
COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Firenze - Direzione Segreteria 

Generale e Affari istituzionali – Servizio Contratti e Appalti piazza di Parte Guelfa n. 3 50122 

Firenze  – indirizzo internet: www.comune.fi.it accesso elettronico ai documenti: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=15&interv=0166/2014&step=2 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di 

attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessione di servizi educativi per la prima 

infanzia e altre attività per bambini e famiglie, da realizzarsi presso l'immobile di proprietà 

comunale “Ex-Meyer”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi –Luogo principale di 

prestazione dei servizi: Immobile di proprietà comunale “Ex-Meyer”, Via Frà Domenico 

Buonvicini 25 Firenze. Vedi art. 1 del Capitolato.  

II.I.4) Breve descrizione del servizio: Concessione ai sensi dell'art. 30 del DLgs 163/2006 e 

ss.mm.ii, di servizi educativi per la prima infanzia e altre attività per bambini e famiglie, da 

realizzarsi presso l'immobile di proprietà comunale “Ex-Meyer”, Via Frà Domenico Buonvicini 25 

Firenze. I servizi oggetto della concessione, per la parte che riguarda il nido d'infanzia, rientrano 

fra le tipologie di servizi educativi alla prima infanzia disciplinati dalla Legge Regionale n. 32/2002 

e relativo Regolamento di attuazione n. 41/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

II.1.5) Vocabolario comune degli appalti 

Oggetto principale: 85312110 - 3 

II.2.1) Valore finale totale degli appalti in euro (inclusi tutti i lotti): € 2.548.840,00. 

 

SEZIONE IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. Criteri: 1: prezzo, ponderazione 30; 2.: qualità, ponderazione 70  

 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si 

Bando di gara. Numero dell’avviso in GUUE: 2015/S 035-059862 del 19/02/2015 

 

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto  

Lotto n. 1 – Denominazione: Concessione di servizi educativi per la prima infanzia e altre attività 

per bambini e famiglie, da realizzarsi presso l'immobile di proprietà comunale “Ex-Meyer”. 

V.1) Data della decisione di  aggiudicazione dell’appalto: 08/04/2015 

V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2  

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale é stata adottata la decisione 

di aggiudicazione dell’appalto: Soc. Coop. Sociale GIALLA - via Herbert Spencer 82/86 00177 

Roma c.f./p.iva: 10960841004 

V.4) Informazione sul valore dell’appalto; Valore finale totale dell’appalto € 2548840.00  

V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.  

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.2) Informazioni complementari:  



I risultati integrali della procedura sono disponibili all’indirizzo: http://wwwext.comune.fi.it/cgi-

bin/archivi/forniture.cgi?direz=15&interv=0027/2015&step=2 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze  

- Italia CAP 50100 tel. +39 055267301  

VI.3.2) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010. 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/11/2015 

Firenze, 18/11/2015 

LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carla De Ponti) 
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