AVVISO DI PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOMENTI DI
PARTECIPAZIONE PUBBLICA (MARATONE DELL’ASCOLTO)

Direzione Ufficio del Sindaco, Piazza della Signoria, 14, CAP 50122 - Firenze (FI) tel: +39 055
2616743 - direzione.ufficiodelsindaco@comune.fi.it.
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento di servizi di supporto al Comune di Firenze
nell’organizzazione e gestione di n. 3 (con facoltà di ripetizione per ulteriori 2) momenti di
partecipazione pubblica e ascolto della cittadinanza, della durata di un giorno ciascuno, denominati
maratone dell’ascolto organizzato (di seguito semplicemente maratone dell’ascolto), in date da
individuarsi, su indicazione del Comune di Firenze, in un arco temporale che va dal 01/06/2015 al
31/12/2015 e che coincide con la durata del contratto (salvo quanto previsto nel capitolato).
I servizi oggetto del presente avviso, meglio descritti nel capitolato allegato, sono riconducibili
all’allegato IIB al d.lgs. 163/06. CPV: 79950000-8 servizi di organizzazione di mostre, fiere e
congressi. Luogo principale di prestazione dei servizi: vedi capitolato.
Breve descrizione del servizio: supporto agli uffici comunali per l’organizzazione e la gestione di
momenti di partecipazione pubblica della cittadinanza, della durata di un giorno (8 ore circa),
denominati “maratona dell’ascolto” e strutturati secondo il format del “focus group multistakeholder”, organizzato secondo le seguenti fasi per ciascuna maratona dell’ascolto:
- identificazione di un tema generale, da effettuare assieme a personale del Comune di
Firenze;
- suddivisione del tema in sottotemi correlati e preparazione della giornata da effettuare
assieme a personale del Comune di Firenze;
- invito di portatori d’interesse (stakeholder) alla partecipazione al focus group;
- conduzione e moderazione generale del confronto con la cittadinanza, con presenza di un
facilitatore per ognuno dei sottotemi;
- svolgimento di focus groups simultanei divisi per tavoli, nei quali si affrontano i sottotemi
selezionati;
- format di discussione comune a tutti i tavoli basato su tre principi: a) l’analisi delle criticità b)
l’analisi degli obiettivi c) la raccolta delle proposte-soluzioni e produzione di report
contenenti i risultati dei lavori della giornata.
La messa a disposizione e l’allestimento degli spazi con le attrezzature tecniche necessarie per lo
svolgimento della singola maratona dell’ascolto sono a carico del Comune di Firenze.
Importo a base d’asta: La base d’asta (unitaria) è pari a € 7.800,00 (oltre IVA 22%) per ogni
singola maratona dell’ascolto. L’offerta economica dovrà essere formulata con riferimento a
detta base d’asta unitaria.
Il valore del contratto è pari a €23.400,00 oltre IVA 22% (l’importo massimo complessivo del
contratto, inclusivo dell’eventuale ripetizione per ulteriori n. 2 maratone dell’ascolto, non potrà
superare la somma di € 39.900,00, oltre IVA 22%); per l’espletamento del presente appalto non
sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e,
pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione
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dei Rischi da Interferenze” – DUVRI; non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 86 c. 3bis
del D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (max 70 punti qualità; max
30 punti offerta economica), così articolata in sub-criteri:
a) Qualità - max 70 punti così suddivisi:
1. caratteristiche e innovatività dell’attività di organizzazione, conduzione e reportistica della
maratona dell’ascolta (punti da 0 a 25);
2. pregressa esperienza con Pubbliche Amministrazioni per servizi analoghi a quelli oggetto del
presente capitolato (punti da 0 a 10);
3. eventuali servizi aggiuntivi offerti, e valutati come pertinenti dall’ufficio scrivente, per assicurare
un miglior livello di funzionalità del servizio (punti da 0 a 20);
4. curriculum vitae delle unità di personale dedicate che l’operatore mette a disposizione ai sensi
dell’art. 2 del Capitolato (punti da 0 a 15);

b) Offerta economica - max 30 punti
La base d’asta unitaria è pari a € 7.800,00 (oltre IVA 22%) per ogni singola maratona
dell’ascolto. L’offerta economica dovrà essere formulata con riferimento a detta base d’asta
unitaria.
Non saranno prese in esame, ed implicheranno l’automatica esclusione dalla procedura, proposte
economiche superiori a detta somma di € 7.800,00. Il punteggio relativo alla offerta economia verrà
assegnato in base alla seguente formula:
P (punti) = (prezzo minimo/prezzo offerto) X 30
Anche in base al numero di offerte pervenute, l’Amministrazione si riserva valutarle secondo
quanto disposto dall’art. 36, c. 2 L.R. Toscana 38/2007.
Garanzie richieste in caso di aggiudicazione: garanzia definitiva, nei termini e con le modalità
previste dall'art. 113 del d.lgs. 163/06.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 D.lgs.
163/06, costituiti da imprese singole, 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 e nel
rispetto dell’art. 275 del DPR n. 207/2010; sono condizione di partecipazione quelle elencate
all’art. 38 D.lgs. 163/06.
Requisiti di capacità tecnica: sono ammessi a presentare offerta i concorrenti che hanno
realizzato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato specifico da servizi di organizzazione di
convegni e/o eventi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.lgs. 165/2001, pari a non meno di €60.000,00; in sede di
presentazione dell’offerta il concorrente dovrà evidenziare detto fatturato presentando, mediante
dichiarazione sostitutiva ex DRP 445/2000, l'elenco dei principali servizi di svolti nel triennio 20112012-2013, con l'indicazione degli importi, dell’oggetto, delle date e dei destinatari.
La dimostrazione della suddetta capacità tecnico-economica potrà essere oggetto di verifica da
parte del Comune di Firenze.
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA
Per partecipare alla procedura in oggetto, gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire a mano o a mezzo raccomandata A/R, un unico plico sigillato con modalità di chiusura
ermetica che ne assicurino l’integrità, timbro e firma sui lembi di chiusura, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2015,
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al seguente indirizzo:
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COMUNE DI FIRENZE – Direzione Ufficio del Sindaco, tramite l’Ufficio Corrispondenza, in Palazzo
Vecchio (orario da lunedì a venerdì 8,30 – 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,15) –
50122 FIRENZE.
Sull'esterno del plico dovranno essere chiaramente apposti:
- la scritta "PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOMENTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(MARATONE DELL’ASCOLTO”),
- il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica / PEC dell’offerente.
I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno aperti.
Il 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 dalle buste B e C, riportante sull’esterno la
scritta: “DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione,
dichiarazione conforme all’allegato 2 al presente avviso, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 (nella consapevolezza delle conseguenze penali per eventuali dichiarazioni mendaci), in
relazione al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs. 163/06 e ai dati in tema di
tracciabilità, sottoscritta da un legale rappresentante dell’operatore economico, con allegato un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
BUSTA “B) PROPOSTA TECNICA”
In una busta contrassegnata dalla lettera B), separata dalle buste A e C, riportante sull’esterno la
scritta: “PROPOSTA TECNICA” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione:
- il capitolato, allegato 1 al presente avviso, siglato in ogni pagina e sottoscritto da un legale
rappresentante dell’operatore economico;
- la proposta tecnica consistente nella breve descrizione delle modalità di effettuazione del servizio
e articolata in modo da consentire agevolmente la valutazione in base ai criteri elencati al suddetto
paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. Detta descrizione dovrà essere siglata in ogni pagina
e sottoscritta da un legale rappresentante dell’offerente.
BUSTA “C) OFFERTA ECONOMICA”
In una busta contrassegnata dalla lettera C), separata dalle buste A e B, riportante sull’esterno la
scritta: “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta l’offerta economica, redatta in carta
resa legale (si rammenta che l’offerta economica ha come base d’asta unitaria la somma pari a
€ 7.800,00 oltre IVA 22%). L’offerta, sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente,
dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella
in lettere, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione.
L’apertura, in seduta pubblica, dei plichi e delle buste A e B avverrà in data 21 maggio 2015
alle ore 12:00, salvo diversa indicazione, presso Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria,
Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco. L’apertura della busta C avverrà a seguito della
valutazione delle proposte tecniche, in data e ora da comunicare successivamente a cura dello
scrivente ufficio.
E’ ammessa la presentazione di un’unica offerta per operatore economico, pena l’esclusione
dell’operatore stesso dalla presente procedura.
Il Comune di Firenze, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, si riserva la
facoltà insindacabile di non concludere la procedura di affidamento o di prorogare il termine per la
presentazione delle offerte, ovvero di non procedere alla valutazione di alcuna delle offerte
presentate; si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare il servizio qualora nessuna
delle offerte presentate sia considerata soddisfacente, senza che i concorrenti possano accampare
alcuna pretesa al riguardo. Il Comune di Firenze si riserva di procedere all’aggiudicazione del
servizio anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta idonea sotto il profilo economico e
qualitativo.
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Per informazioni relative alla presente procedura è possibile contattare i seguenti referenti: D.r.
Massimo Capantini, massimo.capantini@comune.fi.it, tel. 055 2768450; Dott. Massimo Achilli,
massimo.achilli@comune.fi.it, tel. 055 2768078.
Si ricorda che le dichiarazioni richieste per la presente procedura ai sensi dell’art. 38, c. 2, d.lgs.
163/06, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al c. 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, altresì, è comunque soggetta a verifica sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione
presentata.
ALTRE INFORMAZIONI: subappalto: ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 118 del
D.lgs. 163/06 e delle relative disposizioni del D.P.R. 207/2010; avvalimento: è ammesso alle
condizioni e nei limiti previsti dall'art. 49 D.Lgs. 163/06 e dall'art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Responsabile del procedimento: D.r. Massimo Capantini.

Firmato
D.r. Massimo Capantini

All. 1 – Capitolato
All. 2 – Formulario dichiarazioni art. 38 d.lgs. 163/06
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