
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE ISTRUZIONE 

BANDO DI GARA  -  PROCEDURA APERTA 

Ente appaltante : Comune di Firenze - Direzione Istruzione, Via A. 

Nicolodi n.2 - 50131 Firenze - Tel. 055-2625626 - F ax 055-2625656 – 

Indirizzo Internet: 

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

nti/bandi/index.html 

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

Oggetto dell’appalto : Servizio di pulizia dei plessi scolastici di 

scuola dell’infanzia comunali (CPV 90911200-8 ), secondo le modalità 

indicate nel capitolato speciale d’appalto, visibil e al sopraindicato 

indirizzo internet. 

Importo a base di gara:  €.341.666,6667 

(trecentoquarantunomilaseicentosessantasei/6667) ol tre IVA;  

Importo complessivo massimo dell’appalto comprensiv o di ogni facoltà di 

rinnovo: Euro 1.366.666,6668 

Finanziamento :  Bilancio ordinario.  

Determinazioni n. 2011/DD/04730 e 2011/DD/04790. 

C.I.G. 2599266627 

Durata del contratto : 190 giorni, corrispondenti ad un anno scolastico,   

con possibilità di rinnovo per un massimo di succes sivi tre anni 

scolastici, come precisato all’art. 2 del capitolat o speciale d’appalto, 

a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b 

Luogo di esecuzione :  vedi Allegato 1). capitolato d’appalto.   

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

costituiti da imprese singole, riunite o consorziat e ex artt. 35, 36 e 37 
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D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o conso rziarsi ex art. 37, 

comma 8, D.Lgs.163/06.  

Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati di versi dall’Italia, 

alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in pa rticolare dagli 

articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5,  39, 44 e 47 dello 

stesso Decreto.  

Indirizzo  al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare 

di gara. 

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

7 è vietata la contemporanea partecipazione alla ga ra del consorzio 

stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1,  lettera b) e dei 

consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai s ensi dell’art. 36, 

comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecip azione a più di un 

consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è v ietata la 

partecipazione alla gara in più di un raggruppament o temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la parte cipazione anche in 

forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o 

consorzio ordinario. 

 

Requisiti di ordine generale : art. 38 D.L.g.s. 163/06, così come 

modificato da ultimo dal Decreto legge 13 maggio 20 11 , n. 70 , art.14 

D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto 

dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 26 6/02. 

(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/200 6 inserito dall’art.2 

comma 19 lett.b della L.15/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti 
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dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o  società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies d el decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 

1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente a 

quelli  riferiti al periodo precedente al predetto  affidamento). 

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

periodo, del DLgs n.163/2006, non saranno ammessi a lla gara i 

concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro pa rtecipante alla 

presente procedura di affidamento, in una situazion e di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsi asi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazi one comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decision ale.  

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163 /06,la Stazione 

appaltante escluderà altresì dalla gara i concorren ti per i quali 

accerterà che le relative offerte sono imputabili a d un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

Requisiti di ordine speciale: 

a)  iscrizione nel Registro delle Imprese o all’albo de lle imprese 

artigiane di cui alla L. 82/1994 e al D.M. 274/97 a lla fascia C o 

superiore.  

Limitatamente alle imprese estere stabilite in un P aese dell’Unione 

Europea non aventi sedi sul territorio nazionale de vono dichiarare 

un fatturato annuo (IVA esclusa) non inferiore ad E URO 341.666,6667 , 
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in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2008,2009,20 10), la cui 

dimostrazione avverrà, in caso di aggiudicazione, t ramite la messa a 

disposizione dei bilanci aziendali;  

b)  Importo globale del fatturato d’impresa realizzato nel triennio 

2008,2009,2010 ALMENO PARI A € 1.100.000,00 

c)  Elenco dei servizi di pulizia svolti per Enti pubbl ici e/o privati 

negli ultimi tre esercizi (2008,2009,2010) con l’in dicazione del 

rispettivo  oggetto, importo, data, destinatario. Da tale elenc o 

dovrà risultare in ciascun anno 2008,2009,2010, l’e secuzione di 

servizi di pulizia  per un importo complessivo non inferiore ad 

€.300.000,00  

Se trattasi di servizi prestati a favore di  ammini strazioni o enti 

pubblici, essi sono comprovati, in sede di controll o, da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se 

trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della 

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 

concorrente e comprovata, in sede di controllo, con  la produzione delle 

relative fatture; 

d)  Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2008 in c orso di validità 

per i servizi oggetto del presente appalto; 

e)  Certificazione di qualità SA 8000 in corso di valid ità per i servizi 

oggetto del presente appalto; 

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 
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del firmatario. 

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa , ai 

sensi dell’art. 83 del D.L.vo  n. 163/06, sulla bas e dei seguenti 

elementi:  

PREZZO: max punti 40 

QUALITA’: max punti 60. 

Il punteggio  relativo alla qualità  sarà attribuito secondo i parametri 

di seguito indicati: 

-   Numero di ore/persona di lavoro giornaliere, setti manali, mensili, 

trimestrali, annuali e numero di operatori impiegat i sia per ciascun 

plesso che complessivamente;           MAX Punti 32  

così articolati: 

o Pulizie giornaliere    max punti 16 

o Pulizie settimanali    max punti 4 

o Pulizie mensili    max punti 4 

o Pulizie trimestrali    max punti 4 

o Pulizie annuali    max punti 4 

-   Qualità professionale, curricula, delle persone incaricate delle 

funzioni di coordinamento, precisando il numero dei  soggetti 

destinati a tale incarico con relativo monte ore;    

                                        MAX Punti 6   

-   Programma del controllo della qualità rispetto agl i obiettivi; 

               MAX Punti 6 

-   Elenco delle attrezzature/macchinari che verranno utilizzati 

nell’esecuzione dei servizi di pulizia (vedi art. 8  capitolato 

d’appalto), corredato dalle schede tecniche di sicu rezza degli 
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stessi, messi a disposizione in ciascun plesso scol astico e per 

l’intero appalto;        

                           MAX Punti 8  

-   Programma di addestramento/formazione degli addett i prima e durante 

il periodo dell’appalto;       

                    MAX Punti 8  

 

Ogni Azienda, ai fini dell’attribuzione del puntegg io tecnico, dovrà 

presentare un progetto di max 15 cartelle di circa 3500 battute. 

L’offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara.  

L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà con le 

seguenti modalità: il punteggio massimo (40) sarà a ssegnato all’offerta 

che risulterà la più bassa tra quelle pervenute; al le altre offerte con 

prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio  sulla base della 

formula “Prezzo più basso” x 40: “Prezzo offerto”. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore del l’offerta che avrà 

ottenuto il migliore punteggio complessivo, dato da lla somma del 

punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punt eggio attribuito 

all’offerta economica. A parità di punteggio comple ssivo, si procederà 

all’aggiudicazione alla ditta che avrà ottenuto il più alto punteggio 

relativamente all’offerta tecnica. 

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

appaltante valuterà la congruità delle offerte in r elazione alle quali 

sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei pu nti relativi agli 

altri elementi di valutazione, risulteranno entramb i pari o superiori ai 
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quattro quinti dei corrispondenti punti massimi pre visti nel presente 

bando di gara. 

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

sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni o fferta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta, 

purché accettabile ai sensi del citato art.86, comm a 3.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facolt à, prevista 

dall’art.81, comma 3, del D.L.gs 163/06, di decider e di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve niente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

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

fideiussoria  di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06 , con eventuale 

riduzione del 50% ai sensi dell’art.75, comma 7 e 1 13 del D. Lgs 163/06. 

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a qua nto previsto dal 

Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministro delle Attivi tà Produttive. 

Pertanto, riguardo alla cauzione provvisoria, detta  conformità al D.M. 

12/03/2004, n.123 è necessaria a pena di esclusione  dalla gara. Si 

precisa che l’importo della garanzia fideiussoria d efinitiva dovrà 

essere calcolato come previsto dall’art. 113 del D.  Lgs. 163/06.  

Garanzia provvisoria: pari al 2%  dell’importo post o a base di gara da 

costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 de l D.Lgs. 163/2006. La 

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

scadenza del termine per la presentazione delle off erte. 

La gara si terrà il giorno 25/07/2011, alle ore 10: 00 e segg. presso 
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questo Comune e, precisamente, in Palazzo Giandonat i Canacci – Piazza di 

Parte Guelfa n.3 - Firenze. 

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali  successive sedute di 

gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pu bblicazione nel 

seguente sito internet : 

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

documenti/bandi/  

 

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

nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e p ericolo dei 

concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del gio rno 22/07/2011 , 

restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offert a. Per le offerte 

pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

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

a tutto quanto precisato e richiesto con il relativ o disciplinare di 

gara ed il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta, 

documentazione pubblicata in internet di seguito al  bando stesso 

all’indirizzo: http://www.comune.Firenze.it  e  all’indirizzo: 

http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTr ovaBandi.do.  

I concorrenti potranno esaminare il capitolato spec iale di appalto ed i 

documenti complementari allegati (Allegato 1: elenc o scuole; Allegato 2: 

documento ex art.26, D.Lgs 81/2008) posti in vision e presso la Direzione 

Istruzione – Via A. Nicolodi n.2 - FIRENZE, nel seg uente orario: 9,00-

13,00 dal lunedì al venerdì – martedì e giovedì anc he 15,00-17,00. 

Il presente bando, il capitolato speciale di appalt o e gli allegati sono 

inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica al l’indirizzo: 
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http://www.comune.firenze.it . 

Le planimetrie relative ai plessi scolastici sono d isponibili presso la 

Direzione Istruzione (tel. 0552625670, 0552625610, 0552625781), dove gli 

interessati potranno, a richiesta, richiederne copi a. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che m anchi o risulti 

incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dich iarazioni richiesti 

dal presente bando o dal disciplinare di gara o nel  caso di mancanza, 

incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni co ntenute nel Modulo A. 

Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D .lgs.163/06,  

l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a p ena di esclusione 

dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasm esse tutte le 

dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle f orme previste dalle 

vigenti disposizioni richiamate nel modulo.  

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosser vanza delle relative 

prescrizioni. 

L’offerta presentata è vincolante per l’impresa con corrente per 180 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazi one delle offerte.  

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale  sarà immediatamente 

impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subor dinata agli 

accertamenti e certificazioni previsti dalla vigent e normativa 

antimafia. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudic ataria è subordinata 

all’acquisizione della suddetta documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata  all’acquisizione 

della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del 

D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, c omma 8, del 



 

 

10 

D.L.g.s.494/96, e di cui all’art.90 c.9 del D. Lgs 81/08. 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si  fa espresso 

riferimento al regolamento per l’attività contrattu ale del Comune di 

Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti  e in 

particolare al D.lgs. 163/06 e successive modifiche  ed integrazioni ed 

alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applica bile. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/20 06, si dà atto 

che, come previsto nel Capitolato speciale, il cont ratto di appalto non 

conterrà la clausola compromissoria . È pertanto escluso il ricorso 

all’arbitrato per la definizione delle controversie  nascenti dal 

presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bi s è vietato in ogni 

caso il compromesso. 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice ammini strativo è 

disciplinata dal codice del processo amministrativo  approvato dal D.Lgs 

104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere propo sti al Tar Toscana, 

sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati 

dall’art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.  

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art . 19  del 

capitolato d’appalto. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 118 

del D. Lgs. 163/06, il Comune non provvederà a corr ispondere 

direttamente al subappaltatore l'importo delle pres tazioni dagli stessi 

eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a t rasmettere, entro 20 

gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori, copia delle fatture quietanzate rel ative ai pagamenti da 

esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indi cazione delle 
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ritenute di garanzia effettuate.  

Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti da ll’art. 

49 DLgs 163/06 e successive modifiche. 

Sopralluogo obbligatorio:  è richiesto sopralluogo obbligatorio nei 

luoghi oggetto dell’appalto (specificati nell’Alleg ato 1 al Capitolato) 

da parte dell’operatore economico che vuole rimette re offerta. Tale 

sopralluogo, a pena di esclusione dalla gara, dovrà  essere effettuato 

dal rappresentante legale, o dal direttore tecnico,  o dal procuratore 

generale, o dal procuratore speciale dell’impresa c he intenda concorrere 

o da incaricato munito di delega, previa esibizione  di documento 

d’identità e consegna in copia di documentazione co mprovante la funzione 

rivestita all’interno dell’impresa, costituita, nel  caso di 

rappresentante legale o di direttore tecnico, da ce rtificato C.C.I.A.A., 

nel caso di procuratore generale o speciale da proc ura. 

Non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di p iù imprese 

concorrenti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi o ordinario, il 

sopralluogo dovrà essere effettuato dall’impresa de signata quale 

mandataria. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamen te previo 

appuntamento telefonico con dr. F. Paolo Sammarone nei giorni di martedì 

e giovedì dalle 9.00 alle ore 12.00. 

Le visite di sopralluogo saranno effettuate nei gio rni di lunedì e 

venerdì in tali giorni il personale preposto della Direzione Istruzione 

provvederà a rilasciare attestazione di avvenuto so pralluogo. 
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L’attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere  allegata alla 

documentazione di ammissione alla gara (busta A) se condo le modalità 

indicate nel disciplinare. 

 

Altre indicazioni: 

a) l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarim enti ed integrazioni 

sulla documentazione presentata. 

b) Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/1 2/05, n.266 e della 

deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui co ntratti pubblici del 

03/11/2010, l’ammissione alla gara è condizionata a l pagamento da parte 

del concorrente della contribuzione di € 35,00  a favore dell’Autorità. 

Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovat o, a pena di 

esclusione . Ai fini del versamento il concorrente dovrà atten ersi alle 

istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autori tà all’indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.html . 

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

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

c) Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06.  

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in ogg etto saranno 

effettuate dall’Amministrazione via fax oppure tram ite posta 

elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obblig atoriamente indicare, 

nel modulo A allegato all’offerta, oltre al domicil io eletto, il numero 

di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano 

inoltrate le comunicazioni. 

In  caso  di  indicazione  di  più  indirizzi  per  le comunicazioni, la  




