
BANDO 
 
 

1. Il Comune di Firenze, Direzione Istruzione –Ufficio Interventi Educativi  intende affidare ad un  
    unico soggetto   la gestione della struttura di proprietà del Comune di Firenze denominata  
    “Centro Scambi Internazionali Foresteria Pertini” posto in via del Tagliamento 18 
     Il presente bando è consultabile nella Rete  Civica al seguente indirizzo:  
     internet:www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi.htm 
 
2. Alla gara sono ammessi a partecipare Società, Cooperative, Imprese anche riunite in  
    raggruppamento temporaneo. I soggetti  che concorrono in associazione di impresa non potranno    
    partecipare anche autonomamente, né in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in  
    associazione temporanea di impresa la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da   
    tutti i soggetti associati e riportare l’indicazione precisa della mandataria. Le documentazioni e le    
   dichiarazioni indicate al successivo punto 7 dovranno essere trasmesse per tutti soggetti associati.  
 
3.L’immobile, completamente arredato, ha una capacità ricettiva di 48 posti letto, è strutturato su 2  
   livelli e dispone: 
   al piano terra di: 

• una reception con annesso ripostiglio; 
• una sala mensa; 
• locale di servizio a supporto sala mensa; 
• locale cucina per preparazione colazione e sporzionamento pasti; 
• una sala per conferenze con anti-sala di accoglienza e socializzazione; 
• n°9 camere complessive: n°4 a tre posti letto - di cui una con bagno in camera -; n°5 a 

due  posti letto; 
• una medicheria; 
• n. 2 ripostigli;  
• spogliatoio del personale e relativi servizi; 
• servizi igienici: bagni maschi n.3 wc e n.3 docce; bagni femmine n.2 wc e n.3 docce.  

Quanto sopra occupa una superficie di area di mq. 590,  
    
    al piano primo di: 

• n°10 camere complessive: n° 6 a tre posti letto; n°4 a due posti letto - di cui una con 
bagno in  camera ;  

• un’aula multimediale con anti-sala di accoglienza e socializzazione; 
• n. 2 ripostigli; 
• spogliatoio del personale e relativi servizi; 
• servizi igienici: bagni maschi n.3 wc e n.3 docce; bagni femmine n.2 wc e n.3 docce;  
• servizio igienico per portatori di handicap. 

Quanto sopra occupa una superficie di area di mq. 500.  
 
 La struttura è dotata di ascensore ed è circondata da uno spazio verde di mq 1.180 a  cui si accede 
tramite cancellata e stradello in cotto. 
 
La planimetria generale della struttura è disponibile presso la Direzione Istruzione Ufficio Interventi 
Educativi 
 
 
 



 
4. Il  soggetto gestore,  dovrà gestire la struttura a propria cura e spese per conto  
      dell’Amministrazione Comunale per 5 mesi (febbraio, marzo, aprile, maggio, 15 ottobre –  
      15 novembre) con esclusione delle due settimane di Pasqua,, mentre per i rimanenti 7   
      mesi (gennaio, giugno, luglio, agosto, settembre, 1 – 14 ottobre, 16 – 30 novembre,   

dicembre), nonché per le due  settimane a cavallo della Pasqua, gestirà la struttura per 
attività sue  proprie. 

            
     5.   Sono a carico del gestore: 
         a) tutti gli adempimenti scaturenti dal D. Lgs. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni.  
             In   particolare il Gestore, entro 30 gg. dall'aggiudicazione, dovrà redigere per l'intera     
             struttura la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro   
              nonché il piano di evacuazione per tutti i piani dell'immobile curando altresì la dotazione    
              delle  relative planimetrie d'emergenza e assicurando la formazione/informazione di tutto il   
              personale coinvolto. 
         
       b) la pulizia, la conservazione e la manutenzione ordinaria di tutti i locali, attrezzature  e  arredi 
           ricevuti in consegna nonché degli impianti elettrici, idraulici, telefonici e termici; la  
           vuotatura di canalizzazioni e fosse biologiche,  la manutenzione ordinaria degli spazi esterni   
           e la pulizia delle gronde e del tetto. 
         
       c) le spese relative alle utenze quali spese telefoniche, di riscaldamento, gestione ascensore, ivi  
           compreso l’allacciamento delle linee telefoniche, energia elettrica e acqua potabile. 
     
      d) la realizzazione della segnaletica, (quale  cartellonistica e totem informativo  all’ingresso 
           tale da consentire la visibilità della struttura dall’esterno). 
   
       e) la corresponsione annuale della TIA (tariffa  di igiene ambientale); la  raccolta differenziata   
           dei rifiuti e il sistema di allarme con collegamento a ditte convenzionate. 
 
      f) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi . Prima  dell’inizio del servizio il  
          Gestore dovrà presentare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi (RCT)   
          per danni causati a cose e persone durante il periodo di affidamento del servizio   
          con massimale non inferiore di €2.000.000,00. Resta inteso che eventuali danni    
          arrecati all’immobile ed impianti  che vengano causati dal Gestore e/o durante la gestione del  
          servizio, debbono essere risarciti all’Amministrazione Comunale.          
         Tale assicurazione non libera il gestore dalle proprie responsabilità, mentre l’Amministrazione  
         Comunale è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose che   
          derivino dallo svolgimento della gestione oggetto del presente bando. 
         Il gestore risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione a leggi e regolamenti vigenti,   
         ivi compresi quelli concernenti la normativa antinfortunistica e igienico sanitaria. 
 
Il Gestore ha il dovere di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese/associazioni del settore e nei relativi 
Accordi Regionali Integrativi  in vigore, per la durata dell’appalto. 
In particolare  tutto il personale utilizzato nella gestione del centro, dovrà essere assicurato a norma 
di legge contro gli infortuni, le malattie, l’assistenza e quant’altro contemplato dall’applicazione del 
contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali. 
 
    
 



 
 
 
    g) eventuali sostituzioni o integrazioni di attrezzature multimediali, di arredi e materiali in   
        dotazione della struttura salvaguardando la continuità d’arredo per mantenere una coerenza  
        estetica della struttura. Nulla osta, salvo intese preliminari, la modifica complessiva   
        dell’attuale arredo purché diffuso su tutta la struttura e di mantenimento dei 48 posti letto,    
         spazi di accoglienza e aule multimediali. 
    
     
6. In particolare, nel periodo  di gestione per conto del Comune, il gestore dovrà inoltre  
   garantire, nel rispetto del  Regolamento interno della struttura  predisposto dall’Amministrazione  
   Comunale:  
 
  a)  Servizio di   reception  e informazione all’utente 
  b) Servizio di guardania e portierato  
  c) Fornitura catering  comprendente la distribuzione della colazione, del pasto serale e di   
       eventuali cestini da viaggio  secondo il  citato  Regolamento della struttura in merito ad orari  
       distribuzione  e menù base e  osservando le vigenti norme igienico sanitarie (H.A.C.C.P.) 
  d) L’utilizzo della sala mensa e della cucina nel rispetto della vigente normativa igienico  
       sanitaria. 
e) Servizio di pulizia preventiva, giornaliera e finale  
     comprendente il cambio completo della biancheria almeno settimanale per ogni gruppo, ed  
     utilizzando per le pulizie  prodotti conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione  
     infortuni e igiene del lavoro e tutela ambientale.  
f )  Trasporto bagagli  
      Il gestore dovrà garantire, se richiesto, il trasporto dei bagagli degli ospiti.  
g) Lo svolgimento dei servizi del Centro con personale di età non inferiore ai 18 anni, in numero  
    adeguato e con le caratteristiche appropriate ai ruoli professionali occorrenti, ivi compreso la  
     padronanza delle lingue di accoglienza per gli ospiti stranieri (inglese, francese). 
h) Fornitura a tutto il personale impiegato indumenti da lavoro come previsto dalle norme vigenti in  
    materia di igiene, da indossare durante il servizio e che dovrà essere distinto per la  
    somministrazione degli alimenti, per i lavori di pulizia, per la reception e provvisto di cartellino  
    di identificazione, corredato di fotografia, riportante il nome dell’impresa e le generalità del  
    dipendente. 
 
7. Gli interessati dovranno presentare offerta alla Direzione Istruzione, via Nicolodi 2,  50131  

Firenze,  entro il  22/9/2008 sottoscritta dal legale rappresentante,  inserita in un plico sigillato 
sul   cui esterno dovrà essere apposta la scritta “bando  per l’affidamento della gestione della  

    Foresteria S. Pertini”, il nominativo della ditta concorrente ed il recapito telefonico alla quale  
   dovrà essere allegato: 
 
    a)certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o altra idonea certificazione/documentazione in caso di  
       Associazione/Cooperativa etc. da cui risulti l'esercizio di attività analoghe a quella oggetto    
       della gara;    
   b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs.163/06  e all'art. 3 della  
       legge 27 dicembre 1956 n° 1423  o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge  
       n° 575/65 e che l'impresa non è stata irrogata delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01  che   
       impediscano di contrarre con l'Amministrazione Comunale; 
   c) importo globale del fatturato d'impresa nonché elenco delle attività analoghe svolte    
      nell'ultimo triennio con l'indicazione del destinatario degli interventi e del relativo   



      fatturato; 
 
 
   d) progetto di gestione della struttura  di accoglienza Centro Scambi Internazionali   
      Foresteria Sandro Pertini separatamente  per i mesi a lui riservati  e per il periodo di gestione per  
      conto dell’A.C., precisando le modalità con le quali verrà gestita la struttura e in particolare  il  
      tipo di  utenza   cui  intende  rivolgersi e le tariffe applicate per i 7 mesi di disponibilità; 
   e) indicazione di eventuali soggetti diversi dei quali il gestore intende avvalersi per lo   
       svolgimento di parte delle attività.  Non potranno comunque essere oggetto di subappalto le  
       funzioni di cui ai punti a e b dell’art. 6; 
 
 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) potranno essere rese nelle forme di cui all'art.47 del T.U. 
n.445/00 essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'uso di copia del documento di identità 
del firmatario. 
 
 
Il Progetto dovrà contenere: 

• piano economico finanziario della gestione per il triennio di affidamento; 
• soggetti attuatori (che possono anche non coincidere col Gestore); 
• programma delle attività da svolgere nel periodo di 7 mesi di gestione autonoma precisando 

il tipo di utenza a cui si rivolge, quote richieste all’utenza, personale impiegato e modalità di 
svolgimento delle attività nel periodo  di gestione per conto del Comune. 

• dichiarazione circa la presa visione del bando e l’effettuazione del sopralluogo presso la 
struttura 

 
8. L’affidamento è previsto per un periodo di tre anni dalla data di aggiudicazione. Perdurando le  
    ragioni che hanno indotto all' appalto, l'affidamento potrà essere rinnovato per un pari periodo  
    entro tre anni dalla data  della stipula del contratto iniziale  ai sensi  dell'art. 57, comma 5,   
    lettera b del D. Lgs. 12/04/06   n. 163, previ  accordi con il gestore e  previa valutazione dei   
    risultati in  termini di qualità e utenza.      
    Resta salva comunque la possibilità, per l’Amministrazione, di revocare l’affidamento in  
    qualsiasi momento per gravi inadempienze o responsabilità a carico del gestore. 
 
9. La Direzione Istruzione nominerà una Commissione giudicatrice tecnica che esaminerà  i progetti  
    presentati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio complessivo ottenuto sommando i  
    seguenti punteggi parziali: 

• capacità tecnica ed economica dei soggetti concorrenti con particolare riferimento ad attività 
analoghe svolte negli ultimi tre anni, nonché al fatturato d’impresa (fino a punti 20); 

• progetto complessivo di gestione della struttura, caratteristiche degli operatori impiegati 
nell’attività, proposta di un sistema di monitoraggio e verifica  dei risultati, piano di 
comunicazione riferito al periodo di gestione per conto dell’A.C.(fino a 30 punti); 

• progetto di utilizzo della struttura nel periodo a disposizione, in termini di utenza e di tariffe 
richieste (fino a 20 punti); 

• proposta migliorativa  per l’A.C. in termini di maggiori tempi a disposizione,   interventi 
alla struttura e all’arredo (fino a 15 punti); 

• piano economico finanziario per i tre anni di gestione previsti  dal contratto iniziale (fino a 
15 punti); 

   
10. Presso la Direzione Istruzione- Ufficio Interventi Educativi sono disponibili ed in visone le  
       planimetrie generali della struttura.  E' comunque obbligatorio il sopralluogo dei locali, da  



       effettuarsi dal 1° al 19 settembre  contattando la Sig.ra GIOLLI LAURA - Stanza n° 19 - Tel:  
       055/2625615; mail: l.giolli@comune.fi.it 
 
11.  L' Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti e integrazioni sulla  documentazione  
       presentata. 
 
12. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché  ritenuta  
       valida ovvero si potrà non aggiudicare se nessuna offerta risulterà idonea. 
 
 
Firenze, il......................       
            Il Direttore  
         Bruna Macherelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


