
COMUNE DI FIRENZE
UFFICIO AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO

QUARTIERE 3 – GAVINANA GALLUZZO

PROCEDURA APERTA PER: 

Affidamento della: “GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE IL 
CASTORO QUARTIERE 3 - BIENNIO 2008/10 DEL COMUNE DI FIRENZE

DISCIPLINARE DI GARA

Il  giorno 7 novembre 2008 alle  ore  9,30 e  segg.,  presso  il  Consiglio  di  Quartiere  3 –  via 
Tagliamento 4,  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  FORMULAZIONE 
DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti dovranno far pervenire un unico plico sigillato entro 
e non oltre le ore 9,00 del giorno 7 novembre 2008, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 
offerta, al seguente indirizzo:  COMUNE DI FIRENZE – CONSIGLIO DI QUARTIERE 3 – 
UFFICIO PROTOCOLLO, VIA TAGLIAMENTO 4 – 50126 FIRENZE.

Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta 
“PROPOSTA E DOCUMENTAZIONE PER GARA RELATIVA A GESTIONE SERVIZIO 
LUDOTECA COMUNALE IL CASTORO Q3 - BIENNIO 2008/10", il nominativo del soggetto 
concorrente, il recapito telefonico e 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) riportante sull’esterno la scritta: "DOCUMENTI AI 
FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA" dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da 
prodursi a pena di esclusione dalla gara:

1) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante,  relativa ai requisiti di ordine generale e 
speciale indicati  nel  Bando di gara,  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 A vale quanto precisato nel Bando.
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2) Capitolato  d’Appalto,  debitamente  firmato in  ogni  foglio  dal  legale  rappresentante  del 
soggetto concorrente (in caso di ATI dai legali rappresentanti di tutti i soggetti concorrenti), per 
accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.

3) Garanzia fideiussoria provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, come 
specificato nel Bando di Gara. 

Busta B) contenente il PROGETTO E SERVIZIO OFFERTO

I soggetti concorrenti dovranno produrre, ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel bando di 
gara riguardanti  le caratteristiche del servizio, la documentazione di seguito indicata, che dovrà 
essere contenuta,  a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa e separata, contrassegnata dalla 
lettera B) riportante all’esterno la scritta "PROGETTO E SERVIZIO OFFERTO”:

1) Qualità dell’offerta e del merito tecnico e organizzativo del progetto e del servizio 
Punteggio massimo: 70/100 punti

La  qualità  dell’offerta  concerne  la  componente  tecnico-progettuale.  Il  punteggio  massimo 
attribuibile è di 70/100. Un punteggio inferiore a 42/70 comporta l’esclusione dell’offerta. 

L’affidatario dovrà presentare idonea documentazione probatoria relativa a ciascuno degli elementi 
e degli impegni dichiarati e autocertificati in sede di offerta.

INDICATORE
PUNTEGGIO 

FINO A:
a Organizzazione complessiva del centro e delle singole attività, che tenga 

conto delle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio 
da perseguire, attraverso le seguenti fasi: 

1 - programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi. 10

2 - programma di gestione tecnico-organizzativa. 20
b Sinergie,  da  realizzare  mediante  accordi  documentati,  sviluppate  in 

collaborazione  con  il  tessuto  sociale  (famiglie,  associazionismo, 
volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla collaborazione, 
all'integrazione  e  alla  messa  in  rete  delle  diverse  risorse  dei  soggetti 
presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del 
servizio e la soddisfazione dell'utenza.

10

c Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in 
aggiunta al lavoro degli operatori. 4

d Formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dall'impresa 
nell’ultimo triennio nell’ambito dei servizi socio-educativi. 6

e Servizi socio-sanitari ed educativi con caratteristiche similari a quelle del 
servizio oggetto dell'appalto gestiti nel triennio precedente dal concorren
te. 6

f Attività  di  progettazione-coprogettazione  -  finanziate  o  autofinanziate 
-sviluppate nell'area su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e fi
nalizzate alla implementazione di reti di protezione e promozione sociale 
(L.R.72/97, altre leggi di interesse sociale, programmi UE, ecc.) svilup
pate sull'area in cui insistono i servizi oggetto del presente avviso di sele
zione. 8

g Servizi alla persona autonomamente attivati sullo stesso territorio ed au
torizzati e/o accreditati. 6
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VALUTAZIONE DEL PREZZO: Punti 30

La base economica di riferimento viene definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo:

1) Costo complessivo del servizio, composto da:

- costo  contrattuale  derivante  dall'applicazione  del  CCNL  di  riferimento, 
corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi 
territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali e datoriali 
firmatarie dello stesso CCNL; 

- costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa dell'impresa; 
- costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi).

2) Costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro 
(Testo Unico D.Lgs. 81/08, art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto);  tali costi 
non debbono essere compresi nel ribasso e dovranno essere indicati separatamente. 

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100
La valutazione dell'economicità delle offerte è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in 
rapporto all'entità del ribasso. 

Busta C) contenente l’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, redatta in lingua italiana su carta regolarizzata in bollo, dovrà essere chiusa, 
a pena di esclusione dalla gara, in busta separata, contrassegnata dalla lettera C), sigillata mediante 
l’apposizione  di  un’impronta  di  ceralacca,  timbro  e  firma  sui  lembi  di  chiusura,  riportante 
sull’esterno la scritta: "OFFERTA ECONOMICA" e dovrà contenere  a pena di esclusione dalla 
gara:

- Costo complessivo del servizio

- Percentuale di ribasso

- Costo  orario  per  l’operatore  aggiuntivo,  (tale  costo  non  deve  essere 
compreso nel ribasso e dovrà essere indicato separatamente) 

- Costi  derivanti  da  specifici  adempimenti  inerenti  la  normativa  sulla 
sicurezza del lavoro (Testo Unico D.Lgs. 81/08, art.26 Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto), (tali costi non debbono essere compresi nel ribasso e 
dovranno essere indicati separatamente). 

- Indicazione del regime IVA a cui il soggetto concorrente è sottoposto.

La  valutazione  dell’economicità  delle  offerte  avverrà  attribuendo  un  punteggio  a  crescere  in 
rapporto all’entità del ribasso, come segue:

RIBASSO % PUNTEGGIO 
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Il punteggio massimo previsto dovrà essere attribuito rispetto a una percentuale di ribasso del 5,5%.

DA       A 

0         0,49     19  PUNTI
0,50    0,99     20    “”
1,00    1,49     21    “”
1,50    1,99     22    “”
2,00    2,49     23   “”
2,50    2,99     24    “”
3,00    3,49     25    “”
3,50    3,99     26    “”
4,00    4,49     27    “”
4,50    4,99     28    “”
5,00    5,49     29    “”
5,50   e oltre   30    “”

II punteggio finale attribuito a ciascun soggetto offerente sarà dato dal punteggio ottenuto per la 
relazione tecnica di offerta, sommato al punteggio ottenuto per l'elemento prezzo, con 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; nel caso in cui ciò non fosse possibile, si procederà 
mediante sorteggio.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e 
regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in materia 
contrattuale del Comune di Firenze.

Le spese relative al  verbale di  gara e alla stipula della convenzione sono a carico del soggetto 
aggiudicatario.

Ciascuna  soggetto  offerente  potrà  presenziare  all’apertura  dei  plichi  e  della  busta  A)  per 
l’ammissione alla gara.

REQUISITI PROFESSIONALI, DI CAPACITÀ TECNICA
ED ECONOMICO -FINANZIARIA RICHIESTI

Tali  requisiti  sono  specificamente  indicati  Bando  di  gara.  Il  soggetto  proponente  che  risulterà 
vincitore  della  selezione  sarà  tenuto  a  documentare  idoneamente  quanto  dichiarato  e/o 
autocertificato in via temporanea, a pena di decadenza dall’affidamento. 

NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, 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.
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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. 
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo  orizzontale  ai sensi dell’art.37 
D.Lgs. 163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive 
percentuali 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.L.g.s. 163/06. Il requisito di ordine speciale indicato nel bando al punto 1 lett. a), dovrà essere 
posseduto dall’impresa mandataria e dalla/e mandante/i in quota percentuale e più specificatamente: 
- dalla mandataria in misura maggioritaria, e comunque non al di sotto del 60%,
- dalle altre partecipanti all’ATI in misura almeno del 20% ciascuna.
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i  requisiti  di partecipazione dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa 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), D.L.g.s 163/06, le dichiarazioni 
richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese 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 generale e 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 art.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) e 4).
Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si 
qualificherà come mandataria,  la  quale  stipulerà  il  contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti.  Si precisa che anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
associate.
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. 

AVVALIMENTO
Ai sensi del comma 7 dell’art.49 del D. Lgs 163/06 il concorrente potrà avvalersi del solo requisito 
economico prestato da altro soggetto. Dovrà in ogni caso essere in possesso del requisito economico 
di cui all’art.1, lett a), del bando di gara, nella misura almeno di ¼. Non è ammesso avvalersi di più 
di una impresa ausiliaria

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.L.g.s.163/06 e del D.P.R.445/2000.
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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.

Resta  fermo  per  l’affidatario  l’obbligo,  previsto  dall’art.38,  comma  3,  del  D.Lgs.  163/06,  di 
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L.210/02, convertito con 
L.266/02 e di cui all’art.3, comma 8, del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni.

6


	Busta B) contenente il PROGETTO E SERVIZIO OFFERTO
	Busta C) contenente l’OFFERTA ECONOMICA

