
COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO

CONSIGLIO DI QUARTIERE 3

Firenze, 8 ottobre 2008
Prot. 3765/4

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE IL CASTORO Q3 – BIENNIO 2008/10 DEL 
COMUNE DI FIRENZE”

Ente appaltante:
Comune di Firenze 
Consiglio di Quartiere 3 
via Tagliamento 4 – CAP 50126 Firenze
Codice Fiscale 01307110484

Codice Identificativo Gara: 0219125BA8

Sito Internet: http://www.comune.fi.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi.htm

Procedura aperta, giusto il contenuto del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 allegato 2 B e ss.mm., 
avendo riferimento  al  vigente regolamento generale comunale per l’attività contrattuale 
nonché ai criteri desumibili dalla normativa della Regione Toscana (L. R. 26.7.2002 n. 32 e 
succ. modifiche ed integrazioni, DPGR 8.4.2003 n.47/R, Regolamento 13.4.2000 n. 4, Del. 
C.R.T. 31.10.2001 n. 199 “Approvazione direttive transitorie per l’affidamento dei servizi 
alla  persona”),  opportunamente  rivedute  in  considerazione  di  quanto  previsto  dalla 
Circolare del Ministro per le Politiche Europee del 1° Marzo 2007, e in conformità a quanto 
previsto dal capitolato di appalto nonché dall’apposito Disciplinare di gara.

Oggetto e luogo di esecuzione dell'Appalto
Oggetto dell’appalto: progettazione e conduzione delle attività e dei servizi della Ludoteca 
comunale  “Il  Castoro”,  piazza  Artusi  23,  Firenze,  da  adibire  anche  a  centro  infanzia, 
adolescenza, famiglia rivolto ai minori dai 15 mesi ai 3 anni, dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 
anni.

Importo stimato dell’appalto
L’importo  stimato  dell’appalto,  vedi  art.  5  del  capitolato  è  di  €  28.000,00=  annui  (€ 
56.000,00  per  il  biennio  2008/10)  al  netto  dell’I.V.A,  comprensivo  di  tutte  le  attività, 
interventi e prestazioni previste nel capitolato e descritte all’art. 4 dello stesso capitolato.

Determinazione n. 2008/DD/8696
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Durata dell'appalto
biennio novembre 2008/ novembre 2010, rinnovabile per due anni previa valutazione in 
ordine alla sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse in tal senso. 

Finanziamento: Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare 
fattura bimestrale. Nel caso in cui i finanziamenti statali o regionali abbiano termine, il 
progetto potrebbe cessare, senza doveri da parte dell’Amministrazione. 

Modalità di pagamento: v. capitolato d’appalto, art.12

Luogo e modalità di esecuzione: v. capitolato d’appalto, art. 2

Subappalto: non è ammesso il subappalto del servizio.

Soggetti ammessi alla gara (ex art. 34 D.L.gs. 163/06): possono partecipare alla gara:

a) Associazioni di promozione sociale, iscritte agli appositi albi, con finalità statutarie 
idonee all’oggetto dell’appalto;
b) Imprese operanti nel settore, iscritte alla Camera di Commercio,
c)  Cooperative  sociali  e  Consorzi  di  Cooperative  Sociali con  sede  nel  territorio 
nazionale rientranti nelle seguenti categorie:  

• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o 
C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97; 

• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o 
C di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito);

• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali 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.

Tali soggetti possono partecipare sia a livello individuale, oppure riunite in raggruppamenti 
temporanei d’impresa.

E’  espressamente  vietato che  un  soggetto  partecipi  contemporaneamente 
all’appalto sia a livello individuale sia quale componente di RTI.

Con il soggetto/i aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione che regolerà i rapporti 
con il  Quartiere.  Nel  caso di  raggruppamenti  temporanei di  impresa l’offerta congiunta 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate 
le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  cooperative.  La  stipula  della 
convenzione è subordinata  alla  costituzione del  RTI  stesso,  così  come regolamentato 
dall’art. 37 del Dlg. 163/2006.

Requisiti  di  ordine  generale:  vedi art.  38  D.Lgs.  163/06  e  art.  1  bis,  comma 14 L. 
383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 
Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti 
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile. 
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Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà 
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Requisiti di ordine speciale:
1. Capacità economica finanziaria (art. 41 D. Lgs 163/06)

a) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo 
ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
Il fatturato nel triennio deve essere almeno pari o superiore ad € 56.000,00=.
In caso di R.T.I. gli importi di cui al punto precedente si intendono cumulabili, ma devono 
essere   posseduti,  nelle  rispettive  percentuali,  dall’impresa  capogruppo  nella  misura 
almeno pari al 60% e da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 20%.

2. Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs 163/06) 
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 

in ambito pubblico o privato; 
b) indicazione dei nominativi unitamente ai titoli di studio e professionali dei 

prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti 
concretamente responsabili della prestazione di servizi;

c)  dichiarazione  di  possesso  o  di  impegno  ad  attivare,  in  caso  di 
aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell’ambito territoriale in cui si svolge il 
servizio,  o  quanto  meno del  territorio  provinciale  di  riferimento,  idonea a  costituire  un 
effettivo punto di riferimento per l’utenza.

Le Imprese, le Cooperative o loro raggruppamenti,  le Associazioni,  se in possesso dei 
requisiti di cui sopra, sono invitate a rimettere offerta per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto, che sarà aggiudicato in conformità a quanto previsto dal Capitolato di appalto 
nonché dall’apposito Disciplinare di gara.

I  soggetti  che  risultino  eventualmente  aggiudicatari  della  procedura  di  gara  dovranno 
necessariamente presentare, prima dell’affidamento dell’incarico, il proprio atto costitutivo 
da cui risulti che l’erogazione del servizio rientra tra le proprie finalità.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  d’impresa,  l’offerta  congiunta  deve  essere 
sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole cooperative. In caso di aggiudicazione dovrà 
essere presentato un mandato speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo.

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 
47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm., essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio 
di copia del documento di identità del firmatario.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D.L.vo n. 163/06, sulla base dei seguenti elementi: Qualità tecnica ed organizzativa 
del progetto e del servizio offerto: Punti 70/100; Valutazione economica: Punti 30/100.

Si rinvia al Disciplinare di gara per il dettaglio degli elementi di giudizio.

Sarà  proceduto  ad  aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché 
accettabile ai sensi dell’art.86, comma 3 del D.lgs. 163/2006. 
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Non  saranno  ammesse  offerte  in  aumento  rispetto  alla  base  d’asta,  condizionate  o 
espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.lgs 
163/06,  di  decidere  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le 
modalità  indicate  all’art.  75  del  D.Lgs.  163/2006.  La  garanzia  deve  avere  validità  e 
scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso). A norma del comma 
8  del  medesimo  art.75,  l’offerta  è  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara, 
dall’impegno di  un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto,  di  cui  all’art  113  D.L.g.s.163/06,  qualora  l’offerente  risultasse  affidatario.  Si 
precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione 
provvisoria di cui all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto prescritto 
dal medesimo art.113. 

La gara, prima seduta pubblica, si terrà il giorno 7 novembre 2008 alle ore 9,30 e 
segg. presso questo Consiglio di Quartiere 3 – Via Tagliamento 4 - Firenze.

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di 
gara e pervenire all’ufficio Protocollo del Quartiere 3, via Tagliamento 4 Firenze, a 
rischio  e  pericolo  dei  concorrenti,  entro  e  non  oltre  le  ore  9,00  del  giorno  7 
novembre 2008, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte 
pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, vale tutto quanto precisato e richiesto con il 
relativo  Disciplinare  di  gara,  Capitolato  d’appalto  nonché  con  il  Modulo  A  per  le 
dichiarazioni a corredo dell’offerta.

Il Capitolato di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica (sito: 
http://www.comune.fi.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi.htm).

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e 
dal Modulo A di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. 
163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente 
trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti 
disposizioni richiamate nel modulo. 

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara.

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il 
solo  aggiudicatario  e  sarà  subordinata  agli  accertamenti  e  certificazioni  previsti  dalla 
vigente normativa.

Documentazione da allegare all’offerta:
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione successivamente verificabile, sottoscritta 

dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  con  allegata  fotocopia  del  documento 
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d’identità del legale rappresentante (vedi Modulo A) attestante il possesso da parte 
della ditta presentatrice, dei requisiti giuridici, professionali, di capacità tecnica ed 
economico-finanziaria necessari per partecipare alla gara. 

• Capitolato  d’appalto  debitamente  controfirmato  in  ogni  foglio  dal  legale 
rappresentante del soggetto concorrente (in caso di ATI dai legali rappresentanti di 
tutti i soggetti), per accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

• Garanzia fideiussoria  provvisoria,  pari  al  2% dell’importo  posto  a  base di  gara, 
come sopra specificato. 

Per la valutazione del merito tecnico-organizzativo, della qualità dell’offerta e del prezzo 
l’Amministrazione  appaltante  procederà,  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e 
trasparenza, ai sensi della L.R.T. 87/97 e in base alle Direttive transitorie per l’affidamento 
dei servizi alla persona approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n.199 del 
31.10.2001, nonché ai sensi della L.R.T. n. 38 del 21.07.2007. 
L’aggiudicazione viene effettuata a favore dell’impresa che riporta complessivamente il 
punteggio più alto. 
L’aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo l’approvazione del risultato di 
gara da parte dell’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in 
caso di presentazione di una sola proposta valida. 

L’Amministrazione  potrà  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  insorgano  motivi  di 
pubblico interesse in tal senso. 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni contenute nella L.R. 
87/97 e le prescrizioni del capitolato d’oneri. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 
presentata.

Ai sensi e per gli  effetti  di cui  agli  artt.  4 e ss. della legge n. 241/99 s’informa che la 
Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Antonella Chiti, P.O. Educativo-Culturale del 
Q3.

IL CAPITOLATO è disponibile presso:
♦ Albo Pretorio del Comune di Firenze (c/o Palazzo Vecchio);
♦ la  sede del  Quartiere  n.  3  di  Firenze  -  via  Tagliamento,  4  -  Firenze  -  presso 

l’Ufficio Amministrativo; 
♦ la sede dell’Ufficio Servizi Educativi del Q3 - via di Ripoli 118 – Firenze;
♦ Le sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblico URP presenti sul territorio 

fiorentino;
♦ Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi.htm

Il Dirigente del Quartiere 3
Dr. Danilo Branduzzi
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