
COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Firenze – Ufficio  Segreteria 

Generale e Affari istituzionali – Servizio Contratti e Appalti piazza di Parte Guelfa n. 3 50122 

Firenze  –  punti di contatto: tel. +39 0552616078-6085-6086 indirizzo internet: 

www.comune.fi.it accesso elettronico ai documenti:  

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=18&interv=0017/2016&step=2 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di 

attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: " Affidamento dei Servizi relativi allo Sportello 

Immigrazione del Comune di Firenze." 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi  categoria n. 25 - Luogo 

principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:  I 

servizi dello Sportello si svolgeranno nei locali, debitamente attrezzati, messi a disposizione 

dal Comune di Firenze e ubicati in via Baracca 150/p (Villa Pallini). Laddove la natura 

dell’intervento lo richieda, i servizi potranno svolgersi con riferimento all’intero ambito 

cittadino nelle strutture e nei servizi del Comune di Firenze ivi dislocati. Codice NUTS: ITE14 

II.I.4) Breve descrizione del servizio: Il Comune di Firenze intende procedere all'affidamento 

della gestione dei servizi relativi allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze; tale 

Servizio, unitario nei suoi obiettivi e nella sua organizzazione, è finalizzato a favorire un 

processo complessivo di integrazione sociale tramite l'informazione, l'orientamento e 

l'assistenza alle pratiche ed ai procedimenti che riguardano i cittadini non italiani nonché a 

favorire l'inclusione sociale grazie ai servizi di mediazione linguistico-culturale e di 

consulenza legale.. 

II.1.5) Vocabolario comune degli appalti: Oggetto principale: CPV: 85312300-2 

 

SEZIONE IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa in base a: 1) Offerta tecnica: ponderazione 70; 2) Offerta economica: 

ponderazione 30. 

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 

Bando di gara: Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 006-006903 del: 09/01/2016 

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto  

Appalto n. 1 – Lotto n. 1: "Affidamento dei servizi relativi allo Sportello Immigrazione del 

Comune di Firenze" 

V.1) Data della decisione di  aggiudicazione dell’appalto: 10/03/2016 

V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2   

V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale é stata adottata la decisione 

di aggiudicazione dell’appalto: Consorzio Metropoli soc. coop. sociale ONLUS via Aretina n. 

265 50136 Firenze 



V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:               

807.500,00  i.v.a. esclusa; Valore finale totale dell’appalto €  798.617,50 i.v.a. esclusa V.5) E’ 

possibile che l’appalto venga subappaltato: no  

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.2) Informazioni complementari:  

I risultati integrali della procedura sono disponibili all’indirizzo:  

http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=18&interv=0017/2016&step=2 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, 

Firenze CAP 50100  tel. +39 055267301  

VI.3.2) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010. 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 dicembre 2016 

Firenze, 12/12/2016 

LA DIRIGENTE 

(dott.ssa Carla De Ponti) 
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