
 

  

  

 

COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Firenze – Direzione 

Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, 50123 Firenze, Piazza di 

Parte Guelfa n.3  - punti di contatto: +39 0552616086/+39 0552616078  fax 0552616087 

Indirizzi internet: www.comune.firenze.it - Accesso elettronico ai documenti: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0128/2014&step=2 

 

SEZIONE II . OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 

Servizio per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri e la gestione dei centri di 

alfabetizzazione in L2” - allegato II B 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, luogo principale di 

esecuzione: Comune di Firenze, vari centri di alfabetizzazione come meglio specificato nell'art. 4 

del capitolato speciale d'appalto; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio 

per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri e la gestione dei Centri di alfabetizzazione 

Ulysse, Giufà e Gandhi. Il Servizio è rivolto agli alunni stranieri iscritti nelle scuole primarie e 

secondarie di 1° grado del Comune di Firenze e supporta le istituzioni scolastiche per 

promuoverne l’accoglienza, l’integrazione ed il successo scolastico attraverso un complesso di 

attività rivolte in prima istanza agli alunni ed agli insegnanti che vengono programmate, attuate 

e monitorate in stretta collaborazione con i Dirigenti. 

II.1.5) CPV oggetto principale: 80410000-1;  

II.2.1) Valore finale totale degli appalti : € 2.969.343,46 i.v.a esclusa 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE   

IV.1) Tipo di procedura: aperta  IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri: 1) prezzo: ponderazione 40; 2) qualità: ponderazione 60;  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Appalto n. 1 – Lotto n. 1 – Denominazione: Servizio per l’integrazione scolastica degli alunni 

stranieri e la gestione dei centri di alfabetizzazione in L2” - allegato II B V.1) Data della 

decisione di aggiudicazione dell'appalto: 09/09/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: n. offerte 

pervenute: 1  V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario dell’appalto: costituenda r.t.i Consorzio 

Metropoli Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria), Via Aretina n. 265, Firenze, c.f./p.iva: 

05339120486, con Associazione Onlus Viva (mandante) via Pier Capponi n. 87, Firenze, 



 

  

  

 

c.f.94082770481, p.iva 05101540481, Il Pozzo cooperativa sociale a r.l. (mandante), via Lombardia 

n. 1/p, Firenze, c.f./p.iva 04841040480,  e Associazione Progetto Arcobaleno Onlus (mandante), 

via del Leone 9, Firenze, c.f. 94014800489,p. iva. 05601940488. V.4) Informazione sul valore 

dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 512.756,25 i.v.a. esclusa; Valore 

finale totale dell’appalto:  € 512.520,50  i.v.a esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: è 

possibile che l’appalto venga subappaltato: no 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:. I risultati integrali di gara sono consultabili al 

seguente indirizzo: 

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0128/2014&step=2 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:: TAR Toscana; indirizzo postale: Via 

Ricasoli, 40; Città: Firenze – codice postale: 50100; Tel. 055 267301. VI.3.2) Presentazione di 

ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120 del D.Lgs.104/2010, 

5° comma 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 13 aprile 2015 

 

Firenze, 13 aprile 2015 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carla De Ponti)) 
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