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RIFREDI

COMUNE DI FIRENZE - Consiglio di Quartiere 5

BANDODI GARA- Procedura aperta per l'affidamento della gestione del "Centro
ludico-educativo LAPRUA,del Centro Giovani L'ISOLAe attività connesse, per
l'anno 2010"

Il Consiglio di Quartiere n.5, via Lambruschini 33 - 50134 Firenze -, indice una selezione, per
affidare la gestione del "Centro ludico-educativo LA PRUA, del Centro Giovani L'ISOLA" e
delle attività connesse, nel periodo gennaio! dicembre 2010, per un totale di 40
settimane, (con periodi di chiusura estiva, natalizia e pasquale).

Procedura aperta secondo il D.lgs 163/06 allegato II B e sS.mm. con riferimento al vigente
Regolamento generale comunale per l'attività contrattuale, nonché alle indicazioni desumibili
dalla normativa della Regione Toscana: L.R. 32/02 e succ modifiche ed integrazioni, DPGR
47/R/03, con i criteri di selezione indicati all'art. 12 della L.R.T. 87/97 e della delib. C.R.T.
del 31/10/2001 n. 199 concernente:"Deliberazione Consiglio regionale 5 giugno 2001 n° 118 -
approvazione direttive transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona -", opportunamente
riadattati in considerazione della Circolare del Ministro per le Politiche Europee dello Marzo
2007.

La presente selezione è riservata ai seguenti soggetti:

1. Cooperative Sociali di tipo A, di tipo C (Consorzi di Cooperative Sociali)
iscritte all'Albo istituito dalla Regione Toscana in base alla L.R. 87/97;

2. Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella
sezione A oC di altro Albo regionale ex L.381/91 - ove istituito;

3. Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all'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.

Sono ammessi ATI/RTI (associazioni e/o raggruppamenti temporanei) costituiti fra i soggetti
sopracitati. I soggetti che concorrono in ATI / RTI non potranno concorrere anche
autonomamente, né in più di un'associazione / raggruppamento.
In caso di aggiudicazione del servizio è fatto obbligo di istituire una sede operativa nel Comune
di Firenze.
I soggetti di cui sopra, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, sono invitati a
rimettere offerta per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che verrà aggiudicato in base
al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla
base di elementi diversi quali: il merito tecnico-organizzativo, la qualità dell'offerta, il prezzo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 12 L.R.T. 87/97 e dalla Delib. C.R.T. n. 335/98
come modificata dalla Delib. C.R.T. n. 199/01.

Con la Cooperativa, Consorzio o ATI/RTI vincitrice, verrà stipulato un atto di Convenzione,
formulato ai sensi dell'art.11 della legge regionale 87/97, secondo i criteri e gli schemi
approvati con delibera del Consiglio Regionale n.335/98 e modificata con deliberazione del
Consiglio Regionale n.199j01.

Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, salvo rinnovo di
Convenzione, previa verifica dei risultati, da realizzarsi prima della scadenza stessa.
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Infatti, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto e
qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per l'Amministrazione,
accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le
compatibilità di bilancio, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato, a trattativa privata,
anno per anno e fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni, un nuovo incarico, consistente
nella ripetizione di quello appaltatoe conforme al progetto di base presentato, ai sensi dell'art.
6 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e ai sensi dell'art.
57.comma 5, lettera b) del O. Lgs. n. 12/04/2006 n. 163.

L'offerta dovrà pervenire direttamente al Consiglio di Quartiere n. S, Via
Lambruschini 33, 50134 Firenze, a mezzo posta. agenzie di recapito. corriere o
consegnata a mano (previo ritiro di ricevuta timbrata rilasciata dall'Ufficio Protocollo), in Dlico
siaillato. controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12.00 del 06
novembre 2009; dovrà riportare all'esterno il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico
del concorrente e la dicitura " Offerta relativa all'apoalto oer l'affidamento della gestione del
"Centro ludico-educativo LA PRUA, del Centro Giovani L'ISOLA e delle attività connesse - anno
2010 - ".

Sono vietate abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente
confermate con postilla approvata e sottoscritta. .

Le offerte pervenute in ritardo, successivamente al termine sopracitato, non saranno
accettate.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo
non giunga a destinazione in tempo utile.

L'Amministrazione non si riterrà responsabile di eventuali disguidi o ritardi postali oltre
il termine sopra indicato, pertanto non farà fede il timbro postale.

Reauisiti necessari ed indisoensabili oer oartecioare alla selezione:

I soggetti sopra indicati ed interessati devono avere i seguenti requisiti e devono assumersi i
seguenti impegni:

1. non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b) e
c) del O.lgs n. 163/06;

2. avere una capacità economico-finanziaria adeguata all'importo del servizio, dichiarata
da un'autocertificazione circa i rapporti (relativi agli ultimi tre anni) con gli Istituti di
Credito, che possa attestare l'affidabilità dell'impresa. Si precisa che questa
Amministrazione si riserverà di verificare la capacità economico/finanziaria sulla base
di autocertificazioni riferite ai periodi temporali anche inferiori ai 3 anni nel rispetto di
quanto disposto all'art. 12 della L.R. n.87 del 24/11/1997;

3. avere una capacità tecnico-organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio, ivi
compreso il possesso o l'impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede
operativa nel territorio comunale di riferimento, idonea a costituire un effettivo punto di
riferimento per gli uffici e l'utenza;

4. poter dimostrare che l'erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento rientra
nelle finalità statutarie della Cooperativa;

5. poter dimostrare la coerenza tra la gestione del servizio e le normative inerenti il
settore di appartenenza del soggetto;

6. essere iscritte al Registro Prefettizio e all'Albo delle Coop. ve Sociali, se istituito;
7. impegnarsi all'applicazione del CCNL di settore (come previsto dalla 'legge 327/2000);

Il PLICO SIGILLATO, pena l'esclusione dalla gara, dovrà contenere 3 buste oltre al
CaDitolato firmato Der accettazione. in ciascuna delle sue Darti. dal Leaale
Rappresentante della Cooperativa o Consorzio di Cooperative o dal mandatario in caso
di ATI/RTI. ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che compongono l'ATIIRTI nel
caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione.

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
BUSTA N. 2 - PROGETTO OPERATIVO DELL'INTERVENTO
BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA
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Le buste dovranno contenere quanto di seguito indicato:

La busta contrasseanata con il n. 1 dovrà contenere, pena l'esclusione:

a}DICHIARAZIONE, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o
del consorzio idonea ad attestare, ai sensi della legge n.15/68 e successive modificazioni ed
integrazioni:

che il servizio oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della cooperativa
sociale, consorzio di cooperative o ATI/RTI, allegando lo Statuto;
che il suo Presidente e, se persona diversa, il legale rappresentante, non abbiano
riportato condanne penali tali da escluderli dalla partecipazione a gare d'appalto
pubbliche;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere
b) e c) del D.lgs n. 163/06
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la
pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla
mafia (D. Lgs. n.490/1994 e successive modifiche);
che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10
della legge 575/65;
i nominativi delle persone incaricate delle cariche sociali, la persona o le persone
autorizzate ad impegnare l'impresa, i responsabili coordinatori;
l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro e di essere in regola con tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.;
che l'impresa, la persona o le persone, autorizzate ad impegnare il soggetto
partecipante alla selezione non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato
e che dette procedure non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data della
selezione (ai sensi e per gli effetti della Legge 17.02.1968 n.93, art.7);
il curriculum della Cooperativa relativo ad analoghi servizi svolti in campo socio-
educativo;
che la cooperativa, il consorzio o ATI/RTI, hanno svolto attività qualificata nel campo
dei servizi socio-educativi e culturali per conto di amministrazioni pubbliche per
almeno 12 mesi complessivi negli ultimi tre anni;
l'impegno da parte della cooperativa, consorzio o ATI/RTI, in caso di aggiudicazione,
di dar corso immediato al servizio anche in pendenza di stipula dell'atto formale di
Convenzione, senza pretendere alcun compenso e indennità e di eseguire altresì il
servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal Capitolato e senza riserva
alcuna;
il possesso di un'esperienza almeno triennale nell'erogazione di servizi analoghi a
quelli oggetto dell'affidamento;
di avere a disposizione personale con i requisiti professionali specificati nel
capitolato;
impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al Dlgs. 196 del
30.06.2003;
impegno, per le imprese con sede legale fuori del Comune di Firenze, di avere un
ufficio operativo nel territorio del Comune;
dichiarazione di presa visione del territorio del Quartiere 5, delle strutture territoriali
nonché degli ambienti in cui si svolgeranno le attività e di accettazione delle
condizioni logistiche e strutturali;
indicazione del domicilio fiscale, del Codice Fiscale e del numero di partita IVA;
indicazione del numero di iscrizione al Registro o all'Albo delle Cooperative Sociali A o
C, istituito dalla Regione Toscana con L.R. 87/97 o ad altro albo regionale ex Legge
381/91 ove istituito (per quelle cooperative appartenenti a Regioni dove l'Albo non è
stato istituito, presentazione di quei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della
Regione Toscana);
l'applicazione del contratto collettivo CCNL delle Cooperative Sociali;
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La documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata da:

o autocertificazione circa i rapporti, relativi agli ultimi tre esercizi, con gli Istituti di
credito che possono attestare l'affidabilità del soggetto concorrente;
bilanci o estratti di bilanci, degli ultimi tre esercizio

b) DICHIARAZIONE idonea a valutare il merito tecnico-organizzativo con riferimento agli
elementi previsti nella deliberazione Regionale n.335/98, come modificata dalla deliberazione
CRT n.199/01, secondo quanto indicato al punto 4.2.4.

Tale dichiarazione dovrà essere formulata con riferimento specifico alle voci del presente bando
sotto il titolo "Merito tecnico organizzativo" delle "Modalità di valutazione".

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 47 del T.U. n.
445/2000, essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento di
identità valido del firmatario/dei firmatari.
Le certificazioni di cui alle suddette dichiarazioni saranno prodotte dall' affidatario nei tempi
stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

La busta contrasseanata con il n. 2
La busta n. 2 dovrà contenere, pena l'esclusione:

. PROGETTO OPERATIVO DELL'INTERVENTO redatto su carta intestata o con apposito timbro
sul frontespizio. debita mente firmato dal legale rappresentante e predisposto secondo
quanto previsto dal capitolato.

L'elaborato progettuale non dovrà superare le 30 cartelle.

Il progetto dovrà essere articolato secondo aspetti di fattibilità operativa dell'intervento, con
riferimento agli 'elementi' previsti dalla deliberazione regionale n. 335/98 allegato A) , alla
voce "Qualità del progetto e del servizio" integrati da quelli previsti dal PISR 2001, approvato
con deliberazione 118 del 5/06/2001 dal Consiglio regionale della Toscana al punto 5.3.2 e
successivamente dalla deliberazione CRT n. 199/01, secondo quanto indicato ai punti 4.2.2,
4.2.4., 4.2.5 .

L'elaborato progettuale dovrà essere formulato con riferimento specifico alle voci del presente
bando sotto il titolo "Qualità del progetto e del servizio" delle "Modalità di valutazione".

La busta contrasseanata con il n. 3

. OFFERTAECONOMICA,da redigersi in carta legale o carta resa legale, in busta sigillata,
firmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione.

L'offerta dovrà indicare l'importo complessivo, al netto degli oneri fiscali e i singoli importi
relativi al centro ludico-educativo la PRUAe al centro giovani l'ISOLA.
Le offerte dovranno essere inserite in un'apposita busta sigillata, sulla quale sia indicato
chiaramente il riferimento alla selezione ed il nominativo del concorrente.
L'offerta dovrà riportare:

a) l'indicazione, in cifre e lettere, del costo orario complessivo dei servizi;
b) l'indicazione, in cifre e in lettere, delle spese per materiali di facile consumo e beni

direttamente connessi con le attività oggetto dell'appalto;
c) l'indicazione, in cifre e in lettere, dei costi del personale, secondo l'articolazione dei

servizi prevista nel capitolato di riferimento.
Nell'offerta economica, dovrà essere indicata la percentuale di ribasso rispetto alla base
economica di riferimento.
Non sono ammesse offerte che presentino un ribasso superiore al 10%.
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base economica di riferimento indicata nel
presente avviso.
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L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa o Consorzio di
Cooperative, o dal mandatario in caso di ATI / RTI , ovvero dai legali rappresentanti dei
soggetti che compongono l'ATI / RTI nel caso in cui la costituzione avvenga a seguito di
aggiudicazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio oggetto del presente invito verrà affidato alla cooperativa, consorzio, o ATI/RTI, che
avrà effettuato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, da valutarsi
sulla base di elementi diversi, quali il merito organizzativo, la qualità del progetto e delle
modalità di gestione, nonché il prezzo, in conformità a quanto previsto dall'art. .12 della
Legge Regionale 87/97 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 335/98, come
modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 199/01.
Sono pertanto esclusi affidamenti solo con il metodo del massimo ribasso.
L'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio
più alto.
In caso di parità di punteggio tra due o piÙ soggetti partecipanti, la Convenzione sarà stipulata
con la Coop./Consorzio/ ATI/RTI che avrà presentato l'offerta meno onerosa per
l'Amministrazione.
L'offerta è comunque vincolante per i soggetti partecipanti alla gara, mentre non impegna in
alcun modo l'Amministrazione Comunale fino all'effettiva approvazione dei relativi atti
amministrativi.
Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di non procedere all'espletamento delle attività
oggetto dell'appalto e, conseguentemente, il soggetto aggiudicatario non potrà avvalersi di
alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione medesima per la mancata attuazione del
servizio.
L'offerta presentata dalla cooperativa, consorzio o ATI/RTI, si riterrà vincolante per il
concorrente entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle offerte,
trascorsi i quali senza che si sia pervenuti alla stipula della Convenzione o, comunque, ad
un'effettiva determinazione da parte dell"Amministrazione, gli offerenti potranno svincolarsi dal
proprio impegno.
Nella valutazione delle offerte,al merito tecnico organizzativo è attribuito un punteggio
massimo di 35/100, alla qualità delle offerte un punteggio massimo di 35/100 e al prezzo un
punteggio massimo di 30/100 che dovrà essere assegnato rispetto ad una percentuale di
ribasso del 5,5%.
Sono escluse sia le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto al merito
tecnico-organizzativo, sia quelle che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto alla
qualità dell'offerta.
All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto al merito tecnico-
organizzativo, purché superiore o uguale a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio
attribuibile. Ugualmente all'offerta che tra quelle presentate consegue il punteggio più alto
rispetto alla qualità dell'offerta, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo
punteggio attribuibile.
Le offerte verranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, dopo il termine
fissato per la presentazione delle offerte stesse.
La Commissione di valutazione potrà invitare le Cooperative, Consorzi e ATI/RTI offerenti ad
integrare e/o chiarire i documenti presentati, qualora lo ritenga opportuno.
L'affidamento del servizio avverrà tramite convenzione basata sullo schema-tipo di cui agli artt.
11 e 12, cOmma 5, della L.R.T. 87/97 e alla Delibera CRT n.335/98, alI. B - B 1.

Le modalità di valutazione tengono conto del merito tecnico-organizzativo , della qualità del
progetto e del servizio, nonché del prezzo, come di seguito esposto:

MERITOTECNICO ORGANIZZATIVO
Il merito tecnico organizzativo attiene all'affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione in
oggetto ed è valutabile sulla scorta dei seguenti indicatori:
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DOCUMENTAZIONEPROBATORIA:
La documentazione probatoria del merito tecnico dovrà essere costituita da una

relazione autocertificata sul livello tecnico organizzativo, sulla qualificazione degli operatori
mediante presentazione di curricula individuali, sull'attività di formazione.
In caso di aggiudicazione la cooperativa dovrà presentare la documentazione probatoria
relativa a ciascuno degli elementi presentati (es. copie degli attestati di qualificazione degli
operatori impiegati nel servizio, documentazione attestante la partecipazione del personale a
corsi di formazione, documentazione probatoria relativa alla progettazionelcoprogettazione,
certificazione di qualità,..). .

OUALITA' DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO
La qualità del progetto concerne la componente tecnico-progettuale ed è valutata sulla base
dei seguenti indicatori:
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qualità professionale degli operatori, intesa come possesso di titoli
professionali e anzianità di servizio nel settore specifico d'intervento in cui si
colloca l'oggetto dell'affidamento punti da O a 5

formazione prodotta direttamente, o partecipata all'esterno, dalla Cooperativa

I punti da Oa 31
servizi socio-educativi e ludico-culturali,con caratteristiche uguali o similari a
quelle del servizio oggetto dell'appalto, gestiti nel triennio precedente dal punti da O a 8
concorrente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di
riferimento

entità dei beni immobilijmobilijattrezzature/materiali strumentali all'erogazione
dei servizi, di cui la cooperativa abbia la disponibilità o che siano stati attivati punti da O a 2
in precedenza, o di cui intende dotarsi in caso di convenzionamento

progettazione I coprogettazione -finanziata o autofinanziata - sviluppate
nell'area in cui si inserisce il servizio oggetto dell'affidamento e finalizzate ad
implementare reti di protezione e promozione sociale sviluppate sull'area in cui
insistono i servizi oggetto di selezione (, programmi provinciali, regionali, punti da O a
programmi e bandi U.E.,...) 10

servizi socio-educativi autonomamente attivati sullo stesso territorio ed
autorizzati in precedenza elo accreditati. punti da O a 3

il punteggio massimo potrà essere attribuito solo in presenza di un sistema
operante di certificazione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000:200
(in caso di raggruppamenti o consorzi d'imprese, il punteggio viene attribuito
in modo proporzionale rispetto al numero di imprese in possesso di
Certificazione di Qualità)

punti da O a 2

modello organizzativo della cooperativa inteso come complesso di tecnici che
fanno parte integrante della struttura o abbiano con la stessa rapporti
continuativi di consulenza, e del relativo assetto organizzativo ( con
l'indicazione delle funzioni, comprese quelle relative alle indicazioni del D.lgs
81/08 e delle persone ad esso stabilmente dedicate). punti da O a 2

Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è : 35 Punti
I



DOCUMENTAZIONEPROBATORIA

La documentazione della qualità tecnico-progettuale dell'offerta, oltre che dal progetto
presentato, dovrà essere costituita da una autocertificazione attestante gli impegni relativi alle
forme di collaborazione con i diversi soggetti e la relativa documentazione di accettazione.

PREZZO (MAX 30 Punti)
Premesso che la base economica di riferimento è stata definita tenendo conto dei seguenti
elementi di calcolo:. costo contrattuale, derivante dall'applicazione del CCNLdelle cooperative sociali,

corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi
territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale;. costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa della cooperativa;. costi per il materiale di facile consumo;. costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari
all'espletamento del servizio;. costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi);. costi derivanti da specifici adempi menti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro;. riferimento all'utile di impresa.

La valutazione dell' economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio a crescere in
rapporto all'entità del ribasso, come segue:
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Sinergie da realizzare, mediante accordi documentati, sviluppate in
collaborazione con altre risorse del tessuto sociale (famiglie, associazionismo, punti da O a 6
volontariato, istituzioni,..), ispirate alla collaborazione, all'integrazione, 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.
(Gli eventualiaccordi stipulatiavrannovaloresolocon l'aggiudicatarioe noncon
l'Amministrazionecommittente).

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante punti da O a 2
accordi documentabili, sinergie e forme di collaborazione con cooperative di
tipo B, ai sensi della legge 381/91, ovvero inserimento lavorativo di disabili
in numero superiore alle quote di riserva previste dall'art. 3 della legge n. 68
del 12.03.1999

Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza , in
relazione alla qualità del servizio, da perseguire attraverso le seguenti fasi: punti da O a 25
- analisi dei bisogni dell'utenza
- programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi
- programma di gestione tecnico organizzativa

Nell'ambito di questo indicatore 10 punti sono riservati all'offerta di
apertura del bar "l'Approdo" in regime di autofinanziamento (vedi
"Appendice" al Capitolato)

Impiego documentabile di volontari quale arricchimento del progetto in punti da O a 2
aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel capitolato, nonché disponibilità
all'impiego di giovani del Servizio Civile Volontario e/o tirocinanti.

Il punteggio massimo attribuibile in questa categoria è:
I

35 Punti

I



1 Ribasso

1 O - 0,49

10,50 - 0,99

Il,00 - 1,49

Il,50 - 1,99

12,00 - 2,49

12,50 - 2,99

13,00 - 3,49

13,50 - 3,99

14.00 - 4,49

14,50 - 4,99

15,00 - 5,49

15,50 - e oltre

]1 Punteggio

]18

]~
][g
]114

1116

]~
j~
j~
]~
I~
]~
] 30

L'affidamento verrà effettuato a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il
punteggio più alto. A parità di punteggio, l'assegnazione verrà effettuata alla
Cooperativa/Consorzio/ATI/RTI la cui offerta comporta per l'Amministrazione Comunale il
minor onere finanziario. Qve persista ancora parità, si procederà chiedendo ai concorrenti
interessati di formulare e presentare entro tre giorni, in busta sigillata, un ulteriore ribasso. In
caso di persistente parità, si ricorrerà a sorteggio.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, purché
rispondente ai requisiti indicati.
L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione
qualora le offerte non siano ritenute idonee e/o non convenienti rispetto agli obiettivi e
finalità del servizio.

Le offerte verranno valutate da una Commissione di Valutazione, nominata dal Dirigente del
Quartiere 5 a tale scopo, dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Commissione di Valutazione procederà nel seguente ordine:

verifica della documentazione contenuta nella busta n.l e ammissione alla gara delle
cooperative sociali, consorzi o ATI/RTI, risultanti in possesso dei requisiti necessari
per partecipare alla selezione;
predisposizione delle griglie di valutazione dei punteggi per il merito tecnico-
organizzativo e la qualità del progetto, come indicato nei criteri di valutazione;
apertura della busta n. 2 ed esame delle offerte contenute assegnando i relativi
punteggi in base alle griglie di valutazione;
apertura della busta n. 3 contenente l'offerta economica ed attribuzione dei relativi
punteggi;
attribuzione dei punteggi complessivi e aggiudicazione alla cooperativa, consorzio
ATI/RTI che ha presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa.

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Il giorno 09 novembre 2009 alle ore 9,30 presso la sede del Quartiere 5. Via
Lambruschini 33, Firenze, verrà dato corso all'apertura del PLICOSIGILLATO per valutare i
requisiti di ammissibilità citati nella dichiarazione sostitutiva, nonché per prendere atto
dell'elaborato progettuale e della relativa offerta economica.
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I destinatari del presente avviso che produrranno offerte potranno partecipare alle sole
operazioni di ammissione alla selezione, di cui alla presente lettera d'invito, presenziando, in
data sopracitata, nel luogo i giorno e ora indicati.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso di selezione non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, che si riserva
di non procedere alla gara ovvero all'affidamento; l'affidamento stesso è vincolante per
l'Associazione/Cooperativa/Società/ATI/RTI, mentre lo diverrà per l'Amministrazione Comunale
solo dopo l'esecutività del relativo provvedimento di affidamento.
La stipula della convenzione con il soggetto affidatario è subordinata all'acquisizione da parte
del Comune di Firenze della documentazione necessaria.

Le spese contrattuali saranno a carico dell'affidatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui del D.Lgs. 196/2003, le informazioni raccolte dall'Amm.
Comunale saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei
procedimenti connessi alla selezione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli arttA e sS.delia Legge 241/99, si informa che il responsabile
del procedimento è il dr. Giovanni Bonifazi, dirigente del Quartiere 5.

Eventuali richieste di chiari menti per formulare l'offerta dovranno pervenire al Responsabile del
procedimento, dr. Giovanni Bonifazi, Dirigente del Quartiere 5, Via Lambruschini,33 -
g.bonifazi(éùcomune.fi.it, con qualsiasi mezzo e senza alcuna responsabilità per il destinatario,
entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando in rete civica.
Le relative risposte saranno fornite sul sito: www.comune.firenze.it , sezione Amministrazione
e successivamente voce Bandi, entro i successivi 5 giorni.

Dell'esito finale della presente selezione sarà data notizia a tutti i concorrenti sulla rete civica
del Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it) sezione Amministrazione e successivamente
voce Bandi.

IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni Bonifazi

IL CAPITOLATO E' IN VISIONE PRESSO:

. L'ALBOPRETORIO DEL COMUNEDI FIRENZE (c/o Palazzo
Vecchio)

. L'ALBOPRETORIO DEL QUARTIERE5 (sede Via Lambruschini,33)

. SULLA RETE CIVICA DEL COMUNE DI FIRENZE

http://www.comune.firenze.it sezione Amministrazione e
successivamente voce Bandi.

N.B.

Il Capitolato comprende anche un 'Appendice relativa alla possibilità di
offerta di gestione, in regime di totale autofinanziamento, del bar non-alcool
"L'Approdo".
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