
 
DIREZIONE ISTRUZIONE 
Servizio Attività Educative  

Quartieri 1, 2 , 3 
 

BANDO DI GARA 
Procedura aperta per l’appalto del servizio 

LUDOTECA IL CASTORO  
ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

 
 

 
1.  ENTE APPALTANTE 

Comune di Firenze -  Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e Formative - Via Nicolodi, 2 - 
50131 Firenze. tel. 055 262.5708 
Indirizzo Internet:  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/ 
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi Disciplinare di gara  
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Affidamento della gestione del SERVIZIO LUDOTECA IL CASTORO   DEL  QUARTIERE 3 DEL 
COMUNE DI FIRENZE per il periodo novembre 2011- maggio 2012 (di seguito denominato 
LUDOTECA IL CASTORO ) secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato Capitolato 
d’Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando di Gara. 
 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di gara  
ai sensi di quanto contenuto nel Decreto Lgs.vo 12/04/2006 n° 163 in riferimento ai servizi di cui 
all'allegato II B e ss.mm., L’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 65, 68, 
225 e dalle altre disposizioni del suddetto D.Lgs. espressamente richiamate. 

 
4. CODICE IDENTIFICATIVO DI  GARA 
 

CIG:   3367879DA8 
CPV:  92331210-5 Servizi di animazione per bambini 
 

5. IMPORTO  STIMATO DELL’APPALTO 
 
Il servizio si svolgerà nel periodo  Novembre 2011 – maggio  2012  indicativamente per 28 settimane.  
 
L’importo massimo dell’appalto del servizio per il periodo novembre 2011 – maggio  2012 è di € 31.920,00  
-IVA  esclusa oltre € 400,00  - IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. B) del D.Lgs 
163/06, con apertura nel periodo novembre – maggio, l’importo massimo dell’appalto nel relativo triennio è 
pari a € 96.960,00  oltre IVA, di cui € 95.760,00 oltre IVA per la gestione e € 1.200,00 oltre IVA per gli 
oneri per la sicurezza, al netto di eventuali adeguamenti dei corrispettivi previsti.  
Nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e 
calcolo degli specifici costi relativi. 
Determinazione Dirigenziale: 8654/11 

 
 



6. DURATA DELL’APPALTO 
 Vedi art. 3 del Capitolato 
 
7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Vedi art. 2 e 4 del Capitolato 
 
8. LUOGO DI ESECUZIONE  
 Vedi art. 4 del Capitolato 

   
9. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO   

Bilancio Comunale 
 

10. CRITERIO 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, sulla base dei seguenti elementi: 
prezzo max 40 punti 
qualità max 60 punti 
I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di 
gara 
 

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento in favore dell’Aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge e le disposizioni di 
cui all’art. 16 del Capitolato d’appalto. 

 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti che operino, secondo quanto risulta dal proprio 
atto costitutivo e dall’iscrizione a specifici registri, nel settore educativo: Imprese, Società commerciali, 
Società Cooperative, Associazioni svolgenti attività commerciale in possesso di partita IVA, altri 
soggetti di cui all'art.34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 
D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.Lgs. 163/06.  
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste 
dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 
dello stesso Decreto.  
Saranno ammesse, inoltre, cooperative di servizi nonché cooperative sociali o consorzi di cooperative 
sociali, rientranti nelle seguenti categorie: 
� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C dell’Albo istituito 

dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97, 
� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo 

Regionale ex L. 381/91 (ove istituito), 
� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo ex L. 381/91 in quanto 

con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti 
per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in 
Toscana. 

 
Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e dell’art.37, comma 7, è vietata la contemporanea 
partecipazione alla gara 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 sensi dell’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata 
la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in 
forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi ordinari di concorrenti l’offerta 
congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento o del consorzio e devono essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti. La mandataria dovrà comunque 
eseguire la maggioranza del servizio affidato. La stipula del contratto è subordinata alla formale 
costituzione del raggruppamento stesso. 



Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti e dell’organizzazione necessari per svolgere le 
attività oggetto della selezione nel pieno rispetto delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto.  
 

13. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla gara: 
 
Requisiti di ordine generale:  
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara, i soggetti che si trovino nelle condizioni elencate 
nell’art.38 D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 2 comma 19 Lettera e b della Legge 15.7.2009 
n.94, 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. 266/02.  
Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/2006 inserito dall’art.2 comma 19 lett.b della 
L.15/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies del 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 
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lett.m-quater e comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 163/06, non saranno 
ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi 
relazione,  anche di fatto,  se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la Stazione appaltante escluderà altresì dalla 
gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
Requisiti di ordine speciale: 
Per avere accesso alla gara, ciascun soggetto dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti 
requisiti, presentando la relativa  documentazione: 

1. Capacità economica finanziaria : 

 importo totale del fatturato relativo all’espletamento di servizi ludico-educativi rivolti a minori 
nelle fasce di età della scuola dell’infanzia e dell’obbligo negli ultimi tre anni (2008 – 2009 – 
2010), di cui almeno uno analogo a quello oggetto di appalto, non inferiore  complessivamente 
ad Euro 100.000,00. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi 
sono comprovati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e 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. 

2. Capacità tecnica e professionale:  

a) elenco dei principali servizi ludico-educativi rivolti a minori nelle fasce di età della scuola 
dell’infanzia e della scuola dell’obbligo  svolti per Enti Pubblici e/o privati negli ultimi tre anni 
(2008-2009.-2010) con indicazione del rispettivo importo, oggetto, data., destinatario.  

 Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da 
certificati  rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi 
prestati a privati, l'avvenuta dichiarazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo,  con la produzione delle 
relative fatture.  

 b) disponibilità per il servizio di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche 
indicate nel Capitolato speciale, documentabile attraverso i Curriculum Vitae degli operatori che 
si intendono impiegare nel servizio  

 
 

 



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 del firmatario. In relazione ai requisiti di ordine speciale, a conferma di quanto dichiarato, al 
concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria.  

 
 
14. Modalità di aggiudicazione 

Verrà nominata un’apposita commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore del soggetto che avrà ottenuto il migliore punteggio 
risultante dalla somma di quelli attribuiti in relazione ai criteri di cui al punto 10 del presente bando 
A parità di punteggio complessivo si provvederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà 
ottenuto il più alto punteggio relativamente alla  qualità del progetto presentato. 
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D. Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti nel presente bando di gara. 
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i 
criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
A prescindere dal verificarsi dell'anomalia dell'offerta, l'A.C. potrà valutare la congruità delle offerte 
presentate con particolare riferimento agli importi previsti per il personale. 
 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del 
citato art. 86, comma 3. 
 
Sono escluse  le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 35/60 rispetto alla qualità del progetto. 
Il servizio verrà assegnato ad un unico aggiudicatario. 
 
L’Amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico 
interesse in tal senso. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa, 
nonché subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC). Si potrà 
procedere all’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza della stipula del contratto,valendo a tale 
scopo le disposizioni poste con il presente bando,  e con il Capitolato, nonché gli impegni presi con il 
Progetto presentato dall’Impresa. 
 
Le spese contrattuali saranno a carico dell’ aggiudicatario. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/06, di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio avvalendosi della procedura negoziata nel caso in 
cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto a quanto descritto nel presente Bando, nel 
Disciplinare e nel Capitolato Speciale.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio 
I soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti dell’Amministrazione per la mancata 
attuazione del servizio.  
 

 

La gara si terrà il giorno 08 novembre 2011  alle ore 10,00 presso la Direzione Istruzione, Via Nicolodi 2 – 
50131 Firenze. Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno 
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: 
 



http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/  

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a 
rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 novembre 2011, restando 
esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. 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 relativo disciplinare di gara, il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta e modello di offerta 
economica allegato B, che i concorrenti potranno esaminare e scaricare dalla Rete civica del Comune di 
Firenze all’indirizzo: 
 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.html 
 
Anche i verbali con i risultati della gara saranno resi noti allo stesso indirizzo internet. 
 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e 
dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal Modulo A di dichiarazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.Lgs. 163/06,  l’utilizzo del modulo stesso non è 
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel 
modulo. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario 
e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione dal parte del Comune della certificazione 
di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del 
D.Lgs.494/96, e all’art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08 presso gli enti competenti secondo quanto previsto 
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché alla valutazione dell’adeguatezza delle offerte rispetto al costo del 
lavoro determinato dalla contrattazione collettiva e al rispetto dei trattamenti salariali minimi, di cui all’art. 
86 comma 3 bis  e all’art. 87 comma 3 del Codice dei contratti pubblici. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il 
Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del 
D.L.g.s. 163/06.  Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in 
sede di gara.   
 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa esclusivamente riferimento alle vigenti norme del D.lgs. 
163/06 valide per i servizi di cui all’Allegato II B e al Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, 
il contratto 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 – bis è vietato 
in ogni caso il compromesso. 
 
Subappalto: non consentito  
 
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione via fax 
oppure tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A 
allegato all’offerta, oltre al domicilio 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 Stazione Appaltante si riserva a suo 
insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via fax al numero 055/2767850 
ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel 
Modello A per la ricezione delle comunicazioni. 



L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione 
sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica. 
 

Responsabile unico del procedimento: Dott.Alessandro Ansani , Responsabile P.O. attività Educative 

Quartieri 1,2,3, tel. 055 276 7833 fax 055 2767850 mail:  alessandro.ansani@comune.fi.it ; 

direzione.istruzione@comune.fi.it 

 

  Firenze, …………………………….. 

 

 

      La Dirigente 
        Servizio Attività Educative e Formative 

                                                                                                                Dott.ssa Simona Boboli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DIREZIONE ISTRUZIONE 
Servizio Attività Educative  

Quartieri 1, 2 , 3 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento della Gestione del servizio  
LUDOTECA IL CASTORO del  COMUNE DI FIRENZE  
PERIODO NOVEMBRE 2011 – MAGGIO 2012   

 
Il giorno 8 novembre 2011 alle ore 10,00, presso la Direzione Istruzione, Via Nicolodi 2, 50131 
Firenze, 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 entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 7 novembre 2011 un plico sigillato, mediante raccomandata A/R o consegna a mano 
nell’orario di apertura dell’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì 
anche dalle 15,00 alle 17,15) restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al seguente 
indirizzo:  
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE ISTRUZIONE – SERVIZIO ATTIVITA’EDUCATIVE E 
FORMATIVE – Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze.  In caso venga utilizzata la raccomandata A/R 
non fa fede il timbro postale. 
Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta  “Procedura aperta per 
l’affidamento della gestione del servizio LUDOTECA IL CASTORO DEL COMUNE DI 
FIRENZE – periodo novembre 2011 – maggio 2012  l'importo della gara, riferimento al codice 
CIG, il nominativo del concorrente, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica 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 LUDOTECA IL CASTORO DEL  COMUNE DI 
FIRENZE –  PERIODO NOVEMBRE   2011 – MAGGIO 2012” 
dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara:  
 

1) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, conforme al Modulo di cui 
all’Allegato 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. 

 



2) 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; 

 
3) 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. 

 
4) Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo della gara, 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. 
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 179° 
giorno successivo.                 
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.  
 

Busta B)  Documentazione Tecnica  

I partecipanti dovranno produrre, 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 OFFER TO PER LA 
LUDOTECA IL CASTORO ”  



Busta C) Offerta economica  

L’offerta, conforme al modulo di cui all’Allegato B pubblicato su Internet di seguito al presente 
disciplinare, redatta 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 – LUDOTECA IL CASTORO”, un chiaro  riferimento a 
questa gara, il nominativo del concorrente.  
Essa dovrà contenere,  sempre a pena di esclusione dalla gara : 
 

1. L’indicazione in cifre e in lettere del valore dell’offerta, al netto di IVA, con 
esclusione degli oneri per la sicurezza, indicati separatamente ed esclusi 
dall’applicazione del ribasso. 

2. La relativa aliquota IVA. 
3. Il costo orario del personale per ciascuna categoria professionale prevista dal 

Capitolato di Appalto (da utilizzarsi in caso di eventuali necessità di variazioni 
dell’orario). 

4. la disaggregazione del costo orario del personale per ciascuna categoria 
professionale prevista dal Capitolato di Appalto. 

5. L’indicazione del Contratto Nazionale di riferimento. 
 

Sono vietate abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con 
postilla approvata e sottoscritta.  
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base economica di riferimento indicata nel presente 
avviso. 
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. 
 

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 60/100) 

I soggetti proponenti devono presentare un progetto per la gestione della Ludoteca Il Castoro, 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 e la descrizione del servizio di cui al 
capitolato e sarà costituito da: 

� analisi della realtà territoriale di riferimento del servizio 
� programma di gestione dell’intervento ricreativo nel suo complesso 
� programma tipo delle attività da realizzarsi settimanalmente e per le festività; 
� modalità di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio 
 

Esso dovrà consentire la valutazione degli elementi di cui al successivo paragrafo “Criteri di 
valutazione” 
 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio ai seguenti indicatori: 
 
 

INDICATORI Punteggio 
massimo 

1) Rispondenza del progetto alle caratteristiche organizzative e 
qualitative del servizio da gestire, da valutare attraverso : 

a. analisi dei bisogni specifici dell’utenza nella zona di 
riferimento della Ludoteca Il Castoro 

b. programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio, 
c. diversificazione e varietà della programmazione e sua 

coerenza con i bisogni e la tipologia specifica dell’utenza 
della Ludoteca Il Castoro 

 

36 

2) Metodologia dell’intervento ricreativo nel suo complesso  
 

10 

3) Numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente si 
impegna a ricollocare in caso di affidamento del servizio. 

2 

4) Entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali 
all’erogazione del servizio che le organizzazioni mettono a 
disposizione per il servizio, in aggiunta a quelli espressamente 
richiesti dal capitolato e senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Comunale  

 

4 

5) Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi e verifica 
dell’intervento educativo  

 

5 

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

 

3 

 
 
 

B) Offerta Economica: Punteggio massimo complessivo: punti 40 
 

Alla migliore offerta economica (offerta minore) verrà attribuito il punteggio massimo, pari a 40 
punti, mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, risultante 
dalla seguente formula: 

 
Punteggio massimo attribuibile (40) x Offerta minore 

Offerta da valutare 

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



L’apertura della busta C) avverrà in seduta pubblica previa comunicazione da parte 
dell’Amministrazione della sede, del  giorno e dell’orario. 
 
 
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto.  
A parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il massimo 
punteggio per gli aspetti inerenti la qualità del progetto e del servizio. In caso di ulteriore parità, 
l’A.C. procederà alla richiesta di un ulteriore ribasso; nel caso in cui ciò non fosse possibile, si 
procederà mediante sorteggio.  
L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la 
facoltà, prevista dall’ art. 81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006, di decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del 
contratto.  
In particolare, non saranno ammesse offerte che, relativamente al “Progetto e Servizio 
Offerto” non abbiano raggiunto la valutazione minima di 35/60. 
L’aggiudicazione diverrà vincolante per l'Amministrazione Comunale solo dopo la pubblicazione 
dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva. La documentazione necessaria a comprovare 
il possesso dei requisiti di partecipazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e/o 
documentazione che risulti, comunque, essere prescritta dalle normative vigenti dovrà essere 
prodotta dalla sola Impresa risultata aggiudicataria in via provvisoria, sulla base degli esiti dei 
lavori della Commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte 
dell’Amministrazione appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, con riserva, da 
parte dell’Amministrazione appaltante, di procedere in favore dell’Impresa immediatamente 
seguente nell’ordine di graduatoria.  
L’affidamento del servizio a favore dell’Impresa/Cooperativa risultata aggiudicataria in via 
definitiva avverrà tramite convenzione. L’Amministrazione si riserva comunque  la facoltà di non 
procedere all’affidamento del servizio. I soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti 
dell’Amministrazione per la mancata attuazione del servizio.  
 
La stipula del contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva 
di cui all’ art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, all’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 
494/96 e all’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, certificazione che l’Impresa aggiudicataria è 
tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto 
dall’art. 2 dello stesso D.L. 210/2002. Ulteriori certificazioni di regolarità contributiva saranno 
acquisite anche durante l’esecuzione del contratto.  
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza della 
stipula del contratto, valendo a tale scopo le disposizioni poste con l'Avviso, il Disciplinare e con il 
Capitolato, nonché gli impegni presi con il Progetto presentato dall’Impresa/Cooperativa.  
Le spese contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario.  
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.  

 
NORME DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI SOGGET TI  
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.L.g.s.163/06.  Alle condizioni previste dall’art.37, comma 8, D.L.g.s.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/ATS e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi 
dell’art.37 D.L.g.s.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/ATS 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/ATS 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/ATS o i consorzi.  
 
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) 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).  
 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 
36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.  
 
 
CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZI ONE 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. 
 
I verbali con i risultati della gara saranno resi noti al seguente indirizzo internet: 
 



http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi
.html 
 
 
  
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 accessibilità 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 la Direzione Istruzione- Via Nicolodi 2 
50131  – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 ed il martedì e giovedì 
anche dalle 15.00 alle 17.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DIREZIONE ISTRUZIONE  

 ATTIVITA’ EDUCATIVE QUARTIERE 3 
 

CAPITOLATO D’APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI GESTIONE  

DELLA LUDOTECA  IL CASTORO  
 
 

 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento, per il periodo novembre 2011 – maggio  2012, 
della gestione del servizio LUDOTECA IL CASTORO DEL QUARTIERE 3 DEL COMUNE 
DI FIRENZE  (di seguito denominato LUDOTECA IL CASTORO), con sede in Piazza Bartali n. 
3/B -50126 Firenze. 
 
L’appalto consiste nell’organizzazione, in orario extrascolastico, di un’attività ricreativa rivolta ai 
bambini e alle bambine (accompagnati da un adulto che è responsabile della custodia) di età 
compresa tra 0 e 11 anni ed alle loro famiglie che abitano o frequentano il Quartiere 3 del Comune 
di  Firenze.  
 
L’organizzazione  deve tener conto degli obiettivi e delle linee di indirizzo che il servizio ha nel suo 
complesso (ART.2)  e delle specificità della sede (ART.4).  
 
Art. 2 - Obiettivi  e linee di indirizzo 
 
Il  servizio LUDOTECA IL CASTORO è un  servizio ludico-ricreativo  che persegue i seguenti 
obiettivi : 

• offrire ai bambini e alle famiglie italiane e straniere presenti nel quartiere un luogo di 
incontro stimolante e accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività 
ludiche libere e strutturate, che favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza 
reciproca e l’integrazione tra bambini e famiglie di tutte le nazionalità presenti nel quartiere, 
ma anche che la tematica dell’intercultura sia oggetto di una programmazione specifica di 
attività; 

• offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle 
esigenze delle diverse fasce di età dei bambini, creando per tutti occasioni di crescita 
personale e collettiva; 

• contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio tanto dei bambini che 
delle loro famiglie; 

• educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell’ambiente; 
• favorire la condivisione tra le famiglie dei problemi legati alla genitorialità; 
• promuovere il gusto della lettura e della narrazione e la sua condivisione tra bambini e 

genitori  
 
 
 
 



 Art. 3 – Durata dell’appalto 
 
Il servizio deve essere realizzato nel periodo novembre  2011 –maggio 2012 per un totale indicativo 
di 28 settimane,  con gli orari descritti  nella tabella riportata all’ART. 4  
L’affidamento del servizio avverrà previa pubblicazione del provvedimento che lo approva. Alla 
scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. Perdurando le ragioni che 
hanno indotto all’affidamento dell’appalto, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, 
l’affidamento potrà essere rinnovato, previa verifica, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006, agli stessi patti e condizioni. In caso di rinnovo, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di concordare con l’aggiudicatario il monte ore di cui al presente appalto, che 
potrà essere aumentato o diminuito nella misura del 20% alle stesse condizioni economiche 
dell’affidamento, fatto salvo l’adeguamento relativo all’inflazione tendenziale, da calcolare in 
percentuale pari alla variazione annuale dell’indice dei prezzi ISTAT (indice FOI con l'esclusione 
dei tabacchi) riferita al mese di Luglio dell’anno di stipula del contratto. 
 
 
Art. 4 - Articolazione del   servizio 
 
Il progetto presentato deve tener conto che in ludoteca devono essere realizzate le seguenti attività: 
 

a) gestione della struttura e del suo corredo, riordino dei locali e cura del patrimonio e delle 
attrezzature; 

b) gestione del servizio educativo con attività di : accoglienza, assistenza al gioco libero e 
proposte di gioco strutturato secondo un programma settimanale di giochi e animazioni 
differenziati per le varie fasce di età.  

c) interazione con le scuole d’infanzia del quartiere per attività laboratoriali da svolgersi nella 
ludoteca 

d) predisposizione di un programma specifico di attività interculturali  
e) attività di coordinamento e monitoraggio delle attività, con trasmissione al personale dei 

Servizi Educativi del Quartiere 3 dei diari giornalieri, della rilevazione e del computo dei 
dati statistici e dei report semestrali. 

 
 
SEDE 
 
Il servizio è collocato nei locali di Piazza Bartali n. 3/B – 50126 Firenze. 
La sede comprende i seguenti spazi: 
- a piano terreno un disimpegno, una sala giochi con giochi simbolici e zona lettura, per i bambini 
dai 4 agli 11 anni, una stanza adibita ai laboratori manuali e servizi igienici divisi per adulti, 
bambini e diversamente abili; 
- al primo piano (servito da ascensore) un disimpegno,  una sala giochi per i bambini da 0 a 3 anni, 
una stanza con giochi morbidi e altro riservata ai più piccoli e servizi igienici divisi per adulti, 
bambini e diversamente abili;  
- al piano interrato  locali caldaie e  magazzini per il ricovero di passeggini, giochi e materiale 
vario; 
 
ORARI  
 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 16.00 alle 19.00 
Il martedì, il giovedì e il sabato: dalle ore 10 alle ore 12,30 
 



PERSONALE 
 
1°  Educatore responsabile del servizio  
Viene richiesta la figura di un educatore di riferimento fisso (salvo sostituzioni per malattia o per 
trasferimenti imprevisti) che sia sempre presente in sede - 3 ore giornaliere per 5 giorni alla 
settimana più 2 ore e mezzo per i 3 giorni di apertura antimeridiana -  per garantire con la continuità 
il buon andamento complessivo del servizio. 
 
2°  Educatore 
Un secondo educatore fisso deve ugualmente essere presente in sede per tutto l’orario di apertura - 3 
ore giornaliere per 5 giorni alla settimana più 2 ore e mezzo per i 3 giorni di apertura antimeridiana. 
Inoltre deve garantire il riordino e la cura dei locali, specie al termine delle attività di laboratorio, 
per almeno un’ora aggiuntiva nei 6 giorni dal Lunedì al Sabato, al di fuori dall’orario di apertura al 
pubblico della Ludoteca. 
 
 
1 Coordinatore 
Deve essere nominato un coordinatore responsabile dell’andamento del servizio, del suo 
monitoraggio, del rispetto degli adempimenti di legge, che faccia da referente per gli Uffici 
Comunali. 
 
Il soggetto aggiudicatario può attuare l’inserimento di persone che svolgono attività di volontariato 
o di tirocinio o di stage, stipulando accordi e convenzioni con le associazioni e le università, nel 
rispetto della vigente normativa, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione 
Comunale. La presenza di eventuali volontari e di volontari del servizio civile dovrà essere 
autorizzata dal Comune e gli stessi dovranno, comunque, essere complementari agli operatori 
previsti nel progetto.  
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario che 
assume ogni responsabilità a riguardo. A tal fine l’Amministrazione si riserva la facoltà, in corso di 
contratto, di richiedere il D.U.R.C..  
 
 
Art. 5 -  I requisiti professionali 
 
Di tutto il personale impiegato nella realizzazione del progetto il soggetto concorrente deve fornire i 
dati tecnico-professionali e i curricula, nonché un piano preciso sul tempo di impiego e le specifiche 
rispetto al rapporto che hanno con l’ associazione cooperativa o impresa concorrente (se ne sono 
parte integrante, se hanno rapporti continuativi o occasionali di consulenza ecc.).  
Il personale che opererà presso la ludoteca dovrà possedere requisiti idonei a raggiungere gli 
obiettivi  indicati ed esperienza documentabile almeno  annuale di impiego in servizi analoghi 
Pertanto, in considerazione di ciò, si rende necessaria la presenza di operatori che siano in possesso 
di uno o più dei seguenti titoli : 
- Laurea in Scienze dell'Educazione, della  Formazione o equipollenti; 
- Diploma di Educatore professionale; 
- Diploma di maturità magistrale o di Tecnico Operatore dei Servizi Sociali o titoli equivalenti con   
  esperienza almeno annuale in servizi analoghi; 
- Diploma di maturità e di frequenza a corsi di specializzazione in ambito educativo. 
Per la figura dell’educatore/coordinatore è richiesto un titolo di studio superiore (Laurea), ed 
esperienza nel settore educativo. Dovrà inoltre aver lavorato, anche all’interno di Associazioni o 
Cooperative, in servizi analoghi a quello in oggetto, a favore della Pubblica Amministrazione, con 
durata di almeno un anno, con funzioni di referente e/o responsabile e/o coordinatore.  



 
 
Art. 6 - Tipologia degli interventi 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre assicurare: 

a) gli interventi di ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature 
inventariabili a disposizione delle strutture destinati al gioco o ai laboratori dei bambini, che 
eventualmente si rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli stessi; 

b) la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività 
oggetto dell’appalto, in particolare, dovranno essere assicurati i materiali di facile consumo 
relativi a: 

- piccola cancelleria; 
- attrezzatura base per piccole manutenzioni ( ad es. cacciaviti, martello, chiave   
  inglese, etc.) ; 
- prodotti per le attività laboratoriali condotte direttamente dalla Ludoteca; 
- sovrascarpe monouso in polipropilene  da fornire a tutti gli adulti che accedono 
  alla Ludoteca  
- l’intervento di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche previste negli 
art. 4 e 5; 

c) servizio di riordino giornaliero dei locali e dei giochi, al di fuori dell’orario di apertura al 
pubblico; 

d) la messa a punto del programma di attuazione delle attività previste dal progetto in accordo 
con il personale referente del Quartiere 3; 

e) la disponibilità a recepire nel programma anche eventuali nuovi indirizzi tematici, in 
accordo con l’Ufficio Comunale che avrà il compito di coordinare le attività 
ludico/educative del Quartiere 3. 

f) nuove indicazioni tematico – educative;  
 
 

 
Art. 7-  Eventuali servizi aggiuntivi 
 
Il soggetto aggiudicatario, successivamente all’affidamento del servizio, potrà presentare uno o più 
progetti per l’utilizzo dei locali della ludoteca, in orari diversi da quelli stabiliti nel presente 
capitolato. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d’uso dei locali e potranno 
prevedere anche servizi a domanda individuale con versamento di un corrispettivo a favore del 
Comune da parte dell’utenza. L’amministrazione Comunale si riserva di approvare o rigettare tali 
progetti, valutata l’opportunità e la convenienza degli stessi. In caso di approvazione, gli stessi 
progetti potranno essere avviati soltanto successivamente all’esecutività del provvedimento che li 
approva. 
 
Art. 8- Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario 
 
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le 
attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo a integrazione di 
quanto previsto nel presente capitolato. 
La Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 3, con le modalità che 
riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa 
esecuzione del servizio. 
 
 



A) - Personale impiegato 
a) L’aggiudicatario dovrà prevedere la figura di un responsabile della gestione del servizio 

aggiudicato, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima 
dell’inizio dell’attività, e che dovrà assicurare la corretta gestione del servizio affidato, il 
rapporto con i vari attori e le varie agenzie interne ed esterne coinvolte nei Servizi Educativi 
del Quartiere 3. 

b) L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Direzione Istruzione-  Servizio Attività Educative 
e Formative - Quartiere 3, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi con le 
rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell’attività e di altro personale del 
medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le 
sostituzioni provvisorie o definitive. L’aggiudicatario dovrà, in caso di eventuali assenze del 
singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, 
predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari 
professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell’offerta per 
partecipare alla gara, il soggetto aggiudicatario deve garantire la sostituzione con personale 
di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di 
detti elenchi in caso di sostituzione definitiva.  

c) L’aggiudicatario dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato.  
d) L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e 

solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da 
infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio. 
L’aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente all’Ufficio Attività Educative 
del Quartiere 3 tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi. 

e) Il personale che il soggetto aggiudicatario impiegherà nella gestione del servizio, dovrà 
avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere fisicamente idoneo, di provata 
capacità, onestà, e moralità. L’Amministrazione, anche su segnalazione dei propri Uffici, si 
riserva il diritto di rifiutare per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l’opera 
del personale. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti 
indicati. 

f) L’aggiudicatario dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, 
di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto aggiudicatario, 
generalità e qualifica dell’operatore. 

g) Le prestazioni d’opera del personale che l’aggiudicatario utilizzerà per l’esecuzione del 
servizio di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di 
Firenze, né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da 
quanto stabilito nel contratto d’appalto. 

 
B) – Obblighi assicurativi 
 

a) L’aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di 
lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed 
ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e 
prevenzione degli infortuni. L’aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsiasi 
infrazione a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica nei confronti dei 
propri dipendenti e collaboratori. 

b) L’aggiudicatario è tenuto a fornire alla Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e 
Formative - Quartiere 3 la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale 
impiegato per l’espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato. Resta inteso che 
l’Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di 
verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di 
iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. 



c) L’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione della gara, dovrà stipulare una Polizza 
Responsabilità Civile verso Terzi che assicuri una copertura ulteriore rispetto 
all’assicurazione generale del Comune, di valore adeguato in relazione alla struttura, la cui 
capienza massima è di 99 persone. 

 
C)  – Arredi e strumentazione 
  

a) L’aggiudicatario dovrà custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in 
consegna, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi, 
mantenuti con  diligenza e restituiti al termine dell’appalto nello stesso stato e nello stesso 
numero in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d’uso, pena l’addebito 
all’aggiudicatario delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura di arredi, deterioramenti 
o furti a carico della struttura, l’aggiudicatario provvederà a trasmettere tempestiva 
comunicazione scritta all’Ufficio Attività Educative Quartiere 3, referente per gli 
adempimenti di legge. 

b) Il soggetto aggiudicatario dell’appalto sarà responsabile per tutti i danni che potranno 
derivare       alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle 
medesime. 

c) L’aggiudicatario si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i 
propri dipendenti e collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. 
A questo scopo l’aggiudicatario, a proprie spese, stipulerà al momento dell’aggiudicazione e 
prima dell’inizio dei servizi gestiti, la polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso 
Terzi, descritta al punto precedente. 

 
D) – Controllo della qualità 
 

a) L’aggiudicatario è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una 
metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti 
dall’Amministrazione Comunale 

b) L’aggiudicatario risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di 
pulizia ed igiene. 

 
E) - Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la 
funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune 
appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e 
dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio 
affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’AC. 
 
L’Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori 
ed in specifico si impegna: 

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad 
esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa; 

b) di effettuare le comunicazioni agli Istituti previste dal D.Lgs 81/2008 dell’avvenuta nomina 
del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata ; 

c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi  



d) a  dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento; 
e) a dotare il personale ove  necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari 

a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso e 
curarne il regolare rifornimento; 

f) a formare il personale per gli specifici rischi legati all’attività affidata; 
g) ad organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei 

responsabili e degli addetti alle emergenze; 
h) a sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di 

formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti. 
i) a comunicare all’Ufficio Attività Educative Quartiere 3 i nominativi dei responsabili della 

sicurezza  
j)  a nominare uno o più coordinatori responsabili dell’esecuzione del piano di emergenza 

costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio 
al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Nella struttura deve essere garantita la presenza 
costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, nonché dei responsabili del primo 
soccorso e dell'antincendio. I nominati dovranno essere idonei e formati a ricoprire tale 
ruolo. 

k) a collaborare all’elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi 
Interferenti) qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel 
corso dello svolgimento dell' attività oggetto di appalto;  

 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 

a) In applicazione del D.Lgs.196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la 
riservatezza delle informazioni relative agli utenti della ludoteca da qualsiasi fonte 
provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la 
gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Firenze. 
L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Ufficio Attività Educative Quartiere 3 il nominativo 
del Responsabile del Trattamento dati, qualora non venga espletata la suddetta 
comunicazione, l’Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale 
rappresentante dell’Impresa aggiudicataria. 

b) Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed 
esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso 
diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. 

c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
30/06/2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del 
contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale 
contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in 
relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del 
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 10 – Sede 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire e comunicare, dall’inizio dell’attività, l’esistenza di una 
sede idonea e funzionale all’organizzazione del servizio, dotata di linea telefonica ed email, 
regolarmente presidiata. L’Amministrazione Comunale indirizzerà al domicilio comunicato, anche 
in forma elettronica, avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con il 
soggetto stesso.  
 



Art. 11 – Subappalto 
 
E’ vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto 
con eventuale risarcimento del danno causato. In caso di infrazione alle norme del presente 
capitolato, commessa dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso 
l’Amministrazione si intenderà l’aggiudicatario. 
 
Art. 12 – Sciopero 
 
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed 
eventuali successivi  protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo 
preavviso. 
Nulla è dovuto all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 
 
Art. 13 - Compiti del Comune di Firenze  
 
Nel quadro degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Istruzione – Servizio 
Attività Educative e Formative Q.3 svolge i seguenti compiti: 

a) espleta le funzioni di indirizzo del servizio oggetto del presente Capitolato; 
b) svolge controlli e ispezioni in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto 

aggiudicatario ed  alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti; 
c) predispone, in collaborazione con il soggetto risultato aggiudicatario, tutte le misure idonee 

per favorire l’integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato, nella rete degli 
interventi socio-educativi del Quartiere 3; 

d) individua il/la Referente con il quale l’aggiudicatario si dovrà rapportare riguardo all’attività 
oggetto del presente appalto 

 
Art. 14 - Costo dell’appalto 
 
L’importo massimo dell’appalto del servizio per il periodo novembre 2011–maggio 2012 con 
un'organizzazione e un orario di apertura come indicati nel presente capitolato è di € 31.920,00 - 
IVA esclusa - oltre € 400,00 - IVA esclusa - per oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 
 
L’importo per l’intero triennio, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui 
all’art. 57, comma 5, lett. B) del D.Lgs 163/06, è pari a €  96.960,00 - IVA esclusa - compresi gli 
oneri per la sicurezza. 
 
Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’impresa 
affidataria. In caso di richiesta di prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti 
procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato 
nell’offerta economica presentata in sede di gara.  
 
Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari 
 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 
13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In 
particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi 
del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ad  individuare le persone delegate 
ad operare su di esso. 



Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i  
pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nella 
suddetta comunicazione                                                    . 
Nel  caso in  cui  l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza 
avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 
dell'art.3 comma 8 della L.136/10.   
 
Art. 16 – Compenso, modalità di pagamento e cessione del credito 
 
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell’appalto.  
Il compenso del soggetto aggiudicatario è omnicomprensivo e a titolo di corrispettivo per tutti i 
servizi e le forniture accessorie richiesti nel presente capitolato di appalto e verrà liquidato in 
funzione del servizio effettivamente reso, avuto riguardo al numero del personale richiesto ed 
effettivamente presente nonché alle prestazioni effettivamente espletate dall’aggiudicatario, 
secondo quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto Operativo presentato in sede di gara. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su base trimestrale, entro 90 giorni dalla data di 
ricevimento delle relative fatture, da inviare a: Direzione Istruzione-Ufficio Attività Educative 
Quartiere 3, via di Ripoli 118- 50126 Firenze. 
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente 
autorizzata dagli uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di 
Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto 
relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una 
nuova autorizzazione alla cessione del credito. 
 
Art. 17 – Risoluzione del contratto 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di risolvere in qualsiasi momento il contratto per 
l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze 
rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date 
dall’Ufficio Attività Educative del Quartiere 3 o perdurante inadeguatezza degli operatori 
procedendo nei confronti dei soggetti aggiudicatari alla determinazione dei danni eventualmente 
sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il 
risarcimento completo dei danni subiti. 
Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione 
Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla 
risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. 
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le 
prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa 
essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. 
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che 
tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche 
nelle seguenti ipotesi: 

a) In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
b) In caso di cessione dell'attività ad altri; 
c) In caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
d) Per interruzione non motivata del servizio; 
e) Gravi inadempienze di natura previdenziale (DURC) 
f) In caso di dichiarazioni mendaci 

 



Tutte le clausole del presente capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei 
precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre 
una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità 
legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. 
 
Art. 18 – Penali 
 
In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti o per inosservanze delle indicazioni 
organizzative date dall’Ufficio Attività Educative Quartiere 3, l’Ente committente provvederà a 
contestare per iscritto tali inadempienze, fissando un termine per la relativa regolarizzazione. 
L’Ente committente si riserva di applicare, a suo giudizio, penali il cui importo economico sarà 
valutato in relazione al disservizio creato e al disagio procurato all’utenza. 
Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla  sostituzione definitiva del personale 
giudicato inidoneo dall’Ente committente, verrà applicata dall’Ente una penale pari al 50% del 
valore giornaliero dell’appalto. Laddove l’inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a 
partire dalla seconda volta sarà applicata una penale pari al 100% del valore giornaliero 
dell’appalto. 
 
Art. 19 - Assoggettamenti fiscali 
 
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per aliquote IVA e per 
l’imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’affidatario. Ogni 
onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell’IVA.  
 
Art. 20- Garanzie 
Il soggetto aggiudicatario, dovrà costituire una garanzia definitiva nei termini e con le modalità 
previste all’art. 113 del D.Lgs. 163/06) il cui svincolo avverrà al termine del servizio, dopo la 
verifica della regolare esecuzione dello stesso. 
 
 
 Art.21 – Norma di rinvio 
 
Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato e per tutte le modalità dell’appalto si 
rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente il 
Foro di Firenze. 
 
 
Il presente capitolato si compone di n° 21 articoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato Modulo A 

 

 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE 

SOTTOSCRIVE L'OFFERTA (DA PRESENTARE  NELLA BUSTA “A”). 

 

Il sottoscritto ............................................ 

 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

dell'Impresa ............................................... 

 

Codice fiscale …………...... P.IVA …………… 

 

con sede in ............................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

quale domicilio eletto per la procedura di  gara relativa all’appalto del ................. 

per...........................................................................................................................................................

.......................................,........................................................................................................................

................................................................. 

telefono................................................  

 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di 

legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

…………………………………………………………………………..., 

oppure 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di 

legge al seguente indirizzo di posta elettronica non certificata   

…………………………………………………………………………..., 

 

oppure 

 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di 

legge al seguente numero di Fax  …………………………………………………….., 

 



in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA:  

 

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.................. o 

analoghi registri (specificare) per la seguente attività .................... ed attesta i seguenti dati (per 

le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza) 

• numero di iscrizione ............................... 

• data di iscrizione.................................. 

• durata della ditta/data termine..................... 

• forma giuridica.......... ......... ............... 

• numero matricola I.N.P.S. ............... sede di.......... 

• numero codice I.N.A.I.L. ............     sede di ...............  

• tipo di contratto applicato................................................... 

• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 163/06     

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei 

seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  

-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

il direttore tecnico): 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

n. dipendenti addetti al servizio.  

 



Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di 

cui al punto precedente): 

....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in 

particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate nel precedente punto 

1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  

c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente 

punto 1)- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le 

quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ovvero che, pur ricorrendo alcuna delle suddette ipotesi, 

l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’articolo 178 del codice penale, o dell’articolo 

445, comma 2, del codice di procedura penale, salvo quanto eventualmente dichiarato di seguito 

(attenzione: qualora nei confronti di alcune delle suddette persone cessate dalla carica nel 

triennio antecedente sussistano cause ostative alla partecipazione alla gara previste 

dall’art.38, comma 1, lettera c), indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le 

rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di dissociazione adottate dall’impresa, 

allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa): 



 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita l'impresa (eventuali osservazioni: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ ; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’impresa (eventuali dichiarazioni 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________; 

l) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente 

situazione (barrare quella che interessa): 



�non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in 

quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

�  dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che 

l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 

dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18.1.2000. 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del 

DLgs 81/2008;  

m bis) che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone di 

cui alla precedente lettera b), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 

12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di  denunciare i medesimi fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689.”  

m-ter) barrare l’ipotesi che interessa: 

� ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

�  ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 

n.163/2006, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile con l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) 

___________________________________ ma che tale situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta, che è stata formulata autonomamente, come 

dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata busta chiusa nello stesso 

plico contenente l’offerta e l’altra documentazione; 

 

 

3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito 

in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 

del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

 



4) 
a) che l’ importo totale del fatturato relativo all’espletamento di servizi ludico-educativi rivolti a 

minori nelle fasce di età della scuola dell’infanzia e dell’obbligo negli ultimi tre anni (2008 – 2009 

– 2010),   è non inferiore  complessivamente  ad Euro 100.000,00. 

b) che l’impresa ha svolto per Enti pubblici e/o privati nel triennio 2008/2009/2010 servizi di 

carattere educativo rivolti a minori nelle fasce di età della scuola dell’infanzia e della scuola 

dell’obbligo, di cui almeno uno analogo a quello oggetto di appalto  

Si allega specifico elenco dei servizi con il relativo importo, oggetto, data., destinatario;  

c) di disporre per il servizio oggetto di appalto di figure professionali nella quantità e con le 

caratteristiche indicate nel Capitolato speciale 

Si allega il Curriculum Vitae degli operatori che si intendono impiegare nel servizio  

 

5) che ai fini dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06 le parti dell'offerta e della 

documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o commerciale, o ulteriori aspetti riservati 

dell’offerta stessa, sono le seguenti: 

a. ..........................................................................................................................................................; 

b. ..........................................................................................................................................................; 

c. ..........................................................................................................................................................; 

e ciò per le motivazioni di seguito riportate: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Ai sensi del  D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente 

procedura 

 

___________________     ______________________________ 

    Luogo e data       Firma 

 

 

 

N.B.  

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 



Allegato B 
(su carta resa legale) 

Offerta economica per la gestione del Servizio  

“LUDOTECA IL CASTORO” 
 

Offerta Iva esclusa (in cifre) Euro______________________________________ 

(in lettere) Euro______________________________________________________ 
 

Aliquota Iva applicata ____________ 
 

Costo orario del personale per ciascuna categoria professionale prevista dal Capitolato di 
Appalto (da utilizzarsi in caso di eventuali variazioni in diminuzione o in aumento del servizio): 
 
Euro_____________ 
 
 
Disaggregazione costo orario del personale: 

Voce di costo 

Importo lordo 
corrisposto al 
personale 

 
 
 
 
Utile d’impresa 

 
Costi generali  
(compresi oneri per la 
sicurezza propri di 
ogni datore di lavoro) 

a) Educatore A (responsabile del servizio) Euro……….. Euro……….. Euro …………. 
b) Educatore B Euro ………. Euro ………. Euro …………. 
 
  

Contratto Collettivo Nazionale di riferimento______________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara  che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data della 
gara e sono 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 quantificati dalla stazione appaltante in Euro 400,00 
IVA esclusa. 
 
Luogo e data 
 
 
 
 
     Il legale Rappresentante dell’Impresa 

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i legali rappresentanti di tutte le imprese)  
                  

    _________________________________________ 

 

 
 


