente;  

6. capacità economico-finanziaria, nel triennio 2006/2007/2008, riferibile ad un fatturato, per 

ciascuno dei suddetti anni 2006, 2007 e 2008, di importo pari ad almeno Euro 500.000,00. In 

caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei, il fatturato globale risultante dalla somma dei 

fatturati di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il Raggruppamento, realizzato negli stessi 

anni, non dovrà essere inferiore ad Euro 750.000,00 annui, dei quali minimo Euro 300.000,00 

annui realizzati nel medesimo periodo dal solo soggetto mandatario;  

7. esperienza almeno triennale (con riferimento al triennio 2006-2008) nell’erogazione di servizi 

socio-educativi per minori e giovani disabili risultante da servizi gestiti in proprio o assunti in 

appalto (con esito positivo) da parte di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo 

annuo pari ad almeno Euro 250.000,00 in caso di Cooperative che concorrono singolarmente e 

ad almeno Euro 300.000,00 in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei, dei quali, in 

quest’ultimo caso, almeno Euro 150.000,00 da parte del solo soggetto mandatario; 

8. impegno da parte dei soggetti che concorrano in Raggruppamenti Temporanei o Consorzi 

ordinari non ancora costituiti al momento dell’offerta, a conferire, in caso di aggiudicazione 

della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti; 

9. impegno ad attivare entro 15 giorni dall’aggiudicazione, per l’intera durata del contratto, una 

sede operativa nell’ambito territoriale di svolgimento dei servizi idonea a costituire effettivo 

punto di riferimento per l’utenza; si specifica al proposito che è sufficiente un’unica sede 

operativa anche nel caso di aggiudicazione di tutti o più lotti.    

10. impegno all’applicazione del CCNL di lavoro di settore; 

11. impegno a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività nell’ambito del precedente 

appalto per gli stessi servizi e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti 

sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali; 



 8

12. impegno ad osservare le norme in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003), 

ivi compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile trattamento dati personali”; 

13. impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs n. 81/08); 

14. impegno, in caso di affidamento, a presentare prima dell’avvio dell’attività il documento della 

“valutazione dei rischi” per quanto concerne le specifiche prestazioni lavorative affidate, 

collaborando anche ai fini della rilevazione delle eventuali interferenze, in coordinamento con il 

Quartiere di riferimento per il singolo lotto; 

15. impegno circa la gestione in proprio delle emergenze e alla relativa formazione del personale 

preposto;  

16. impegno ad assicurare  il personale addetto contro gli infortuni, con copertura anche della 

responsabilità civile verso terzi. 

 

In caso di Consorzi riconducibili alle tipologie previste all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006, i requisiti specificamente indicati ai precedenti punti 1 e 2 dovranno sempre 

essere soddisfatti anche da tutte le singole cooperative per le quali il Consorzio concorre. In caso 

di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti o non ancora 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta, tutti i requisiti e tutti gli impegni indicati ai 

precedenti punti da 1 a 16 dovranno, rispettivamente, sussistere ed essere assunti da/per tutti i 

soggetti del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario. 

Il possesso dei requisiti e l’assunzione degli impegni sopra individuati, necessari per l’ammissione 

alla gara, devono essere attestati mediante idonea dichiarazione da rendere nei modi specificati nella 

seguente sezione “Condizioni e Modalità di partecipazione”. 

  

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare offerta per ciascuno dei singoli 

lotti in cui il presente appalto si articola. E’ ammessa la partecipazione per tutti i 5 lotti ovvero per 

un numero minore. 

Il servizio sarà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute e specificate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nel Protocollo Operativo, valevoli per tutti i 5 (cinque) distinti lotti in cui 

l’appalto si articola. 

Per ciascun singolo lotto per il quale la Cooperativa ovvero il Consorzio ovvero il Raggruppamento 

Temporaneo intende concorrere dovrà essere presentata distinta apposita offerta. Non è consentita 
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la presentazione da parte dello stesso soggetto di più di una (1) offerta per il medesimo lotto, pena 

la non ammissione del soggetto dalla gara inerente il corrispondente lotto. 

     

Le Cooperative, ovvero i loro Consorzi e/o Raggruppamenti Temporanei così come dal presente 

bando in precedenza individuati, interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire, con 

qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 16 ottobre 2009, un plico chiuso, 

sigillato e controfirmato, contenente l’offerta e la prescritta documentazione a corredo, indirizzato 

a: Comune di Firenze – Ufficio Area Metropolitana e Decentramento – Via Pietrapiana n. 53, 

50121 FIRENZE.   

Sul frontespizio dei plichi dovrà essere riportata la seguente completa dicitura: “COMUNE DI 

FIRENZE – UFFICIO AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO: PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE 

(S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE PER 

GLI ANNI 2010 – 2011 (SINO AL 31.8.2011) – LOTTO N.......” (come già precisato l’appalto è 

suddiviso in 5 distinti lotti e dovrà quindi essere cura del partecipante precisare il lotto per il quale 

intende concorrere, ribadendo che per ogni lotto cui si è interessati dovrà esser presentata distinta 

apposita offerta).  

Dovranno inoltre essere riportati il giorno e l’orario di scadenza stabiliti per la ricezione dei plichi; 

la ragione sociale o denominazione del concorrente mittente, l’indirizzo e il recapito telefonico e di 

fax o e-mail. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione in tempo utile.  

Oltre il termine stabilito nessuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente 

offerta, sarà ritenuta  valida e non sarà pertanto ammessa. 

L’Amministrazione non si riterrà responsabile per eventuali disguidi o ritardi postali.   

Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

Nel plico sigillato, distinto per ciascun singolo lotto, dovranno essere inserite, TRE DISTINTE 

BUSTE. 
  

BUSTA N. 1: “DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA” 

 

La busta contrassegnata con il numero 1 dovrà contenere, pena l’esclusione:  
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1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, debitamente sottoscritta secondo le indicazioni nonché 

corredata dei documenti più avanti specificati, con specificazione del lotto per il quale l’offerta 

è presentata;  

2. DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritte secondo le 

indicazioni più avanti riportate, relative al possesso dei requisiti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

7 della precedente sezione “Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione”.  

3. DICHIARAZIONI di impegno, rese e sottoscritte secondo le indicazioni più avanti riportate, 

relativamente ai punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della precedente sezione “Soggetti 

ammessi e requisiti di partecipazione”;  

4. Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria secondo le modalità 

precedentemente indicate nel presente bando, con espressa previsione di rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale. In caso di certificazione di qualità ai sensi 

dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, ai fini della riduzione nella misura prevista della garanzia 

provvisoria, l’offerta dovrà essere corredata della documentazione atta a comprovare il 

possesso del requisito conformemente alle norme vigenti. Inoltre, l’offerta dovrà essere 

corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;  

5. Attestazione, pena l’esclusione dalla gara, dell’eseguito versamento del contributo pari ad Euro 

20,00 per i lotti 1, 2, 3 e di Euro 40,00 per i lottI 4 e 5 all’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della deliberazione del 1° marzo 2009 adottata 

dalla medesima autorità in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266. I soggetti che partecipano a più lotti dovranno versare il contributo per ciascun singolo 

lotto. Il pagamento del contributo relativo a ciascun singolo lotto è unico, anche nel caso di 

Consorzio/Raggruppamento Temporaneo; in tali casi, esso dovrà essere eseguito direttamente 

dal Consorzio ovvero dal soggetto cui è stato ovvero cui sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza. Le modalità di pagamento di detto contributo sono pubblicate al 

seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/; 

Ai fini del pagamento del contributo occorrerà fare riferimento, per ciascun lotto, al correlativo 

Codice Identificativo Gara (CIG):  

LOTTO 1: CIG    03530122B7 

LOTTO 2: CIG 0353024C9B 

LOTTO 3: CIG 0353220E59 

LOTTO 4: CIG 0353226350 

LOTTO 5: CIG 0353233915 
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6. DETTAGLIATA RELAZIONE, redatta con i criteri dell’autocertificazione, nella quale sia 

esposta l’organizzazione della sicurezza nell’ambito dell’impresa corredata dell’indicazione dei 

progetti da intraprendere in materia di sicurezza nel periodo di affidamento del servizio;  

7. COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e del PROTOCOLLO OPERATIVO, 

firmati in ogni pagina per presa visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni, 

modalità e prescrizioni in essi contenute; 

 

Inoltre, in relazione alla tipologia di concorrente: 

8. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006, 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale specificamente indicati ai 

punti 1) e 2) dell’apposita sezione “Soggetti ammessi e requisiti” (pag. 6 del presente Bando), 

rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte di tutte le singole cooperative 

per le quali il Consorzio concorre;   

9. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, 

indicazione dei soggetti per i quali il Consorzio concorre. Nel caso di Consorzi ordinari e di 

Raggruppamenti Temporanei, indicazione di tutti i soggetti costituenti il Consorzio ordinario 

o il Raggruppamento temporaneo; 

10. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei già costituiti al momento dell’offerta, dichiarazione 

del mandatario, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il conferimento ad esso di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad opera degli altri soggetti costituenti il 

Raggruppamento (la suddetta dichiarazione potrà essere contenuta anche direttamente 

nell’ambito della domanda principale). I soggetti costituenti il Raggruppamento dovranno 

inoltre essere chiaramente indicati nella domanda; 

11. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari non ancora costituiti al 

momento dell’offerta, dichiarazione di impegno da parte dei soggetti che costituiranno il 

Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario, a conferire, in caso di aggiudicazione 

della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti (la suddetta dichiarazione potrà essere contenuta anche direttamente 

nell’ambito della domanda principale); 

12. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari, dichiarazione relativa alle 

percentuali di servizio che saranno svolte, in caso di aggiudicazione, da ciascun soggetto 

costituente il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario. 
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L’istanza di partecipazione alla presente procedura e tutte le prescritte dichiarazioni, unitamente 

alle previste copie del Capitolato Speciale d’Appalto e del Protocollo Operativo, dovranno essere 

rese e sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero del Consorzio di 

Cooperative ovvero del soggetto mandatario del Raggruppamento Temporaneo già costituito al 

momento della presentazione dell’offerta, avendo presente che in quest’ultimo caso, come anche 

in caso di Consorzio ordinario di cooperative, le dichiarazioni rese, rispettivamente, dal 

mandatario del Raggruppamento ovvero dal rappresentante legale del Consorzio ordinario 

dovranno attestare il possesso dei prescritti requisiti e l’assunzione dei previsti impegni da parte 

di tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario.  

Alla suddetta documentazione dovrà inoltre essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, copia 

fronte/retro di valido documento d’identità del dichiarante. 

(Per le suddette dichiarazioni potranno essere utilizzati i modelli di domanda appositamente 

predisposti ed allegati al presente Bando) 

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari non ancora costituiti al momento 

dell’offerta, l’istanza di partecipazione alla presente procedura e tutte le prescritte 

dichiarazioni, unitamente alle previste copie del Capitolato Speciale d’Appalto e del 

Protocollo Operativo, dovranno essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i 

soggetti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario, ed altresì 

corredate, pena l’esclusione dalla gara, da copia fotostatica fronte-retro di valido documento 

di identità di tutti i soggetti dichiaranti.  

(Per le suddette dichiarazioni potranno essere utilizzati i modelli di domanda appositamente 

predisposti ed allegati al presente Bando) 

 

L’Amministrazione provvederà a verificare l’effettivo possesso da parte dell’aggiudicatario dei 

requisiti oggetto delle sopra indicate dichiarazioni.  

 

BUSTA N. 2: “PROGETTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO” 

La busta contrassegnata con il numero 2 dovrà contenere il progetto con il quale il soggetto 

concorrente propone di organizzare e gestire tecnicamente ed operativamente il servizio, teso a 

dimostrare la qualità dell’offerta, elaborato e redatto conformemente ai criteri di valutazione 

previsti nella successiva sezione del presente bando, alle indicazioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto e del Protocollo Operativo. Il progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 

della Cooperativa ovvero del Consorzio ovvero del soggetto mandatario del Raggruppamento, ove 
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già costituito al momento dell’offerta. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari 

non ancora costituiti al momento dell’offerta, il progetto dovrà essere presentato e sottoscritto dai 

legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o il 

Consorzio ordinario.    

 

BUSTA N. 3: “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta contrassegnata con il numero 3, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillata, 

firmata sui lembi di chiusura ,e contenere  l’offerta economica. 

 Nell’offerta economica, da redigersi in carta legale o carta resa legale, il soggetto concorrente 

dovrà indicare la percentuale di ribasso proposto rispetto alla base economica di riferimento, 

definita su base oraria, come più avanti specificato. L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 

essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante della Cooperativa, del 

Consorzio o Raggruppamento Temporaneo già costituiti al momento dell’offerta, ovvero, in caso di 

Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi ordinari non ancora costituiti al momento dell’offerta, 

dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o il 

Consorzio ordinario.  

(Per la formulazione delle offerte economiche potranno essere utilizzati i modelli appositamente 

predisposti ed allegati al presente Bando) 

______________________________________ 
 

 La documentazione prodotta dal concorrente per la partecipazione alla presente gara, non 

potrà contenere abrasioni e/o correzioni afferenti ad aspetti sostanziali, salvo che queste ultime 

siano chiaramente confermate con specifica postilla approvata e sottoscritta da tutti i medesimi 

soggetti sottoscrittori della stesa documentazione. 
______________________________________ 

 
VALIDITA’ DELLE OFFERTE 

Le offerte presentate saranno ritenute vincolanti per i concorrenti per 180 giorni decorrenti dalla 

data di scadenza della presentazione delle offerte stesse, trascorsi i quali senza che si sia pervenuti 

all’affidamento dei servizi, o comunque ad un’effettiva determinazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, gli offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del presente appalto avrà luogo, distintamente per ciascuno dei lotti in cui lo 

stesso si articola, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente 
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alle indicazioni della Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 199/01, applicate alla 

luce della circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento per le Politiche Comunitarie.  

La valutazione delle offerte avverrà con attribuzione di un punteggio massimo pari a 70/100 alla 

qualità dell’offerta e di un punteggio massimo di  30/100 all’offerta economica.  

Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 42/70 rispetto alla qualità 

dell’offerta. Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base economica di riferimento indicata 

nel presente bando. 

All’offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto alla qualità dell’offerta, 

purché uguale o superiore  a 42/70, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile.  
 
L’esame e la valutazione delle offerte sono deferite ad una Commissione di Valutazione che sarà 

appositamente nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 
La Commissione di Valutazione svolgerà i propri lavori, per ciascun lotto, secondo il seguente 

ordine: 

a) apertura, in seduta pubblica, dei plichi e delle buste contrassegnate col n. 1 ai fini della 

verifica della  presenza e della regolarità della documentazione prevista per l’ammissione 

alla gara;  

b) apertura delle buste contrassegnate col n. 2 ai soli fini della verifica della regolarità 

formale della documentazione; 

c) esame e valutazione dei progetti presentati; 

d) apertura delle buste contrassegnate col n. 3, contenenti  le offerte economiche, 

attribuzione dei relativi punteggi e definizione delle graduatorie;  

La Commissione di Valutazione potrà richiedere ai soggetti concorrenti, nel corso della disamina 

delle offerte, tutte le precisazioni, delucidazioni ed integrazioni ritenute necessarie alla 

formulazione di un giudizio obiettivo, in un’ottica comparativa delle offerte pervenute. 
   
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
1) Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto: punteggio massimo 

70/100. 

La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico-progettuale. Il punteggio massimo 

attribuibile è di 70/100. Un punteggio inferiore a 42/70 comporta l’esclusione dell’offerta. 

La valutazione della qualità dell’offerta è misurata sulla base dei seguenti indicatori: 
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INDICATORE N. 1: 
Progetto gestionale dei servizi, con punteggio massimo attribuibile di 55 
punti, da suddividere secondo i seguenti elementi (sub-criteri) di 
valutazione ed i corrispondenti punteggi massimi compositivi: 

 

Elemento (sub-criterio) Punteggio 
massimo 

1.a Analisi dei bisogni dell’utenza 10 punti 
1.b Articolazione e modalità di attuazione delle attività di sviluppo dei 

servizi socioeducativi e ludico-ricreativi offerti, con particolare 
riferimento alle prestazioni specifiche, indicate nel capitolato speciale e 
nel Protocollo operativo. 

20 punti 
 

1.c Metodologia ed impostazione dei progetti personalizzati, riferiti ad 
utenti fruitori dei servizi socio-educativi e ludico-ricreativi, con 
evidenziazione delle caratteristiche peculiari dei percorsi finalizzati a 
favorire il recupero o il rafforzamento dell’autonomia dei soggetti deboli 

 15  punti 

1.d Modalità di organizzazione e di gestione delle attività di rapporto con le 
famiglie degli utenti, finalizzate all’ottimale sviluppo dei progetti e dei 
servizi coinvolgenti gli utenti stessi. 

5 punti 

1.e Modalità di definizione e di sviluppo dei rapporti con i soggetti 
istituzionali (Aziende Sanitarie Locali, Istituzioni Scolastiche, Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona, Fondazioni derivanti da 
trasformazione IPAB, ecc.) e con i soggetti del Terzo Settore operanti 
nel sistema di rete in relazione all’inserimento degli utenti ed alle 
attività ad essi rivolte. 

5 punti 

 
 

INDICATORE N. 2: 
Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane 
nell’ambito dei servizi socio-educativi e ludico-ricreativi resi nell’appalto, 
con punteggio massimo attribuibile di  10 punti, da suddividere secondo i 
seguenti elementi (sub-criteri) di valutazione ed i corrispondenti punteggi 
massimi compositivi: 

 

Elemento (sub-criterio) Punteggio 
massimo 

2.a Piano di formazione specifico per le risorse umane impegnate 
dall’affidatario nelle attività oggetto dell’appalto, composto da: 
a) elementi operativi afferenti alla fase di avvio dei servizi, per 
assicurare massima efficienza alle attività; 
b) elementi operativi afferenti alla complessiva durata dell’appalto, per 
garantire il consolidamento delle abilità da parte delle risorse umane 
impegnate. 

5 punti 

2.b Modalità di contenimento del turn–over degli operatori impegnati nei 
servizi socio-educativi e ludico ricreativi offerti, al fine di garantire 
continuità metodologica, anche con indicazione delle soluzioni per 
evitare l’ingenerarsi di condizioni di stress da burn-out.   

5 punti 
 

 
 

INDICATORE N. 3: 
Metodologie per la verifica di andamento dei servizi principali e 
complementari resi dall’affidatario, con punteggio massimo attribuibile di 
5 punti, da suddividere secondo i seguenti elementi (sub-criteri) di 
valutazione ed i corrispondenti punteggi massimi compositivi: 
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Elemento (sub-criterio) Punteggio 
massimo 

3.a Modalità di raccolta, organizzazione e gestione delle informazioni 
finalizzate a garantire processi di controllo operativo e qualitativo da 
parte del Comune.  

3 punti 

3.b Modalità di organizzazione e di gestione, da parte dell’affidatario, di un 
sistema di controllo dei servizi principali e complementari offerti. 

2 punti 
 

 
3) Prezzo                

Punteggio massimo: 30/100 punti 
 

La base economica di riferimento, su base oraria, è determinata in Euro 19,99 (euro), I.V.A. 

esclusa, dei quali Euro 0,20/h destinati alla copertura dei costi per la sicurezza e non soggetti a 

ribasso.  

Pertanto, rispetto alla suddetta base economica, il concorrente dovrà avanzare la propria offerta 

indicando la percentuale di ribasso proposta sull’importo pari ad Euro 19,79, tenendo presente 

che all’importo offerto, in caso di aggiudicazione, andrà sommata in ogni caso l’ulteriore indicata 

somma di Euro 0,20/h destinata alla copertura dei costi per la sicurezza.  

La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio crescente in 

rapporto all’entità del ribasso, secondo lo schema di cui alla seguente tabella: 
 

Ribasso Punteggio 
0.00-0.49 19 
0.50-0.99 20 
1.00-1.49 21 
1.50-1.99 22 
2.00-2.49 23 
2.50-2.99 24 
3.00-3.49 25 
3.50-3.99 26 
4.00-4.49 27 
4.50-4.99 28 
5.00-5.49 29 
5.50 e oltre 30 

 
 

AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’aggiudicazione dell’appalto, distintamente per ciascun singolo lotto, avverrà in favore del 

soggetto che avrà riportato il punteggio complessivamente più alto. In caso di parità di punteggio, 

l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta comportante il minor onere finanziario per 

l’Amministrazione Comunale. Ove persista ancora parità, si procederà chiedendo ai concorrenti 

interessati di formulare e presentare entro tre giorni, in busta sigillata, un ulteriore ribasso con 

successiva aggiudicazione in favore della migliore nuova offerta economica. In caso di verificata 



 17

inutilità anche di tale soluzione per dirimere la condizione di parità, l’aggiudicazione avrà luogo 

con sorteggio. 

L’Amministrazione, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, 

comma 1, del D.Lgs. 163/2006, provvede all’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei previsti requisiti e 

comunque non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario resta irrevocabile 

fino al termine stabilito nel presente bando. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di affidare il servizio oggetto della presente selezione 

anche in presenza di una sola offerta. 

 

L’affidamento avrà luogo, per ciascun singolo Lotto, con determinazione del Dirigente del 

corrispondente Quartiere, che provvederà quindi alla stipula della convenzione con il soggetto 

aggiudicatario, subordinatamente all’acquisizione della documentazione necessaria. 

L’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avrà luogo mediante stipulazione di 

apposita convenzione basata sullo schema-tipo di cui agli artt. 11 e 12, punto 5, della L.R.T. 87/97 e 

alla Delibera C.R.T. n. 335/98 

Si potrà procedere all’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza della stipulazione della 

convenzione, valendo in tal caso le disposizioni a riguardo contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nonché gli impegni assunti attraverso l’offerta complessivamente presentata dal soggetto 

concorrente. 
 

DISPOSIZIONI DIVERSE 
L’Amministrazione Comunale potrà invitare i soggetti concorrenti a chiarire la documentazione 

presentata. 

Ai sensi e per gli effetti di cui del D.Lgs 196/2003, le informazioni raccolte dall’Amministrazione 

Comunale saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 

procedimenti connessi alla procedura. 

Per tutte le condizioni non previste dal presente bando, si fa espresso riferimento, in quanto 

applicabili, alla normativa vigente in materia. 

Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Dell’esito finale della presente gara sarà data notizia sulla rete civica del Comune di Firenze 

(http://www.comune.fi.it), sezione “bandi”. 

 

Responsabile del procedimento di gara: il Direttore dell’Ufficio Area Metropolitana e 

Decentramento dott. Sergio Goretti. 



 18

Firenze, 3 agosto 2009  

Il Direttore dell’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 

dott. Sergio Goretti 
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ALLEGATI AL BANDO 
All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 

Via Pietrapiana, 53 
50122 Firenze  

 
OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per Consorzi di Cooperative sociali riconducibili  
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il ................................................................................................................................................................................ 

in qualità di  legale rappresentante del Consorzio: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….......................................................................................................  

n. ..............................................................................CAP........................................................Prov........................ 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 

DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da espletarsi nel territorio dei 

5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011(sino al 31.8.2011),  

chiede 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio relativo al Lotto 

n.:......................................................  

ed indica, quali consorziati per i quali il Consorzio concorre e ai quali sarà affidata l’effettiva realizzazione 

delle attività in caso di aggiudicazione, le seguenti Cooperative sociali (indicare per ciascuna cooperativa sociale 

la denominazione,  la sede legale, i nominativi dei rappresentanti legali ed i dati inerenti l’iscrizione all’Albo) : 
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1) 

Denominazione della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

□ Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________    

data e numero provvedimento iscrizione ________________________________________________________  

□ La Cooperativa non risulta iscritta all’Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone ma 

risulta comunque in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

Sede legale della Cooperativa.................................................................................................................................. 

via ………………………..…………………….. ..............................................n..................CAP............................ 

Part. IVA: ………………….. ..................................................................................................................................... 

Tel. ………………......................................................................Fax ……………….................................................. 

e-mail:……………………………………………...................................................................................................... 

 

2) 

Denominazione della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

□ Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________    

data e numero provvedimento iscrizione ________________________________________________________  

□ La Cooperativa non risulta iscritta all’Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone ma 

risulta comunque in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

Sede legale della Cooperativa.................................................................................................................................. 

via ………………………..…………………….............................................. n. ..............CAP................................ 

Part. IVA: ………………….. ..................................................................................................................................... 

Tel. ………………......................................................................Fax ……………….................................................. 

e-mail:……………………………………………...................................................................................................... 
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3) 

Denominazione della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

□ Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________    

data e numero provvedimento iscrizione ________________________________________________________  

□ La Cooperativa non risulta iscritta all’Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone ma 

risulta comunque in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

Sede legale della Cooperativa.................................................................................................................................. 

via ………………………..…………………….. n. ...................................CAP....................................................... 

Part. IVA: ………………….. ..................................................................................................................................... 

Tel. ………………......................................................................Fax ……………….................................................. 

e-mail:……………………………………………...................................................................................................... 

 

4) 

Denominazione della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

□ Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________    

data e numero provvedimento iscrizione ________________________________________________________  

□ La Cooperativa non risulta iscritta all’Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone ma 

risulta comunque in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

Sede legale della Cooperativa.................................................................................................................................. 

via ………………………..……………….................................................….. n. .................CAP............................ 

Part. IVA: ………………….. ..................................................................................................................................... 

Tel. ………………......................................................................Fax ……………….................................................. 
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e-mail:……………………………………………...................................................................................................... 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni previste agli 

art. 75 e 76 del medesimo decreto,  

sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

1.  che il Consorzio non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

2. che il Consorzio non si trova in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la 

pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 

490/1994 e successive modifiche); 

3. che il Consorzio è iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________________________________________________________________________________

data e numero iscrizione ______________________________________________________________________  

per le seguenti attività ________________________________________________________________________ 

4. che il Consorzio è iscritto al Registro/Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________                        

data e numero provvedimento iscrizione ________________________________________________________  

□ ovvero che il Consorzio non è iscritto al suddetto Albo in quanto avente sede in Regione che non ne 

dispone ma di essere comunque in  possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 

87/1997 per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in 

Toscana; 

5. che le attività oggetto del presente appalto sono conformi alle finalità statutarie del Consorzio; 

6. che il Consorzio  ha una capacità economico-finanziaria, nel triennio 2006/2007/2008, riferibile ad un 

fatturato, per ciascuno dei suddetti anni, di importo pari ad almeno Euro 750.000,00 annui, come qui di 

seguito indicato (specificare soggetti e importi):  

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. che il Consorzio, con riferimento al triennio 2006-2008, ha maturato esperienza nell’erogazione di servizi 

socio-educativi per minori e giovani disabili risultante da servizi gestiti in proprio o assunti in appalto 

(con esito positivo) presso soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo annuo pari ad Euro  

300.000,00, come qui di seguito indicato (specificare soggetti e importi): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Protocollo 

Operativo e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalla 

suddetta documentazione; 
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9. di impegnarsi ad attivare entro 15 giorni dall’aggiudicazione, per l’intera durata del contratto, una sede 

operativa nell’ambito territoriale di svolgimento dei servizi idonea a costituire effettivo punto di 

riferimento per l’utenza;  

10. di impegnarsi ad applicare le disposizioni del CCNL di lavoro di settore; 

11. di impegnarsi a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività nell’ambito del precedente appalto 

per gli stessi servizi e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento 

di aziende, integrate da accordi sindacali; 

12. di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs n. 81/08); 

13. di impegnarsi ad osservare le norme in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003), ivi 

compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile trattamento dati personali”; 

14. di impegnarsi, in caso di affidamento, a presentare prima dell’avvio dell’attività il documento della 

“valutazione dei rischi” con riferimento alle specifiche prestazioni lavorative affidate, collaborando 

anche ai fini della rilevazione delle eventuali interferenze, in coordinamento con il Quartiere di 

riferimento per il singolo lotto; 

15. di impegnarsi circa la gestione in proprio delle emergenze e alla relativa formazione del personale 

preposto;  

16. di impegnarsi ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, con copertura anche della 

responsabilità civile verso terzi. 

 

Allega inoltre: 

1) dichiarazioni, sottoscritte dai legali rappresentanti delle cooperative per le quali il Consorzio 

concorre, in ordine al possesso da parte delle stesse dei requisiti di ordine generale indicati ai punti 

1) e 2) dell’apposita sezione “Soggetti ammessi e requisiti” del Bando di gara; 

2) quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria secondo le modalità 

indicate nel Bando, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

2.1) documentazione atta a comprovare, secondo le norme vigenti, il possesso del requisito necessario 

per l’ammissione al beneficio della riduzione della garanzia provvisoria (solo eventuale ); 

3) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso di aggiudicazione; 

4) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

5) dettagliata relazione, redatta con i criteri dell’autocertificazione, nella quale sia esposta 

l’organizzazione della sicurezza nell’ambito dell’impresa corredata dell’indicazione dei progetti da 

intraprendere in materia di sicurezza nel periodo di affidamento del servizio;  

6) copia fotostatica fronte/retro di valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore; 

7) eventuale copia conforme di procura speciale, atta a dimostrare il potere di impegnare 

contrattualmente la cooperativa  in caso di procuratore speciale; 
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8) copia del capitolato speciale d’appalto e del protocollo operativo, firmati in ogni pagina per presa 

visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni, modalità e prescrizioni in essi 

contenute. 

 

Data,  

 Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze  
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.08.2011) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per Cooperative sociali che concorrono singolarmente) 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………................................................................................................................. 

nato/a a ……………………………….............................................................................................................…. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 

DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da espletarsi nel territorio dei 

5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011 (sino al 31.8.2011),  

chiede 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio relativo al Lotto 

n.:......................................................  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni previste agli 

art. 75 e 76 del medesimo decreto,   

sotto la propria responsabilità dichiara: 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; 

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 

amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490/1994 e 

successive modifiche); 
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3) che la Cooperativa è iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di ______________________________________________________________________________________  

data e numero iscrizione 

____________________________________________________________________________________________              

per le seguenti attività ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4) che la Cooperativa  

 □ è iscritta al Registro/Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________ 

data e numero provvedimento iscrizione  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

□ ovvero non è iscritta al suddetto Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone ma di 

essere comunque in  possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

5) che le attività oggetto del presente appalto sono conformi alle finalità statutarie della Cooperativa; 

6) di avere capacità economico-finanziaria, nel triennio 2006/2007/2008, riferibile ad un fatturato, per 

ciascuno dei suddetti anni, di importo pari ad almeno Euro 500.000,00 annui, come qui di seguito 

indicato (specificare soggetti e importi): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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7) di avere maturato esperienza almeno triennale (con riferimento al triennio 2006-2008) nell’erogazione di 

servizi socio-educativi per minori e giovani disabili risultante da servizi gestiti in proprio o assunti in 

appalto (con esito positivo) presso soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo annuo pari ad 

almeno  Euro 250.000,00, come qui di seguito indicati (specificare soggetti e importi): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

8) di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Protocollo 

Operativo e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalla 

suddetta documentazione; 

9) di impegnarsi ad attivare entro 15 giorni dall’aggiudicazione, per l’intera durata del contratto, una sede 

operativa nell’ambito territoriale di svolgimento dei servizi idonea a costituire effettivo punto di 

riferimento per l’utenza;  

10) di impegnarsi ad applicare le disposizioni del CCNL di lavoro di settore; 

11) di impegnarsi a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività nell’ambito del precedente appalto 

per gli stessi servizi e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento 

di aziende, integrate da accordi sindacali; 

12) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs n. 81/08); 

13) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003), ivi 

compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile trattamento dati personali”; 

14) di impegnarsi, in caso di affidamento, a presentare prima dell’avvio dell’attività il documento della 

“valutazione dei rischi” con riferimento alle specifiche prestazioni lavorative affidate, collaborando 
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anche ai fini della rilevazione delle eventuali interferenze, in coordinamento con il Quartiere di 

riferimento per il singolo lotto; 

15) di impegnarsi circa la gestione in proprio delle emergenze e alla relativa formazione del personale 

preposto;  

16) di impegnarsi ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, con copertura anche della 

responsabilità civile verso terzi. 

 

Allega alla presente domanda: 

1) quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria secondo le modalità 

indicate nel bando, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

1.1) documentazione atta a comprovare, secondo le norme vigenti, il possesso del requisito necessario 

per l’ammissione al beneficio della riduzione della garanzia provvisoria (solo eventuale ); 

2) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso di aggiudicazione; 

3) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

4) dettagliata relazione, redatta con i criteri dell’autocertificazione, nella quale sia esposta 

l’organizzazione della sicurezza nell’ambito dell’impresa corredata dell’indicazione dei progetti da 

intraprendere in materia di sicurezza nel periodo di affidamento del servizio;  

5) copia fotostatica fronte/retro di valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore; 

6) eventuale copia conforme di procura speciale, atta a dimostrare il potere di impegnare 

contrattualmente la cooperativa  in caso di procuratore speciale; 

7) copia del capitolato speciale d’appalto e del protocollo operativo, firmati in ogni pagina per presa 

visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni, modalità e prescrizioni in essi 

contenute. 

Data,  

 

 Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze 
OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per Raggruppamenti Temporanei e per Consorzi ordinari  
non ancora costituiti al momento dell’offerta) 

1) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio 

............................................................................................................................................ 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 
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Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

2)  

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 
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Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio di Cooperative sociali 

.................................................................................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
3) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 
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il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio di cooperative 

sociali....................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative sociali per le quali il Consorzio 

concorre, le relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati 

relativi all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
4) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio di cooperative sociali 

.................................................................................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 
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Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative sociali per le quali il Consorzio 

concorre, le relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati 

relativi all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
5) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 
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e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio di cooperative sociali 

...................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative sociali per le quali il Consorzio 

concorre, le relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati 

relativi all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 

DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da espletarsi nel territorio dei 

5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011 (sino al 31.8.2011),  

chiedono 

di partecipare in  

□ Raggruppamento Temporaneo 

□ in Consorzio ordinario  



 37

alla procedura per l’affidamento del servizio relativo al Lotto n.:......................................................  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni previste agli 

art. 75 e 76 del medesimo decreto,  

sotto la propria responsabilità dichiarano: 

1)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; 

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 

amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490/1994 e 

successive modifiche); 

3) che in caso di aggiudicazione della gara sarà costituito Raggruppamento temporaneo/Consorzio 

ordinario tra i suindicati soggetti e che a tal fine sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al seguente soggetto: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

4) che, in caso di aggiudicazione, le attività oggetto dell’appalto saranno svolte, da ciascuno dei soggetti  

del Raggruppamento/Consorzio ordinario, nella seguente percentuale:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5) che la Cooperativa/Consorzio _________________________________________________________________ 

 è iscritta/iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________________________________________________________________________________  

data e numero iscrizione ______________________________________________________________________ 

per lo svolgimento delle seguenti attività ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(N.B.: la dichiarazione relativa al presente punto dovrà essere ripetuta da ciascuno dei soggetti che 
costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario) 
 

6) che la Cooperativa/Consorzio _________________________________________________________________ 

□ è iscritta/iscritto al Registro/Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________ 

data e numero provvedimento iscrizione ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

□ ovvero che non è iscritta/o al suddetto Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone ma 

di essere comunque in  possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 
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(N.B.: la dichiarazione relativa al presente punto dovrà essere ripetuta da ciascuno dei soggetti che 
costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario) 
 

7) che le attività oggetto del presente appalto sono conformi alle finalità statutarie del soggetto; 

8) che il fatturato complessivamente realizzato dai soggetti che costituiranno il Raggruppamento 

Temporaneo, in ciascuno degli anni 2006/2007/2008, è pari ad almeno Euro 750.000,00 annui, dei quali 

almeno Euro 300.000,00 annui realizzati, in ciascuno dei suddetti anni, dal (indicare il fatturato per 

ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio ordinario e per ciascun anno):  

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9) che, nel triennio 2006-2008, i soggetti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo hanno 

complessivamente maturato esperienza nell’erogazione di servizi socio-educativi per minori e giovani 

disabili risultante da servizi gestiti in proprio o assunti in appalto (con esito positivo) presso soggetti 

pubblici o privati, per un importo complessivo annuo pari ad almeno Euro 300.000,00, dei quali almeno 

Euro 150.000,00 dal solo soggetto cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione della gara, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, come qui di seguito specificato (indicare, per ciascuno dei soggetti 

che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio ordinario, e per ciascun anno, i soggetti pubblici e privati con i 

relativi  importi): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10) di avere esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Protocollo 

Operativo e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni risultanti dalla citata documentazione 

regolante il presente appalto; 

11) di impegnarsi ad attivare entro 15 giorni dall’aggiudicazione, per l’intera durata del contratto, una sede 

operativa nell’ambito territoriale di svolgimento dei servizi idonea a costituire effettivo punto di 

riferimento per l’utenza;  

12) di impegnarsi ad applicare le disposizioni del CCNL di lavoro di settore; 

13) di impegnarsi a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività nell’ambito del precedente appalto 

per gli stessi servizi e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento 

di aziende, integrate da accordi sindacali; 

14) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs n. 81/08); 

15) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003), ivi 

compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile trattamento dati personali”; 

16) di impegnarsi, in caso di affidamento, a presentare prima dell’avvio dell’attività il documento della 

“valutazione dei rischi” con riferimento alle specifiche prestazioni lavorative affidate, collaborando 

anche ai fini della rilevazione delle eventuali interferenze, in coordinamento con il Quartiere di 

riferimento per il singolo lotto; 

17) di impegnarsi circa la gestione in proprio delle emergenze e alla relativa formazione del personale 

preposto;  

18) di impegnarsi ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, con copertura anche della 

responsabilità civile verso terzi. 
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Allegano inoltre: 

1) quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria secondo le modalità 

indicate nel bando, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

1.1) documentazione atta a comprovare, secondo le norme vigenti, il possesso del requisito necessario 

per l’ammissione al beneficio della riduzione della garanzia provvisoria (solo eventuale ); 

2) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso di aggiudicazione; 

3) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

4) dettagliata relazione, redatta con i criteri dell’autocertificazione, nella quale sia esposta 

l’organizzazione della sicurezza nell’ambito dell’impresa corredata dell’indicazione dei progetti da 

intraprendere in materia di sicurezza nel periodo di affidamento del servizio;  

5) copia fotostatica fronte/retro di valido documento d’identità dei soggetti sottoscrittori; 

6) eventuali copie conformi di procura speciale, atta a dimostrare il potere di impegnare 

contrattualmente il soggetto; 

7) copia del capitolato speciale d’appalto e del protocollo operativo, firmati in ogni pagina per presa 

visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni, modalità e prescrizioni in essi 

contenute. 

Data,  

 Firme 

1.............................................................................................................................................................................................. 

2..............................................................................................................................................................................................

3.............................................................................................................................................................................................. 

4.............................................................................................................................................................................................. 

5.............................................................................................................................................................................................. 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze  
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per Raggruppamenti Temporanei  
già costituiti al momento dell’offerta) 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………….................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Nato/a  a …………………………………............................................................................................................. 

il...................................................... 

in qualità di  legale rappresentante 

□ della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

□ del Consorzio di Cooperative sociali 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti cooperative sociali (indicare per ciascuna cooperativa per la quale il Consorzio 
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concorre la denominazione,  la relativa sede,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, ed i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

□ mandataria/o del Raggruppamento Temporaneo costituito tra i seguenti soggetti :  

 

1) □ Cooperativa □ Consorzio di Cooperative: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

(in caso di Consorzio indicare le Cooperative per le quali il Consorzio concorre,  le relative sedi,  i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

2) □ Cooperativa □ Consorzio di Cooperative: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 
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con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

(in caso di Consorzio indicare le Cooperative per le quali il Consorzio concorre,  le relative sedi,  i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

3) □ Cooperativa □ Consorzio di Cooperative: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………................................................. n. ................CAP........................ 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................... 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

(in caso di Consorzio indicare le Cooperative per le quali il Consorzio concorre,  le relative sedi,  i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

(N.B.: le dichiarazioni contenute ai precedenti punti dovrano essere ripetute per ciascun soggetto 

costituente il Raggruppamento Temporaneo) 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-

EDUCATIVODOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da espletarsi nel 

territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011 (sino al 31.8.2011),  

chiede 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio relativo al Lotto 

n.:......................................................  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni previste agli 

art. 75 e 76 del medesimo decreto,  

  

sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

1)  che i sopra indicati soggetti con atto ____________________________________________________________                       

del _____________________________ hanno costituito Raggruppamento Temporaneo e conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Cooperativa/Consorzio 

____________________________________________________________________________________________;  

2) che, in caso di aggiudicazione, le attività oggetto dell’appalto saranno svolte, da ciascuno dei soggetti  

costituenti il Raggruppamento, nella seguente percentuale:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3) che i sopra indicati soggetti costituenti il presente Raggruppamento Temporaneo non si trovano in 

alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

4) che i sopra indicati soggetti costituenti il presente Raggruppamento Temporaneo non si trovano in 

alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche); 

5) che la Cooperativa/Consorzio _________________________________________________________________ 

 è iscritta/iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________________________________________________________________________________  

data e numero iscrizione ______________________________________________________________________ 

per lo svolgimento delle seguenti attività 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(N.B.: la dichiarazione relativa al presente punto dovrà essere ripetuta per ciascuno dei soggetti che 
costituiscono il Raggruppamento Temporaneo) 
 

6) che la Cooperativa/Consorzio ________________________________________________________________ 

□ è iscritta/o al Registro/Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________  

Data e numero provvedimento iscrizione: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

□ ovvero di non essere iscritta/o al suddetto Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone 

ma di essere comunque in  possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

(N.B.: la dichiarazione relativa al presente punto dovrà essere ripetuta per ciascuno dei soggetti che 
costituiscono il Raggruppamento Temporaneo) 
 

7) che le attività oggetto del presente appalto sono conformi alle finalità statutarie dei soggetti che 

costituiscono il presente Raggruppamento Temporaneo; 

8) che i sopra indicati soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo hanno complessivamente una 

capacità economico-finanziaria, nel triennio 2006/2007/2008, riferibile ad un fatturato, per ciascuno dei 

suddetti anni di importo pari ad almeno Euro 750.000,00 annui, dei quali almeno Euro 300.000,00 annui 

realizzati, in ciascuno dei suddetti anni, dal solo soggetto mandatario, come qui di seguito specificato 
(indicare il fatturato per ciascun anno e per ciascun  soggetto): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9) che, nel triennio 2006-2008, i sopra indicati soggetti costituenti il presente Raggruppamento Temporaneo 

hanno complessivamente maturato esperienza nell’erogazione di servizi socio-educativi per minori e 

giovani disabili risultante da servizi gestiti in proprio o assunti in appalto (con esito positivo) presso 

soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo annuo pari ad almeno Euro 300.000,00 dei quali 

almeno Euro 150.000,00 da parte del solo soggetto mandatario, come qui di seguito specificato (indicare 

per ciascun anno e per ciascuno dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo soggetti e importi): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10) di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Protocollo 

Operativo e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalla 

suddetta documentazione; 

11) che in caso di aggiudicazione dell’appalto, entro 15 giorni dalla stessa e per l’intera durata del contratto, 

sarà attivata una sede operativa nell’ambito territoriale di svolgimento dei servizi idonea a costituire 

effettivo punto di riferimento per l’utenza;  

12) che nello svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno applicate le disposizioni 

del CCNL di settore; 
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13) che per lo svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno ricollocati gli operatori 

già impiegati nelle stesse attività nell’ambito del precedente appalto per gli stessi servizi e rimasti 

inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da 

accordi sindacali; 

14) che nello svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno osservate le norme in 

materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro 

(D.Lgs n. 81/08); 

15) che nello svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno osservate le norme in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), ivi compresa l’accettazione della nomina 

quale “Responsabile trattamento dati personali”; 

16) che in caso di aggiudicazione, prima dell’avvio delle attività, sarà presentato il documento della 

“valutazione dei rischi” con riferimento alle specifiche prestazioni lavorative affidate, collaborando 

anche ai fini della rilevazione delle eventuali interferenze, in coordinamento con il Quartiere di 

riferimento per il singolo lotto; 

17) che in caso di aggiudicazione, i soggetti costituenti il presente Raggruppamento provvederanno in 

proprio delle emergenze e alla relativa formazione del personale preposto;  

18) che il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, in caso di 

aggiudicazione dello stesso, sarà regolarmente assicurato contro gli infortuni, con copertura anche della 

responsabilità civile verso terzi. 

Allega inoltre: 

1) quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria secondo le modalità 

indicate nel bando, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

1.1) documentazione atta a comprovare, secondo le norme vigenti, il possesso del requisito necessario 

per l’ammissione al beneficio della riduzione della garanzia provvisoria (solo eventuale ); 

2) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso di aggiudicazione; 

3) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

4) dettagliata relazione, redatta con i criteri dell’autocertificazione, nella quale sia esposta 

l’organizzazione della sicurezza nell’ambito dell’impresa corredata dell’indicazione dei progetti da 

intraprendere in materia di sicurezza nel periodo di affidamento del servizio;  

5) copia fotostatica fronte/retro di valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore; 

6) eventuale copia conforme di procura speciale, atta a dimostrare il potere di impegnare 

contrattualmente il soggetto; 

7) copia del capitolato speciale d’appalto e del protocollo operativo, firmati in ogni pagina per presa 

visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni, modalità e prescrizioni in essi 

contenute. 

Data,  

 Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze  
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per Consorzi ordinari  già costituiti al momento dell’offerta) 
 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………….................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Nato/a  a …………………………………............................................................................................................. 

il...................................................... 

in qualità di  legale rappresentante del Consorzio ordinario costituito in data ........................................... 

con atto ....................................................................................................................................................................  

con sede ................................................................................................................................................................... 

tra le seguenti cooperative sociali:  

1) ...……………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

2) ...……………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 
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3) ...……………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

 

 

via ………………………..……………………. .................................................................................n.................. 

CAP....................................................................Prov............................................................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................... 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 
 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-

EDUCATIVODOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO SOCIALE suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da espletarsi nel 

territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze – anni 2010/2011 (sino al 31.8.2011),  

chiede 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio relativo al Lotto 

n.:......................................................  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni previste agli 

art. 75 e 76 del medesimo decreto,  

  

sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

1)  che i sopra indicati soggetti con atto ____________________________________________________________                       

del _____________________________ hanno costituito Consorzio ordinario di concorrenti;  

2) che, in caso di aggiudicazione, le attività oggetto dell’appalto saranno svolte, da ciascuno dei soggetti  

costituenti il Consorzio ordinario, nella seguente percentuale:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3) che i sopra indicati soggetti costituenti il presente Consorzio ordinario non si trovano in alcuna delle 

cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
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4) che i sopra indicati soggetti costituenti il presente Consorzio ordinario non si trovano in alcuna delle 

situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche); 

5) che la Cooperativa/Consorzio _________________________________________________________________ 

 è iscritta/iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

____________________________________________________________________________________________  

data e numero iscrizione ______________________________________________________________________ 

per lo svolgimento delle seguenti attività 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(N.B.: la dichiarazione relativa al presente punto dovrà essere ripetuta per ciascuno dei soggetti che 
costituiscono il Consorzio ordinario) 
 

6) che la Cooperativa/Consorzio ________________________________________________________________ 

□ è iscritta/o al Registro/Albo delle Cooperative sociali istituito presso 

____________________________________________________________________________________________  

Data e numero provvedimento iscrizione: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

□ ovvero di non essere iscritta/o al suddetto Albo in quanto avente sede in Regione che non ne dispone 

ma di essere comunque in  possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana n. 87/1997 per 

l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 

(N.B.: la dichiarazione relativa al presente punto dovrà essere ripetuta per ciascuno dei soggetti che 
costituiscono il Consorzio ordinario) 
 

7) che le attività oggetto del presente appalto sono conformi alle finalità statutarie dei soggetti che 

costituiscono il presente Consorzio ordinario; 

8) che i sopra indicati soggetti costituenti il presente Consorzio ordinario hanno complessivamente una 

capacità economico-finanziaria, nel triennio 2006/2007/2008, riferibile ad un fatturato, per ciascuno dei 

suddetti anni di importo pari ad almeno Euro 750.000,00 annui, dei quali almeno Euro 300.000,00 annui 

realizzati, in ciascuno dei suddetti anni, dal solo soggetto mandatario, come qui di seguito specificato 
(indicare il fatturato per ciascun anno e per ciascun  soggetto): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9) che, nel triennio 2006-2008, i sopra indicati soggetti costituenti il presente Consorzio ordinario hanno 

complessivamente maturato esperienza nell’erogazione di servizi socio-educativi per minori e giovani 

disabili risultante da servizi gestiti in proprio o assunti in appalto (con esito positivo) presso soggetti 

pubblici o privati, per un importo complessivo annuo pari ad almeno Euro 300.000,00 dei quali almeno 

Euro 150.000,00 da parte del solo soggetto mandatario, come qui di seguito specificato (indicare per 

ciascun anno, e per ciascuno dei soggetti costituenti il Consorzio ordinario, soggetti e importi): 

ANNO 2006 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ANNO 2007 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ANNO 2008 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10) di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Protocollo 

Operativo e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalla 

suddetta documentazione; 
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11) che in caso di aggiudicazione dell’appalto, entro 15 giorni dalla stessa e per l’intera durata del contratto, 

sarà attivata una sede operativa nell’ambito territoriale di svolgimento dei servizi idonea a costituire 

effettivo punto di riferimento per l’utenza;  

12) che nello svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno applicate le disposizioni 

del CCNL di settore; 

13) che per lo svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno ricollocati gli operatori 

già impiegati nelle stesse attività nell’ambito del precedente appalto per gli stessi servizi e rimasti 

inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da 

accordi sindacali; 

14) che nello svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno osservate le norme in 

materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel Testo Unico Sicurezza Lavoro 

(D.Lgs n. 81/08); 

15) che nello svolgimento del presente appalto, in caso di aggiudicazione, saranno osservate le norme in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), ivi compresa l’accettazione della nomina 

quale “Responsabile trattamento dati personali”; 

16) che in caso di aggiudicazione, prima dell’avvio delle attività, sarà presentato il documento della 

“valutazione dei rischi” con riferimento alle specifiche prestazioni lavorative affidate, collaborando 

anche ai fini della rilevazione delle eventuali interferenze, in coordinamento con il Quartiere di 

riferimento per il singolo lotto; 

17) che in caso di aggiudicazione, i soggetti costituenti il presente Consorzio ordinario provvederanno in 

proprio delle emergenze e alla relativa formazione del personale preposto;  

18) che il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, in caso di 

aggiudicazione dello stesso, sarà regolarmente assicurato contro gli infortuni, con copertura anche della 

responsabilità civile verso terzi. 

 

Allega inoltre: 

1) quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria secondo le modalità 

indicate nel bando, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

1.1) documentazione atta a comprovare, secondo le norme vigenti, il possesso del requisito necessario 

per l’ammissione al beneficio della riduzione della garanzia provvisoria (solo eventuale ); 

2) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso di aggiudicazione; 

3) ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

4) dettagliata relazione, redatta con i criteri dell’autocertificazione, nella quale sia esposta 

l’organizzazione della sicurezza nell’ambito dell’impresa corredata dell’indicazione dei progetti da 

intraprendere in materia di sicurezza nel periodo di affidamento del servizio;  

5) copia fotostatica fronte/retro di valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore; 
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6) eventuale copia conforme di procura speciale, atta a dimostrare il potere di impegnare 

contrattualmente il soggetto  in caso di procuratore speciale; 

7) copia del capitolato speciale d’appalto e del protocollo operativo, firmati in ogni pagina per presa 

visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni, modalità e prescrizioni in essi 

contenute. 

 

Data,  

 

 Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze  
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(per Consorzi di Cooperative sociali riconducibili  
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………….. 

....................................................................................................................... 

Nato/a a …………………………………. 

.........................................................il................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante del Consorzio: 

…………………………………….……………………………………………………………………………................. 

con sede a ……………………........................................................................................................................................... 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP.............................................................. 

Part. IVA: ………………….. ............................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………..........................................................  

e-mail:…………………………………………….............................................................................................................. 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE – 
ANNI 2010/2011 (sino al 31.8.2011) , suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 
espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze, visto il bando ed in particolare visto quanto 
da esso disposto relativamente all’importo a base gara, 
 

presenta la seguente offerta economica 
 

per l’affidamento del servizio relativo al Lotto n.:......................................................  
Percentuale di ribasso sull’importo a base gara pari ad Euro 19,79 – Iva esclusa 

 (indicare in lettere e cifre):  

__________________________________________________________________ 

 

Data,                                                                                                                              Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(per Cooperative sociali che concorrono singolarmente) 
 

Il sottoscritto …………………………….. ............................................................................................................ 

nato a …………………………………. .........................................................il...................................................... 

in qualità di  legale rappresentante della Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE – 
ANNI 2010/2011 (sino al 31.8.2011) suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 
espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze, visto il bando ed in particolare visto quanto 
da esso disposto relativamente all’importo a base gara, 
 

presenta la seguente offerta economica 
 

per l’affidamento del servizio relativo al Lotto n.:......................................................  
Percentuale di ribasso  sull’importo a base gara pari ad Euro 19,79 – Iva esclusa 

(indicare in lettere e cifre):  

_____________________________________________________________ 

 

Data,                                                                                                                   Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(per Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari non ancora costituiti al momento dell’offerta) 
1) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio 

.................................................................................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 
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 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

2) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 
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Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio 

.................................................................................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

3) 
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Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio 

.................................................................................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 
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1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

4) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio 

............................................................................................................................................ 
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con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
5) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

nato/a  a ………………………………….............................................................................................................. 

il................................................................................................................................................................................. 

in qualità di  legale rappresentante  

□ della  Cooperativa: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 
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via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

□ oppure del Consorzio 

.................................................................................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………....................................................................................................... 

 n. ..........................................................CAP......................................................Prov............................................. 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

che concorre per le seguenti Cooperative (indicare qui le Cooperative per le quali il Consorzio concorre, le 

relative sedi legali,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

1.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 

DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE – 
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ANNI 2010/2011 (sino al 31.8.2011), suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 

espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze, visto il bando ed in particolare visto quanto 

da esso disposto relativamente all’importo a base gara, 

presentano la seguente offerta economica 

per l’affidamento del servizio relativo al Lotto n.:......................................................  

Percentuale di ribasso sull’importo a base gara pari ad Euro 19,79 – Iva esclusa  

indicare in lettere e cifre):  

__________________________________________________________________ 

 

 

Data,  

 

 Firme: 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

5) ____________________________________________________ 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(per Raggruppamenti Temporanei di  
già costituiti al momento dell’offerta) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………….................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Nato/a  a …………………………………............................................................................................................. 

il...................................................... 

in qualità di  legale rappresentante 

□ della Cooperativa sociale: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

□ del Consorzio di Cooperative sociali 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 
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che concorre per le seguenti cooperative sociali (indicare per ciascuna cooperativa per la quale il Consorzio 

concorre la denominazione,  la relativa sede,  i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, ed i dati relativi 

all’iscrizione all’Albo): 

 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

□ mandataria/o del Raggruppamento Temporaneo costituito tra i seguenti soggetti :  

1) □ Cooperativa □ Consorzio di Cooperative: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

(in caso di Consorzio indicare le Cooperative per le quali il Consorzio concorre,  le relative sedi,  i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

2) □ Cooperativa □ Consorzio di Cooperative: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 
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via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

(in caso di Consorzio indicare le Cooperative per le quali il Consorzio concorre,  le relative sedi,  i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

3) □ Cooperativa □ Consorzio di Cooperative: 

…………………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

(in caso di Consorzio indicare le Cooperative per le quali il Consorzio concorre,  le relative sedi,  i nominativi dei 

rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati relativi all’iscrizione all’Albo): 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

(N.B.: le dichiarazioni contenute ai precedenti punti dovrano essere ripetute per ciascun soggetto 

costituente il Raggruppamento Temporaneo) 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE 
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ANNI 2010/2011(sino al 31.8.2011) suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 
espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze, visto il bando ed in particolare visto quanto 
da esso disposto relativamente all’importo a base gara, 

presenta la seguente offerta economica 
per l’affidamento del servizio relativo al Lotto n.:.........................................................................  
Percentuale di ribasso sull’importo a base gara pari ad Euro 19,79 – Iva esclusa 

 (indicare in lettere e cifre):  

_____________________________________________________________________________ 

 

Data,  

 Firma 
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All’Ufficio Area Metropolitana e Decentramento 
Via Pietrapiana, 53 

50122 Firenze  
 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-
EDUCATIVO DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO SOCIALE – ANNI 2010/2011 (SINO AL 31.8.2011) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(per Consorzi ordinari  
già costituiti al momento dell’offerta) 

 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………….................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Nato/a  a …………………………………............................................................................................................. 

il...................................................... 

in qualità di  legale rappresentante del Consorzio ordinario costituito in data ........................................... 

con atto ....................................................................................................................................................................  

con sede ................................................................................................................................................................... 

tra le seguenti cooperative sociali:  

1) ...……………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………............…............ n. .......................CAP.......................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

2) ...……………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..…………………….., n. ...................................CAP................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................ 
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e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

3) ...……………………………….……………………………………………………………………………....... 

con sede a ……………………................................................................................................................................ 

via ………………………..……………………. .................................................................................n.................. 

CAP....................................................................Prov............................................................................................... 

Part. IVA: ………………….. .................................................................................................................................. 

Tel. ………………......................................................................Fax ………………............................................... 

e-mail:……………………………………………................................................................................................... 

 

in relazione alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO 
DOMICILIARE (S.E.D.) PER MINORI E GIOVANI DISABILI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE 
ANNI 2010/2011(sino al 31.8.2011) suddiviso in n. 5 (cinque) distinti lotti corrispondenti al servizio da 
espletarsi nel territorio dei 5 Quartieri del Comune di Firenze, visto il bando ed in particolare visto quanto 
da esso disposto relativamente all’importo a base gara, 

presenta la seguente offerta economica 
per l’affidamento del servizio relativo al Lotto n.:.........................................................................  
Percentuale di ribasso sull’importo a base gara pari ad Euro 19,79 – Iva esclusa 

 (indicare in lettere e cifre):  

_____________________________________________________________________________ 

 

Data,  

 Firma 


