
COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI EDUCATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO PRESSO IL 
“CENTRO SOCIO-EDUCATIVO” PER PERSONE CON DISABILITA’ IN VIA SALVI 
CRISTIANI 7/7A 
 
 
 
OGGETTO DELLA SELEZIONE 

La presente selezione riguarda l’affidamento dei servizi socio-assistenziali educativi e di 
accompagnamento assistito presso il “Centro Socio-Educativo” per persone con disabilità in Via 
Salvi Cristiani 7/7a. (Cod. CPV 85311200-4) 
 
 
REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: 

La selezione - effettuata con le modalità, opportunamente corrette, di cui all’art. 12 della legge 
regionale n. 87/97 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 199/01, nonché nel rispetto delle 
previsioni contenute nell’art. 20 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e delle ulteriori norme  
espressamente richiamate nel presente avviso - è riservata a Imprese Sociali di cui al decreto 
legislativo n. 155/06 iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’art. 5, comma 2 del medesimo 
decreto, nonché a Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C 
dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con la legge regionale n. 87/97, Cooperative Sociali o 
Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo regionale ex legge n. 
381/91 – ove istituito, Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’Albo 
ex legge n. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che non 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 raggruppamenti temporanei di impresa fra gli stessi soggetti. I soggetti che 
concorrono in raggruppamento temporaneo non potranno concorrere anche autonomamente, né in 
più di un raggruppamento. 
Sono richiesti gli ulteriori  requisiti e l’assunzione degli impegni di seguito indicati: 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 
163/06 e successive modifiche; 
2. 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 (decreto 
legislativo n. 490/94 e successive modifiche); 
3. avere una capacità economico-finanziaria adeguata all’importo del servizio attestata da 

idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati; 
4. possesso di un fatturato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, di importo pari ad 

almeno €. 5.000.000,00. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, il fatturato globale 
risulta dalla somma dei fatturati di ogni impresa riunita, realizzato negli stessi anni, di cui come 
minimo €. 2.000.000,00 annui realizzati nel medesimo periodo dall'Impresa capogruppo; 
5. capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio verificabile tramite: 
- esperienza documentata almeno triennale (con riferimento al triennio 2006-2007-2008) 

nell’erogazione di servizi socio-assistenziali e educativi rivolti a persone con disabilità in 
situazione di gravità, documentabile tramite servizi gestiti in proprio o affidati in appalto (con 
esecuzione con esito positivo) da parte di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo 
del relativo fatturato annuo pari ad almeno €. 800.000,00=; 
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- il possesso o l’impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione entro 30 giorni dalla 
aggiudicazione e per tutta la durata del contratto, una sede operativa nell’ambito territoriale 
in cui si svolge il servizio, nonché responsabili in loco abilitati a prendere decisioni 
immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dalla convenzione e dallo 
svolgimento del servizio; 

6. erogazione del servizio oggetto di appalto rientrante nelle finalità statutarie dell’impresa; 
7. iscrizione ai relativi Registri o Albi; 
8. impegno all’applicazione del C.C.N.L. di settore; 
9. impegno a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività di cui al precedente appalto 

oggetto del presente affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative 
vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali; 

10. impegno a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel decreto legislativo n. 81/08; 

11. impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al decreto legislativo n. 196/03, 
ivi compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile Privacy” da parte del legale 
rappresentante o di chi per esso. 

12. impegno, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche 
in pendenza di stipula dell’atto formale di appalto e di eseguire, altresì, il servizio 
conformemente a tutte le condizioni previste dal Capitolato di gara e senza riserva alcuna. 

 
Il possesso dei requisiti e l’assunzione degli impegni sopra individuati per l’ammissione alla 
selezione devono essere attestati da idonea dichiarazione e comprovati nei modi indicati al 
successivo punto “Modalità di partecipazione” (fatto salvo il requisito di cui al punto 3) 
 
Non è consentito il subappalto. 
 
 
VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO 
Il valore dei servizi, su base annua, oggetto d’appalto è pari a €. 1.086.260,13= (IVA esclusa), di 
cui € 18.522,73= ( IVA esclusa ) non soggetti a ribasso, per gli oneri da destinarsi alla sicurezza 
comprensivi anche del costo necessario ad eliminare eventuali interferenze.  Il valore per l’intero 
triennio, nel caso in cui l’amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. 
b) del decreto legislativo n. 163/06, è pari all’importo massimo di € 3.258.780,39.= (IVA esclusa) 
comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
 
 
DURATA  
L’affidamento oggetto della presente selezione ha durata di un anno con decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione di aggiudicazione. La data di 
decorrenza presumibile è 1° settembre 2009. 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto, e nel caso in cui 
l’Impresa abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, potrà 
essere rinnovato l’affidamento all’Impresa aggiudicataria del presente appalto, fino a un massimo di 
ulteriori due anni, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del decreto 
legislativo n. 163/06. 
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INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZIO IN OGGETTO 
La descrizione dei servizi, le specifiche tecniche e le altre condizioni sono riportate nell’allegato 
“CAPITOLATO D’APPALTO” che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso di 
selezione (All. A). 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese interessate a partecipare alla selezione 
dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato controfirmato, contenente l’offerta e i 
documenti a corredo, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 
giorno 15 maggio 2009, indirizzato a: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti presso ARCHIVIO GENERALE, Palazzo Vecchio, 
Piazza della Signoria 1 – 50122 Firenze. 
Sul frontespizio dei plichi dovrà essere riportata la dicitura: “DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE 
- SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E 
DI ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO PRESSO IL “CENTRO SOCIO-EDUCATIVO”, il 
giorno e l’orario di scadenza stabiliti per la ricezione dei plichi, la denominazione del concorrente 
mittente, l’indirizzo e il recapito telefonico e di fax. 
Oltre il termine stabilito non resterà valida nessuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedente. 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese raggruppate. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato un mandato 
speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo. 
Il plico dovrà contenere tre buste contrassegnate rispettivamente con le scritte: 
 
“BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA MEDIANTE 
AUTOCERTIFICAZIONE”; 
 
“BUSTA N. 2 – QUALITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO E DEL 
SERVIZIO OFFERTO”; 
 
“BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA”; 

 
La busta n. 3 dovrà essere sigillata e firmata sui lembi pena la non accettazione. 
 
All’interno delle tre buste dovranno essere racchiusi rispettivamente i seguenti documenti: 
 
BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE 
 
A) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 (inclusi gli estremi 
dell’iscrizione ai relativi registri o albi) e all’impegno a mantenere gli obblighi di cui ai punti 8, 9 
10, 11 e 12 della sezione “Requisiti necessari per partecipare alla selezione”. 
 
B) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati atte a dimostrare il 
requisito della capacità economica del concorrente. 
 
C) Per le sole Cooperative o Consorzi di Cooperative non iscritte all’Albo ex legge n. 381/91 in 
quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, dichiarazione del possesso dei 
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requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di 
sede legale in Toscana. 
 
D) Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del decreto 
legislativo n. 163/06, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale. Inoltre, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art 113 decreto legislativo n. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia 
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
E) Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento (a pena di esclusione dalla gara) della somma 
di € 70,00.= ai sensi della deliberazione del 24 gennaio 2008 adottata dall’Autorità per la vigilanza 
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della 
legge n. 266/05. Le modalità di pagamento di detto contributo sono pubblicate al seguente indirizzo: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/ 
Il codice di identificazione della presente gara è il seguente: CIG 02841854E0. 
 
F) Dichiarazione, tramite dettagliata relazione, con la quale l’impresa concorrente espone la propria 
organizzazione della sicurezza, indicando i soggetti interessati che intervengono in tale processo, 
comprensiva anche della dichiarazione dell’avvenuta valutazione dei rischi aziendali e la data 
dell’ultimo aggiornamento. Inoltre devono essere indicati i progetti che in tale campo si intendono 
intraprendere nel periodo di affidamento del servizio per garantire l’attività in sicurezza. 
 
G) Piano di massima per la sicurezza sul lavoro inerente le attività dei servizi da affidare, formulato 
ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e previsto dall’art. 12, comma 2 della legge regionale n. 
87/97, nel rispetto delle risorse economiche indicate, nella quale si attesta anche che verrà effettuata 
la formazione del personale per i rischi specifici dei servizi affidati. 
 
H) Dichiarazione nella quale l’Impresa si impegna, in caso di affidamento, a presentare prima 
dell’avvio dell’attività il documento della “valutazione dei rischi” per quanto concerne le specifiche 
prestazioni lavorative affidate, collaborando anche per rilevare le possibili interferenze, in 
coordinamento con il preposto ufficio dell’Amministrazione Comunale (Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Direzione Sicurezza Sociale). 
 
I) Dichiarazione nella quale l’Impresa concorrente si impegna in proprio alla gestione delle 
emergenze, che dovrà prevedere almeno una esercitazione di evacuazione da effettuarsi entro i 
primi due mesi dall’affidamento del servizio e ripetuta all’occorrenza. Dovrà inoltre essere indicato 
il percorso formativo del personale preposto sia all’emergenza di carattere sanitario che a quella 
dedicata all’antincendio. 
 
L) Dichiarazione nella quale l’Impresa concorrente attesta che il personale addetto sia assicurato 
contro gli infortuni, con copertura anche della responsabilità civile verso terzi. 
 
M) Capitolato firmato per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Impresa o dall’Impresa 
mandataria 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. 
 
N) Ai fini della verifica d’ufficio, da parte dell’Amministrazione Comunale, della regolarità 
contributiva dell’Impresa (D.U.R.C.), così come previsto dall’art. 16-bis, comma 10 del decreto 
legge n. 185/08, si richiede la presentazione dei seguenti documenti; 

- Codice Fiscale; 

 4

http://www.autoritalavoripubblici.it/


- Denominazione/ragione Sociale; 
- Sede Legale/Operativa; 
- Codice INAIL; 
- Posizione assicurativa territoriale; 
- Matricola INPS; 
- Sede competente INPS. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra, salvo quella di cui alla lett. B), dovranno essere rese nelle forme di cui 
all’art. 47 del DPR n. 445/00 essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del 
documento di identità valido del firmatario/dei firmatari. 
 
 
BUSTA N. 2: QUALITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO 
OFFERTO 
 
Contiene il Progetto con cui l’Impresa propone di organizzare e gestire tecnicamente e 
operativamente i servizi, per dimostrare la qualità dell’offerta, elaborato e redatto in conformità a 
quanto stabilito nel presente avviso di selezione e nel capitolato. 
 
 
 
BUSTA N. 3: OFFERTA 
 
OFFERTA ECONOMICA (sigillata e firmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione): 
nell’offerta economica, redatta in carta legale, l’Impresa dovrà indicare la percentuale di ribasso 
rispetto all’importo complessivo indicato nel presente avviso. L’offerta dovrà essere sottoscritta per 
esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante (in caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo d’imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 
che compongono il raggruppamento stesso). Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base 
economica di riferimento indicata nel presente avviso. 
 
Tutti gli elementi dell’offerta di cui alle buste 2 e 3 dovranno essere sottoscritti per esteso, con 
firma leggibile, dal legale rappresentante dell’Impresa. 
Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con 
postilla approvata e sottoscritta. 
Sul frontespizio delle tre buste dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA PER SELEZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E DI 
ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO PRESSO IL “CENTRO SOCIO-EDUCATIVO” e la 
denominazione del concorrente. 
 
 
VALIDITA’ DELLE OFFERTE 
Le offerte presentate saranno ritenute vincolanti per i concorrenti per 180 giorni decorrenti dalla 
data di scadenza della presentazione delle offerte stesse, trascorsi i quali senza che si sia pervenuti 
all’affidamento dei servizi, o comunque a un’effettiva determinazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, gli offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I servizi oggetto del presente avviso di selezione, verranno affidati all’impresa che avrà effettuato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità derivate da quelle indicate dalla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 199/01. opportunamente modificate, in considerazione di 
quanto previsto dalla circolare del 1° marzo 2007 del Ministro per le Politiche Europee.. 
Nella valutazione delle offerte, alla qualità tecnico organizzativa del progetto e del servizio offerto è 
attribuito un punteggio massimo di 70/100 e al prezzo un punteggio massimo di 30/100.  
I punteggi attribuiti per ciascuna sezione e per ciascun indicatore sono approssimati al primo 
decimale. 
Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 42/70 rispetto alla qualità tecnica e 
organizzativa del progetto e del servizio offerto.  
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo presunto dell’affidamento indicato dal 
presente avviso.  
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore 
della Direzione Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. 163/2006, la quale, il giorno 25 
maggio 2009 alle ore 9.00, presso la sede della Direzione Sicurezza Sociale, sita in Firenze, Viale 
De’ Amicis n. 21 (Sala A) procederà, in seduta pubblica: 

1. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 
all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “1”, 
“2” e “3”; 

2. all’apertura delle buste “1” di tutte le offerte pervenute e alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti. 

Conclusa la seduta pubblica, la Commissione procederà: 
1. all’apertura, in apposite sedute riservate, delle buste n. 2 e all’esame della documentazione 

ivi contenuta, assegnando i relativi punteggi in base ai criteri di valutazione previsti nel 
presente avviso; 

2. all’apertura, in seduta pubblica, delle buste n. 3 contenenti l’offerta economica e 
all’attribuzione dei relativi punteggi; 

3. all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla proposta di aggiudicazione al concorrente 
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

 
Gli indicatori e i punteggi massimi attribuibili sono di seguito riportati: 
 
1) Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto. 

Punteggio massimo: 70/100 punti 
La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico-progettuale. Il punteggio massimo 
attribuibile è di 70/100. 
Il punteggio inferiore a 42/70 rispetto alla qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio 
offerto, comporta l’esclusione dell’offerta. 
La valutazione della qualità dell’offerta è misurata sulla base dei seguenti indicatori: 
 

 INDICATORE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

   

1 
Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, con particolare 
riferimento alla qualità del servizio. L’indicatore sarà calcolato valutando i 
seguenti elementi (fino a 26 punti, secondo la seguente articolazione) 
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1a 

Metodologia di analisi dei bisogni dell’utenza, elaborazione, verifica e/o 
aggiornamento dei programmi assistenziali ed educativi individuali e modalità 
di collaborazione con le famiglie delle persone ospitate anche in merito alla 
condivisione dei PEI 

(art. 12, lettera a) del capitolato 

6 

1b 

Programma di gestione tecnico organizzativa del servizio oggetto 
dell’affidamento rispetto alla seguenti attività:   

- programmazione delle attività e della giornata tipo (max punti 2); 
- servizio educativo, con riferimento alle specificazioni di cui all’art. 3 del 

capitolato (max. 3 punti); 
- servizio psicologico, con riferimento alle specificazioni di cui all’art. 4 

del capitolato (max. 3 punti); 
- servizio di assistenza alla persona, con riferimento alle specificazioni di 

cui all’art. 2, lettera d) del capitolato (max. 2 punti); 
- servizio di animazione e socializzazione, con riferimento alle 

specificazioni di cui all’art. 2, lettera e) del capitolato (max. 2 punti); 
- laboratori di attività manuali, con riferimento alle specificazioni di cui 

all’art. 2, lettera c) del capitolato (max. 2 punti); 
- attività di musicoterapia, con riferimento alle specificazioni di cui all’art. 

2, lettera f) del capitolato (max. 2 punti); 
- attività di danzaterapia,con riferimento alle specificazioni di cui all’art. 2, 

lettera g) del capitolato(max. 2 punti); 
- attività motoria, con riferimento alle specificazioni di cui all’art. 2, lettera 

h) del capitolato (max. 2 punti). 
(art. 12, lettera b) del capitolato) 

20 

   

2 

Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata 
all’esterno, che l’Impresa intende realizzare in corso di esecuzione 
dell’appalto in favore degli operatori proposti, con particolare riferimento 
alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio 

(art. 12, lettera c) del capitolato) 

6 

   

3 

Esperienza lavorativa specifica nella gestione di servizi con caratteristiche 
similari a quello oggetto del presente appalto maturata nel triennio 2006 - 
2008 dal complesso degli operatori proposto. 
L’indicatore sarà calcolato con riferimento al numero di mesi di esperienza 
lavorativa maturato dal complesso degli operatori proposto nel triennio 2006 – 
2008, attribuendo i seguenti punteggi: 
- da un mese a 360 mesi: 3 punti; 
- da 361 mesi a 720 mesi: 6 punti; 
- oltre 721 mesi: 12 punti. 

(art. 12, lettera d) del capitolato) 

12 

   

4 

Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate (o che si 
intendono sviluppare) in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, 
associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) e ispirate alla 
collaborazione, all’integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei 
soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva 
del servizio e la soddisfazione delle persone con disabilità ospitate nel centro. 
L’indicatore sarà calcolato attribuendo 1 punto per ciascuna sinergia 
documentata, fino a concorrenza del punteggio massimo a fianco indicato. 

6 
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(art. 12, lettera e) del capitolato) 

   

5 

Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in 
aggiunta al lavoro del complesso degli operatori proposto. 
L’indicatore sarà calcolato attribuendo 1 punto per ciascun volontario 
impiegato, fino alla concorrenza del punteggio massimo a fianco indicato. 

(art. 12, lettera f) del capitolato) 

4 

   

6 

Eventuali servizi e/o attività aggiuntive e gratuite (intese senza oneri a 
carico sia dell’Amministrazione Comunale che dell’utenza) rispetto a quanto 
previsto dal capitolato, con descrizione delle loro caratteristiche e delle 
condizioni di erogazione e fruizione. 
L’indicatore sarà calcolato attribuendo: 
- numero di servizi aggiuntivi (1 punto per ogni servizio, fino a max. 2 

punti); 
- numero di attività aggiuntive (1 punto per attività, fino a max. 2 punti). 

(art. 12, lettera g) del capitolato) 

4 

   

7 

Metodi e strumenti che si intendono adottare per sostenere la stabilità e 
prevenire un alto turn-over del personale utilizzato per il servizio oggetto 
del presente appalto. 

(art. 12, lettera h) del capitolato) 

6 

   

8 

Beni mobili – attrezzature – materiali strumentali e funzionali all’erogazione 
del servizio oggetto del presente appalto che l’Impresa intende mettere a 
disposizione per la gestione del servizio stesso. Tali beni devono essere intesi 
come ulteriori rispetto a quanto richiesto nel capitolato. 
L’indicatore sarà calcolato con riferimento all’elenco dei beni mobili/ 
attrezzature/materiali di cui l’Impresa abbia la disponibilità, attribuendo 0,25 
punti per ogni bene/attrezzatura/materiale indicato, fino a concorrenza del 
punteggio massimo a fianco indicato. 

(art. 12, lettera i) del capitolato) 

6 

 
La documentazione della qualità tecnica organizzativa del progetto e del servizio offerto dovrà 
essere costituita, oltre che dal progetto presentato ai sensi dell’art. 12 del capitolato di appalto, da 
una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR n. 445/00 attestante l’esistenza degli accordi 
di cui al punto 2. 
 
2) Prezzo (di cui € 18.522,73.= non soggetti a ribasso per gli oneri da destinarsi alla sicurezza 

comprensivo anche del costo necessario ad eliminare eventuali interferenze)  
             

Punteggio massimo: 30/100 punti 
 
La valutazione del prezzo avverrà attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all’entità del 
ribasso, secondo le fasce previste dalla seguente tabella: 
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Ribasso Punteggio 
0.00-0.49 19 
0.50-0.99 20 
1.00-1.49 21 
1.50-1.99 22 
2.00-2.49 23 
2.50-2.99 24 
3.00-3.49 25 
3.50-3.99 26 
4.00-4.49 27 
4.50-4.99 28 
5.00-5.49 29 
5.50 e oltre 30 

 
 
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto. A parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata al soggetto la cui offerta 
comporta per l’Amministrazione Comunale il minor onere finanziario. Ove 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. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta, purché ritenuta valida, ovvero si potrà non aggiudicare se nessuna offerta sarà ritenuta 
convenente o idonea a insindacabile giudizio della Commissione. 
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di 
annullare o revocare la presente procedura concorsuale o, comunque, di non procedere 
all’aggiudicazione del servizio senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei 
partecipanti. 
La documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione e la 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate e/o la 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 dall’aggiudicazione 
provvisoria, con riserva, da parte dell’Amministrazione appaltante, di procedere in favore 
dell’Impresa immediatamente seguente nell’ordine di graduatoria. 
La stazione appaltante, a seguito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria (ai sensi dell’ art.12 
co.1 D.Lgs. 152/2008) provvederà all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione diverrà vincolante per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’esecutività 
dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva, con cui si approva il verbale di gara redatto 
dalla Commissione di Valutazione e si affida il servizio all’Impresa aggiudicataria. 
L’affidamento del servizio in argomento in favore dell’Impresa risultata aggiudicataria in via 
definitiva avverrà tramite convenzione basata sullo schema-tipo di cui agli artt. 11 e 12 (punto 5) 
della legge regionale n. 87/97, da adattare alla specificità dell’affidamento stesso. 
La stipula della convenzione con l’impresa aggiudicataria è subordinata all’acquisizione da parte 
dell’Amministrazione Comunale della documentazione necessaria a tale scopo. Si potrà procedere 
all’esecuzione del servizio affidato anche in pendenza della stipula della convenzione, valendo a 
tale scopo le disposizioni poste con il presente avviso e con il capitolato, nonché gli impegni presi 
con il progetto presentato dall’Impresa.  
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DISPOSIZIONI DIVERSE 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove e per qualsiasi motivo non giunga 
a destinazione in tempo utile. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta ovvero che anche uno solo dei documenti pervenga in modo diverso da 
come prescritto. L’Amministrazione Comunale potrà invitare le Imprese concorrenti a integrare e/o 
a chiarire la documentazione presentata. 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03, le informazioni raccolte dall’Amministrazione 
Comunale saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 
procedimenti connessi alla selezione. 
Per tutte le condizioni non previste dal presente avviso, si fa espresso riferimento, in quanto 
applicabili, alla normativa vigente in materia. 
Le spese contrattuali saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
Il presente Avviso di selezione e il relativo Capitolato sono disponibili: 
- presso la sede della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze, in viale De Amicis, 21 

- 50137 Firenze 
- presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Firenze; 
- sulla Rete Civica del Comune di Firenze, all’indirizzo http://www.comune.fi.it/, nella sezione 

Amministrazione, in cui è presente il collegamento alla sotto-sezione Bandi.; 
- sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti, all’indirizzo 

http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/osservatorio.htm  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è 
il Dr. Duilio Borselli, Responsabile P.O. Dipendenze e Salute mentale – Direzione Sicurezza 
Sociale – Viale De’ Amicis n. 21 – Firenze email d.borselli@comune.fi.it 
 
 
 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Dipendenze e Salute Mentale 

Dott. Duilio Borselli 

http://www.comune.fi.it/
http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/osservatorio.htm
mailto:d.borselli@comune.fi.it

	INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZIO IN OGGETTO
	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO
	DISPOSIZIONI DIVERSE


