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 DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il giorno 15/04/2011 alle ore 12:00, presso il Servizio Contratti e Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza 
di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°), avrà luogo, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi e 
della busta “A”, di seguito descritti, per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto.  
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZ IONE DELL'OFFERTA  
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire per ciascun lotto  un plico sigillato, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 14/04/2011, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al seguente 
indirizzo:  
COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI c/o ARCHIVIO GENERALE ( PALAZZO VECCHIO ) PIAZZA 
DELLA SIGNORIA  –  50122 FIRENZE  
(nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 15,00 
alle 17,15). 
Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta  “Procedura aperta per l’affidamento 
della gestione del servizio CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI FIRENZE – ANNO 2011 -  Lotto n. 
__________  l'importo della gara, riferimento codice CIG,il nominativo del concorrente, il recapito 
telefonico ed il numero di fax. 
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A), B) e C): 
 
 Busta A)  DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE   
In una busta contrassegnata dalla lettera A) separata da quella contenente la documentazione tecnica e da 
quella contenente l’offerta economica, riportante sull’esterno la scritta:  
”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI F IRENZE – ANNO 2011 -  
LOTTO N.________” 
dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara: 
 

1) Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo del lotto, da costituirsi con le modalità indicate 
all’art.75 del D.Lgs. 163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente come di seguito 
indicato: 
 

Lotto Q1A   € 1.129,00 
Lotto Q1B  €     736,00 
Lotto Q1C  €     786,00 



Lotto Q2A  €   1.210,00 
Lotto Q2B  €      898,00 
Lotto Q2C  €   1.916,00 
Lotto Q3A  €   1.956,00 
Lotto Q3B  €      807,00 
Lotto Q4A  €      827,00 
Lotto Q4B  €   1.987,00 
Lotto Q5A  €   1.301,00 
Lotto Q5B  €   1.856,00 
Lotto Q5C €    2.360,00 
 

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere costituita 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 di questa Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia 
costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non 
saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante. 
La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 385/93, 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, ai sensi del comma 4, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per i raggruppamenti temporanei la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere 
intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti.  
La cauzione dovrà avere validità dal giorno della gara (compreso) e scadenza non anteriore al giorno 
11/10/2011. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate  ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 
dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06 a condizione che segnalino il possesso del requisito e lo 
documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in assenza della suddetta 
documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
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 del D.Lgs. 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.  
 

2) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, conforme al Modulo A pubblicato su 
Internet di seguito al presente disciplinare e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti. Riguardo 
all’utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando. 

 
3) qualora il concorrente abbia dichiarato nel Modulo A di trovarsi in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro concorrente,  dovranno essere presentati ed  inseriti in 
separata busta chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, a pena di esclusione dalla gara, i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla autonoma 
formulazione dell’offerta; 

 
4) Capitolato d’Appalto, debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per accettazione di tutte 
le condizioni in esso contenute. 
 

Busta B)  Documentazione Tecnica  

I partecipanti dovranno produrre per ciascun lotto, ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel bando di 
gara riguardanti le caratteristiche del servizio, il Progetto del servizio, secondo l’articolazione prevista  al 



successivo punto “Modalità di aggiudicazione – qualità del progetto presentato” per l’attribuzione del 
punteggio di qualità, che dovrà essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa e separata, 
contrassegnata dalla lettera B) riportante all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA – 
PROGETTO E SERVIZIO OFFERTO” (LOTTO________) 

Busta C) Offerta economica  

L’offerta, redatta per ciascun lotto in lingua  italiana su carta resa legale e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa o dai legali rappresentanti di tutte imprese che costituiranno le associazioni o i 
consorzi ai sensi dell’art. 37, comma 8 D.lgs. n. 163/06, dovrà  essere chiusa, a pena di esclusione dalla gara, 
in una propria busta sigillata, contrassegnata dalla lettera C), riportante sull’esterno la scritta:“OFFERTA 
ECONOMICA - LOTTO________”, un chiaro riferimento a  questa gara, il nominativo del 
concorrente.  
Essa dovrà contenere,  sempre a pena di esclusione dalla gara : 
 

1)  Il prezzo offerto per il gruppo tipo, con le caratteristiche e le tipologie di servizi descritte al 
successivo punto “Modalità di aggiudicazione” “ Economicità dell’offerta”, nonché le indicazioni di costi 
richiesti  nel  modello “Offerta economica – Allegato  D”; 
Si precisa che, in caso di discordanza fra i dati contenuti nella colonna “Offerta unitaria” e quelli contenuti 
nella colonna “totale parziale” sarà ritenuto valido il dato presente nella colonna “Totale parziale” 
Si precisa inoltre che non è a pena di esclusione la presentazione, a corredo dell’offerta, della 
disaggregazione dei costi relativi al  personale.  
 

2) dichiarazione che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data della gara e 
comprensivi di tutti gli oneri indicati nel capitolato di appalto, eccezion fatta per gli oneri per la sicurezza 
specifici dell’appalto, non soggetti a ribasso e calcolati sul singolo lotto.. 
 

 

Modalità di aggiudicazione 

La selezione sarà effettuata in base al criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, e pertanto  la valutazione complessiva dell’offerta avverrà sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

A) qualità del progetto presentato (punteggio max 70/100) 

I soggetti proponenti devono presentare un progetto  (di massimo 15 cartelle di circa 3000 battute a cartella 
spazi inclusi) per la gestione del Centro Estivo relativo al lotto di riferimento, nel quale saranno esplicitati 
metodologie, obiettivi, finalità, valutazione e verifica finale con individuazione di idonei strumenti, risultanti 
dal progetto stesso. 
Tale progetto dovrà essere coerente con le linee di indirizzo territoriale e con la descrizione del servizio di 
cui al capitolato e sarà costituito da: 
 

1. il programma tipo di un turno di due settimane rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia; 
2. il programma tipo di un turno di due settimane rivolto ai bambini della scuola dell’obbligo 
3. le modalità di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio. 

 
Per consentire la valutazione del livello qualitativo delle attività di cui al successivo punto 6 dei criteri di 
valutazione, il soggetto proponente dovrà specificare, in apposito elenco, tipologia e luogo dei  laboratori, 
escursioni, gite, visite e attività previste per ogni turno inserito nel lotto, suddivisi per la scuola dell’infanzia 
e per la scuola dell’obbligo. 
 
Non sono ammesse variazioni al progetto presentato. L’AC si riserva di chiedere chiarimenti alla 
documentazione presentata, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 
 
La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio in base ai seguenti criteri: 



 
Criteri di valutazione 

1) Programma di un turno tipo distinto per fasce di età da 0 a  14 punti 
2) Metodologia dell’intervento educativo da 0 a  10 punti 
3) Analisi dei bisogni dell’utenza e rispondenza del progetto alla fascia di età da 0 a  10 punti 
4) Individuazione di una tematica quale filo conduttore nella realizzazione del programma di 
attività e livello di coerenza con le indicazioni generali e specifiche per Quartiere di cui 
all’art. 2 del capitolato 

da 0 a  6 punti 

5) Metodologia  educativa e interventi specifici per bambini disabili e disagiati da 0 a  9 punti 
6) Livello qualitativo delle attività (laboratori, escursioni, ecc) da 0 a  8 punti 
7) Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi e verifica dell’intervento 
educativo all’interno delle singole sedi 

da 0 a  6 punti 

8) Impiego documentato di volontari quale arricchimento del progetto in aggiunta agli 
operatori indicati nel capitolato 

da 0 a  2 punti 

9) Ulteriori servizi gratuiti: collaborazioni con soggetti esterni con competenze specifiche 
nelle tematiche scelte e/o  utilizzo di strutture,  particolari attrezzature e materiali. 

da 0 a  5 punti 

-  

- B) economicità dell’offerta (punteggio max 30/100)  

Il confronto delle offerte economiche verrà effettuato con riferimento ai servizi proposti, secondo un 
programma tipo per un turno di due settimane, ad un ipotetico gruppo formato da 30 bambini della scuola 
dell’infanzia, 60 bambini della scuola dell’obbligo oltre 3 bambini portatori di handicap, per un totale di 93 
bambini Ciascun soggetto partecipante dovrà formulare un’offerta complessiva per il suddetto turno tipo, il 
cui programma specifico è oggetto della valutazione di cui al punto 1 della “qualità del progetto presentato – 
criteri di valutazione”, che dovrà comprendere: 

- -  1 figura di coordinatore; 
- -  3 figure di educatori per la scuola dell’infanzia 
- -  4 figure di educatori per la scuola dell’obbligo 
- -  3 figure di educatore di sostegno all’handicap 
- -3 ausiliari 
- - Costo di materiali e biglietti di ingresso a strutture ricreative, sportive e culturali per attività in sede 

e fuori per ciascun bambino/a, costituite almeno da:  
ingressi alle piscine ( 1 a bambino per turno, in quanto 1 dei due ingressi da prevedere nel 
programma è a carico dell’A.C.); gite dell’intera giornata con percorrenza di circa 100 km per 
l’intero viaggio A/R (per la scuola dell’infanzia 1 per turno; per la scuola di obbligo 2 per 
turno); gite dell’intera giornata con percorrenza di circa 250 km per l’intero viaggio A/R (solo 
per la scuola dell’obbligo 1 per turno), accoglienza, giochi di socializzazione, laboratori manuali 
ed espressivi, sport, tornei, visite in città o nelle immediate vicinanze a luoghi di interesse 
culturale o scientifico, attività sportive in strutture individuate dal soggetto proponente, attività 
ludico-ricreative.  Il costo individuato per ciascun bambino dovrà essere moltiplicato per 93, 
numero dei bambini che compongono il gruppo tipo 
 

La base d’asta per  il turno tipo, secondo il numero e la tipologia di bambini frequentanti,  le attività e le 
presenze di figure professionali sopra descritte, è  di Euro 14.000,00, esclusi gli .oneri di sicurezza specifici 
legati all’esecuzione del contratto non soggetti a ribasso che sono indicati separatamente per ciascun lotto nel 
capitolato e nel bando di gara  Nell'importo a base d'asta sono compresi il costo del personale, i materiali  e 
le spese per la realizzazione delle attività,  i costi generali (compresi i costi  relativi alla sicurezza propri di 
ogni datore di lavoro)., e l'utile d'impresa. Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano 
redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi. 
 

Il soggetto concorrente dovrà inoltre articolare l’offerta complessiva, dettagliando  i costi analitici 
secondo il seguente prospetto: 

 
Prospetto costi analitici 

Voce di costo Offerta unitaria 

N° 
previsto 
in 

Totale parziale= 
(Offerta unitaria per voce di costo 



gruppo 
tipo 

x n° previsto in gruppo tipo) 
 

a) Coordinatore Euro……………. 1 Euro …………. 
b) Educatore scuola dell'infanzia Euro ………. 3 Euro ………. 
c) Educatore scuola dell'obbligo Euro ………. 4 Euro ………. 
d) Educatore di sostegno handicap Euro ………. 3 Euro 

e) Personale ausiliario Euro ……. 3 Euro 
f) Spese relative a ciascun bambino per servizi 
accessori (ingressi piscina, materiale per laboratori, 
ecc.) Euro ………. 

 
93 Euro ……. 

Offerta complessiva=somma dei totali 
parziali a)+b)+c) +d)+e) +f) 

 Euro 
 

 

A corredo dell'offerta  il concorrente dovrà precisare la disaggregazione dei costi relativi alle figure di 
coordinatore, educatore scuola dell'infanzia, educatore obbligo, educatore di sostegno, ausiliario. Tali importi 
dovranno essere scomposti fra le seguenti voci: importo lordo corrisposto al personale, , utile d'impresa, costi 
generali (compresi oneri per la sicurezza propri di ogni datore di lavoro) 
La valutazione dell’economicità verrà calcolata con riferimento alla  offerta complessiva proposta  per il 
gruppo-tipo, secondo la  seguente formula: 
 

Punteggio massimo attribuibile (30) x Offerta complessiva minore 

Offerta complessiva  da valutare 

 

Si precisa che l’aggiudicatario, ai fini dell'espletamento del servizio e della successiva fatturazione, dovrà 
fornire i servizi (personale educativo, di coordinamento, ausiliario, attività per bambino) al prezzo unitario  
risultante dal prospetto analitico dell'offerta presentata, nella misura richiesta dal Comune in base al numero 
effettivo di turni attivati, al numero e alla tipologia dei bambini iscritti , in modo da garantire un rapporto 
educatore:bambino non superiore a quello risultante dal seguente prospetto: 
 
Tipologia Rapporto 
Educatore scuola dell’infanzia 1:10 

Educatore scuola dell'obbligo  1:15 

Educatore di sostegno handicap  1:1 
 
L’AC si riserva di definire il numero dei coordinatori  e del personale ausiliario sulla base degli iscritti e 
delle sedi utilizzate.  
 

II punteggio finale attribuito a ciascun soggetto offerente sarà dato dal punteggio ottenuto dalla 
valutazione della qualità del progetto sommato al punteggio ottenuto dalla valutazione dell’offerta 
economica, con conseguente formazione di una graduatoria in ordine decrescente. L’aggiudicazione verrà 
effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.  
In caso di parità, l’appalto sarà affidato al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti 
inerenti la qualità del progetto e del servizio. In caso di ulteriore parità, l’Amministrazione procederà alla 
richiesta di un ulteriore ribasso. 
Le spese  relative al verbale di gara e alla stipula del contratto  sono a carico del soggetto aggiudicatario. 
 
Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta possono essere effettuate utilizzando lo stesso foglio di carta 
resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate separatamente devono 
essere in carta resa legale. 
 
L’apertura della Busta C) OFFERTA ECONOMICA avverrà in seduta  pubblica, previa comunicazione da 
parte dell’Amministrazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario. 
Ciascun offerente potrà presenziare alla apertura dei plichi e della busta A) per l’ammissione alla gara. 

 



Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, del cui presunto ammontare può essere presa visione 
presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, sono a carico 
dell’aggiudicatario, che dovrà effettuarle su comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al versamento 
del deposito cauzionale definitivo. 

Norme di partecipazione delle  A.T.I. e dei  CONSORZI  
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare 
all’interno del plico al di fuori della busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione per l’ammissione ed 
a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) 
dell’art.34 D.Lgs.163/06. 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.Lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte da 
parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti,  in 
tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel plico, fuori della busta dell’offerta, dovrà 
essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  L'offerta dovrà 
essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
Le ATI e  i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai sensi 
dell’art.37 D.Lgs. 163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno 
del plico al di fuori della busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione per l’ammissione ed a pena di 
esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, del servizio, corrispondenti alle quote di 
partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 
conformità all’art.37, comma 13, D.Lgs. 163/06.  In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota 
maggioritaria del servizio. 
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da 
ciascun soggetto in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta.  
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la presente 
gara dovranno essere prodotte da ciascuno dei soggetti che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i 
consorzi. 
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909 e s.m., e 
consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 
36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui al modulo A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati 
per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi degli artt. 36 comma 5 e 37, comma 7, dovranno presentare 
anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A. (numeri 
1,2,3). 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 
37 del D.Lgs. 163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.  
 
Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara: 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell’art.48 D.Lgs. 
163/06 e del D.P.R.445/2000. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2, D.Lgs. 163/06 relativamente al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai 
sensi e per gli effetti dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.  
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
Accesso agli atti del procedimento 
Dichiarazione in materia di accessibilita' agli atti ex artt. 13 e 79 D.LGS. 163/06  
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, l’impresa concorrente ha l'obbligo di 
evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o 
commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti 



del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06); a tal fine, dovrà rendere motivata e 
comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. 
In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti 
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a 
suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente con 
riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale caso in 
mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti 
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede 
di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.  
In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi 
dei citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di 
cui al presente punto “Dichiarazione in materia di accessibilita' agli atti ex artt. 13 e 79 D.lgs. n. 163/06” 
costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006. 
 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 
e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In 
particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso 
informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista 
dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso  adottati ai sensi 
dell’art.13, presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali Servizio Appalti e Contratti – 
Piazza di Parte Guelfa n. 3 – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 ed il martedì e 
giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 
 

 

 


