
 

DIREZIONE CULTURA
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

AVVISO  

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI NEL QUARTIERE 5

1) Committente e  responsabile del procedimento
Comune di Firenze – Direzione Cultura Turismo e Sport – P.O. Attività Culturali e Uffici Decentrati 
Internet http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/

Responsabile  del  procedimento:  Responsabile  della  P.O.  Attività  Culturali  e  Uffici  Decentrati  
angela.catalano@comune.fi.it

Ufficio  referente  per  informazioni:  Ufficio  Attività  culturali  Q5,  tel.  055/276-7046,  fax  055/276-7034, 
attivitaculturaliq5@comune.fi.it

2) Procedura aperta
Determinazione n. 1542/12
CIG 4231929A47

3) Oggetto
L’Avviso ha per oggetto la integrale gestione, organizzazione e realizzazione di corsi di lingua straniera per  
adulti nel Quartiere 5, negli spazi messi a disposizione a tale scopo dal Comune, in conformità alla proposta  
progettuale (progetto didattico e programma tecnico-organizzativo) e al Regolamento per la frequenza dei corsi 
presentati in sede di procedura di selezione.
I corsi dovranno essere garantiti nel periodo corrispondente all’anno scolastico, da settembre a luglio.

L’affidatario dovrà comunque garantire un’offerta articolata di corsi sia quanto a durata, orari di svolgimento e  
livello di apprendimento, sia quanto a lingua straniera oggetto di insegnamento.

Dovrà in ogni caso essere assicurata l’offerta di corsi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola.

Le modalità e condizioni  di  svolgimento delle attività  in parola sono definite nella Convenzione allegata al  
presente Avviso, come indicato al successivo art. 18.

4) Controprestazione
Richiamato l’art. 30 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163, la controprestazione a favore del soggetto gestore dei corsi  
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
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Al soggetto gestore è concesso di acquisire direttamente le quote di iscrizione ai corsi, specificando che  lo  
stesso dovrà applicare le medesime tariffe già adottate con Delibera di Giunta 2004/G/00103 per i corsi  vari 
organizzati dai Quartieri e definite per i corsi di lingua  nella  tariffa oraria pari a € 3,00. 

5) Luogo di esecuzione
Per  l’organizzazione  e  per  la  realizzazione  dei  corsi  di  lingua,  il  Comune  mette  a  disposizione  per  uso  
temporaneo i locali di proprietà comunale  ubicati nell’immobile di Villa Pozzolini, Viale Guidoni 188, al piano 
terreno, specificamente individuati nella Convenzione, insieme ai giorni e orari di utilizzo, e comprendenti anche  
un locale ad uso segreteria e servizi igienici.

Tali spazi sono resi disponibili a titolo gratuito, salvo il pagamento di  un contributo  forfettario alle spese di 
funzionamento  dell’immobile  (utenze  e  servizi)  il  cui  importo  è  parimenti  quantificato  nella  Convenzione, 
unitamente alle relative modalità di pagamento.

Qualora, oltre a tali locali, si rendessero disponibili ulteriori spazi  il Comune avrà cura di darne  specifica e  
tempestiva comunicazione al soggetto Gestore nel corso dell’esecuzione del contratto, nel rispetto dei termini  
e condizioni già determinate per i corsi a Villa Pozzolini.

6) Durata del contratto
L’affidamento in gestione avrà durata dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione, previa esecutività  
della determinazione di aggiudicazione, per due annualità fino al 31 luglio 2014.

Alla scadenza del rapporto il contratto si intende risolto  di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.

E’ prevista, ad esclusiva e insindacabile discrezione del Comune, la possibilità di  rinnovo nell’anno successivo,  
agli stessi patti e condizioni, previa positiva valutazione dei competenti uffici della Direzione Cultura rispetto alla  
precedente gestione e permanendo le motivazioni di pubblico interesse che hanno determinato  l’affidamento 
originario.

7) Soggetti ammessi
Sono  ammessi a partecipare alla presente selezione  le società , le cooperative,  le associazioni e gli enti e  
quanto a questi assimilabili  di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 che operano, secondo quanto risulta dal  
proprio  atto  costitutivo,  dalle  finalità  statutarie  e/o  dall’iscrizione  in  specifici  registri,  nel  settore  didattico  e  
formativo e che posseggano i requisiti indicati nel presente Avviso.

Saranno ammesse a partecipare: Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A,  
B o C dell’ Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R. 87/97; Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative  
Sociali iscritte nella sezione A, B o C  di altro Albo regionale ex L. 381/91 ove istituito; Cooperative Sociali o  
Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’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.

Saranno altresì ammesse a partecipare le associazioni iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di  
Volontariato nella Sezione della Provincia di Firenze, ex L. 266/91 e L.R. 29/96, o all’Anagrafe delle ONLUS  
presso il Ministro delle Finanze ex Dlgs. 460/1997 e alle associazioni di promozione sociale iscritte all’Albo  
provinciale ex L.R. 42/2002 o le associazioni non iscritte agli albi di cui al punto precedente, purché in possesso  
dei requisiti conformi ai requisiti di cui all’art. 3 della L. 266/91 richiesti per l’iscrizione Registro Regionale delle  
Organizzazioni di Volontariato nella Sezione della Provincia di Firenze.

8) Requisiti
Requisiti di ordine generale
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I  soggetti  proponenti  non debbono trovarsi  in  nessuna delle condizioni  ostative  alla  contrattazione con le  
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Requisiti speciali – capacità tecnica e professionale
a) l’avere svolto attività uguali a quelle del presente Avviso e quindi aver organizzato e realizzato 

corsi di lingua straniera per adulti per Enti Pubblici e/o privati negli ultimi tre anni (2009, 2010, 2011); a  
tale scopo il concorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione dovrà indicare, per  
ciascuna  attività  analoga  effettuata nel  triennio  precedente,  il  destinatario/committente  con  indirizzo, 
recapito telefonico e e-mail, il  periodo di svolgimento, il luogo di esecuzione, il numero degli iscritti  ai  
corsi, il fatturato complessivo, l’organizzazione adottata (n. unità impiegate, ruolo, qualifica).

b) L’impiego di docenti madrelingua qualificati  e in possesso del titolo di studio minimo pari  a  
laurea  o  titolo  dichiarato  equivalente  conseguito  all’estero  ed  esperienza  di  almeno  2  anni  
nell’insegnamento di corsi di lingua 

Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)  del DLgs 163/2006, i requisiti di cui alle precedenti  
lettere a) e b)  sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per i  soggetti  di  cui  all’art.  34,  comma 1, lettera  d)  e lettera  e)   del  DLgs 163/2006 i  requisiti  di  cui  alle  
precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto in misura sufficiente per la rispettiva  
parte della prestazione da essi assunta ed in ogni dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria nella  
misura maggioritaria.

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto richiesto in sede di  
procedura di selezione.
I requisiti di cui al precedente punto a), se trattasi di attività prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici,  
sono comprovati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;  
se trattasi di attività prestate a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in  
mancanza, dallo stesso concorrente.
Le dichiarazioni di cui al presente Avviso dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e  
ss.mm.,  essendo ammesso che  l’autentica   sia  sostituita  dall’invio  di  copia  del  documento  di  identità  del  
firmatario.

9) Norme di partecipazione delle  A.T.I. e dei  CONSORZI 
I consorzi e i raggruppamenti di impresa sono ammessi alle condizioni, applicabili in via analogica, previste dagli  
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
Il consorzio e i raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno essere chiaramente indicati nella domanda  
di partecipazione, con la descrizione della loro composizione e, nel caso di associazione temporanea, con  
l’indicazione dell’operatore che assumerà il ruolo di impresa mandataria.
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e 
lettera c ) (consorzi stabili)  sono tenuti parimenti  ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali  
consorziati il consorzio concorre.

Le ATI e  i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai sensi dell’art.37 
D.Lgs. 163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno del plico al di  
fuori della busta dell’offerta, insieme all’altra documentazione per l’ammissione, le rispettive percentuali, ovvero 
parti,  del  servizio,  corrispondenti  alle quote di  partecipazione al  raggruppamento,  che saranno eseguite  da 
ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.Lgs. 163/06.  In ogni caso  
l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34, comma 1,  lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/06, le dichiarazioni  
richieste per la presente selezione dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o 
che già costituiscono) le ATI o i consorzi.
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Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, del D.Lgs. 
163/06, le dichiarazioni richieste per la presente selezione, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di  
ordine speciale di cui al Modulo A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso ; i consorziati per i quali il 
consorzio  concorre,  indicati  ai  sensi  dell’art.37,  comma 7,  dovranno  presentare  anch’essi  le  dichiarazioni  
relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A, numeri 1) , 2), 3).

È consentita  la  presentazione della  domanda di  partecipazione da parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  34,  
comma  1,  lettere  d)  ed  e)  del  Dlgs  163/06,  anche  se  non  ancora  costituiti.  In  tal  caso  la  domanda  di  
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  
temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  e  contenere  l'impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  
dell’affidamento, gli  stessi operatori  conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di  
essi,  da indicare in sede di  domanda di  partecipazione e qualificata  come mandatario,  il  quale stipulerà il  
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La singola impresa può presentare domanda individualmente o inserita in un raggruppamento temporaneo o in  
un consorzio. Lo stesso soggetto non può presentare domanda che in una sola di queste forme.
E’ pertanto vietata la contemporanea partecipazione alla presente procedura di selezione:

- del consorzio stabile e dei consorziati
-  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
- in forma individuale qualora il concorrente partecipi  in un raggruppamento o in un consorzio ordinario.

10) Caratteristiche e  modalità presentazione della proposta

Il  concorrente  dovrà presentare in  un  plico, sufficientemente  capace, proposta  impegnativa  redatta  con  le 
modalità e le caratteristiche indicate nel presente Avviso, e corredato necessariamente dai documenti di seguito  
indicati. 

Il  plico,  sigillato  e controfirmato sui  lembi di  chiusura dal  Legale Rappresentante,  indirizzato  a Comune di 
Firenze, Direzione Cultura Direzione Cultura,  P.O. Attività culturali, Biblioteche, Politiche giovanili Q4/Q5, Via 
Baracca 150/p, 50127 Firenze, dovrà riportare sul frontespizio, oltre all’indirizzo sopra descritto:

a. la dicitura “Affidamento della gestione dei corsi di lingua per adulti nel Quartiere 5”
b. il giorno e l'ora di scadenza della presentazione dell’offerta;
c. l'indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente che invia l’offerta.

Il plico dovrà contenere 2 (due) buste, chiuse e sigillate, come di seguito descritte.

La prima busta (busta A)   dovrà recare la scritta “A - Documentazione di ammissibilità”, e dovrà contenere 
obbligatoriamente:

- Dichiarazione   a firma del legale rappresentante debitamente autenticata o, in luogo dell'autenti -
cazione, con allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, conforme al modu-
lo A, allegato al presente Avviso, e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti.  Si precisa 
che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del modulo A non è obbligatorio  
a pena di esclusione dalla procedura di selezione, a condizione che siano ugualmente tra -
smesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti dispo-
sizioni richiamate nel modulo. 

- copia dell’atto costitutivo e/o documento attestante l’iscrizione in specifici registri, in corso di  
validità,dal quale si evinca che il concorrente opera nel settore didattico e formativo
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- curriculum vitae dei docenti dei corsi
- attestato di partecipazione al sopralluogo previsto dal presente Avviso di selezione ( la mancata 

allegazione  dell’attestazione  non  è  motivo  di  esclusione,  qualora  sia  accertato  presso  i  
competenti  uffici  della  Direzione  Cultura  che  l’impresa  concorrente  abbia  effettuato  il  
sopralluogo secondo le modalità indicate nell’Avviso di selezione).

La seconda busta (busta B) dovrà recare la scritta “B – Proposta progettuale e organizzativa”sottoscritta, per 
esteso  e  con  firma  leggibile,  dal  legale  rappresentante del  soggetto  proponente,  e  contenente  i  seguenti 
documenti: 

a) progetto didattico (max. 5 cartelle di massimo 3.000 caratteri spazi inclusi, dimensione carattere non 
inferiore a 11), articolato nei seguenti paragrafi:

- metodologia didattica applicata
- descrizione dell’offerta di corsi proposta e modalità di svolgimento delle attività con riguardo ai  

seguenti elementi: tipologia dei corsi che saranno offerti (di quali lingue straniere, per quali  
livelli di apprendimento), caratteristiche dei singoli tipi di corso offerti (durata del corso, numero 
di ore, articolazione settimanale della frequenza, orari e durata delle singole lezioni ecc), costo  
dei singoli corsi, verifiche finali di soddisfazione degli allievi,  attrezzature e materiali didattici 
utilizzati a supporto delle attività,  interventi di formazione e aggiornamento professionale dei 
docenti

- eventuali iniziative culturali collaterali di approfondimento per gli allievi 
- proposte  di  agevolazioni  volte  a  favorire  la  partecipazione  ai  corsi  di  soggetti  svantaggiati  

(persone con handicap, disoccupati, studenti, pensionati ecc)

b) programma di gestione tecnico-organizzativa (max. 2 cartelle di massimo 3.000 
caratteri spazi inclusi, dimensione carattere non inferiore a 11), comprendente il modello organizzativo  
adottato (numero di unità,  inquadramento professionale, processi di lavoro e compiti attribuiti, monte  
ore settimanale e/o mensile ecc. ) ed elementi della gestione finanziaria dei corsi (costo complessivo 
dei singoli tipi di corso che il soggetto Gestore deve sostenere, costo orario dei docenti lordo e netto e  
del personale integrativo eventualmente impiegato, spese previste per materiali didattici ecc), numero 
minimo di allievi per l’attivazione dei corsi, modalità di riscossione della quota di iscrizione

c) proposta di “Regolamento per la frequenza dei corsi nel Quartiere 5” (max. 2 
cartelle di massimo 3.000 caratteri spazi inclusi, dimensione carattere non inferiore a 11),  da adottare 
nella gestione (assenze minime consentite, cambi di orario, criteri per l’ammissione in caso di richieste  
eccedenti  il  numero massimo delle classi,  possibilità  di recupero da parte dell’  utenza delle lezioni  
perse e in che misura, rilascio dell’attestato ecc); 

11) Termine e modalità di ricezione delle proposte
Il  plico dovrà pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 30 maggio 2012,  a mezzo raccomandata A.R., o 
direttamente a mano, o con raccomandata a mezzo agenzia autorizzata, al seguente indirizzo:

Comune di Firenze, Direzione Cultura Turismo e Sport , Via Ghibellina 30 - 50122 Firenze 

Si precisa che oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva, all'offerta  
precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente; nel caso che, per qualsiasi  motivo,  non venga  
recapitato in tempo utile all'indirizzo indicato, a nulla vale la data apposta dall'Ufficio postale. 
Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
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Agli effetti dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte sarà tenuto in considerazione l’orario di  
arrivo apposto dagli addetti alla ricezione del Comune.

12) Modalità di aggiudicazione  - criteri di valutazione  e punteggi
La selezione delle proposte pervenute, in regola con i termini generali del presente Avviso, verrà effettuata a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in riferimento ai  singoli  elementi  indicati  al  precedente 
articolo 10)  “Caratteristiche e modalità di presentazione dell’offerta”, secondo i seguenti criteri e punteggi, per 
un punteggio massimo complessivo di 100 punti:

PROPOSTA PROGETTUALE E ORGANIZZATIVA (documenti busta B) Punteggio  
massimo 100

a)  qualità  del 
progetto 
didattico

punteggio massimo 65  così suddivisi:

a.1  -  qualità  didattica  e  metodologica  della  proposta 
formativa 

massimo 20 punti

a.2 – varietà dell’offerta di corsi proposta e modalità di 
svolgimento delle attività  

massimo 20 punti

a.3 – attrezzature e materiali didattici di supporto allo 
svolgimento delle attività

massimo 12 punti

a.4  -  eventuali  iniziative  culturali  collaterali  di 
approfondimento per gli allievi

massimo 8 punti

a.5  -  proposte  di  agevolazioni  volte  a  favorire  la 
partecipazione ai corsi di soggetti svantaggiati (persone 
con handicap, disoccupati, studenti, pensionati)

massimo 5 punti

b)  programma  di 
gestione tecnico-
organizzativa

punteggio massimo 20  così suddivisi:

b.1 – efficacia del modello organizzativo e gestionale massimo 13 punti
b.2  -  interventi  di  formazione  e  aggiornamento 
professionale dei docenti previsti nel biennio (unità 
coinvolte,  modalità,  aree  disciplinari  specifiche  di 
approfondimento ecc)

massimo 7 punti

c)  “Regolamento  
per  la  frequenza 
dei  corsi  nel  
Quartiere 5”

punteggio massimo 15
completezza, efficacia

Punteggio massimo complessivo 100 punti
La gestione dei corsi sarà affidata al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto, ottenuto sommando  
i singoli punteggi riportati per ciascun elemento di valutazione.

13) Sopralluogo
Ogni concorrente ha l’obbligo, prima della formulazione della proposta, pena l’esclusione dalla procedura,  di  
visionare le  strutture  in  cui  saranno realizzati  i  corsi  per  acquisire piena conoscenza di  tutte  le  condizioni 
generali e particolari nelle quali i servizi dovranno essere svolti:Villa Pozzolini, Viale Guidoni 188 (piano terreno)
Tali spazi saranno visitabili mediante appuntamento con gli addetti dell’Ufficio Attività Culturali del 
Quartiere 5 ai seguenti numeri 055/276-7846, 055/276-7033.
Al sopralluogo sarà presente un addetto del Comune.
Il concorrente avrà cura di comunicare, con almeno 48 ore di anticipo, per telefono (055/276-7046, 055/276-
7033) o per e-mail (attivitaculturaliq5@comune.fi.it), il  nominativo e gli estremi anagrafici del rappresentante 
dell’impresa che parteciperà al sopralluogo.
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Al termine del sopralluogo verrà rilasciato ai partecipanti un certificato che dovrà essere inserito nella busta “  A -   
Documentazione di ammissibilità  ”,” del plico da inviare per la partecipazione alla selezione  .

14) Tempi e procedure di valutazione delle offerte
Ciascun concorrente potrà presenziare alla apertura dei plichi e della busta A) per l’ammissione alla selezione  
che avverrà presso la Direzione Cultura Turismo e Sport, Via Ghibellina 30 – Firenze, il giorno 5 giugno 2012,  
alle ore 10.00.
L’apertura  della  busta  “B  –  –  Proposta  progettuale  e  organizzativa”  avverrà  in  seduta  pubblica,  previa 
comunicazione per e-mail da parte del Comune di Firenze, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario.  
La Commissione procederà in seduta pubblica alla sola costatazione dei documenti  contenuti nella busta B,  
leggendo  il  solo  titolo  degli  atti  rinvenuti,  e  dopo  tale  constatazione  procederà  alle  valutazioni  in  seduta  
riservata.

15) Commissione giudicatrice
La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice composta da tecnici del Comune.

16) Procedure adottate dalla commissione
La commissione procederà all’  apertura dei  plichi  e quindi  delle buste  A di  ciascun plico, per accertare la 
regolarità della documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla procedura, della busta B per la valutazione 
della proposta progettuale, e in esito a questa, all’ attribuzione del punteggio  finale.

17) Sub-concessione
Sono vietate la cessione anche parziale della Convenzione e il sub-affidamento della gestione delle attività e dei  
servizi.

18)  Rapporto convenzionale
I rapporti tra amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario saranno regolati da apposita Convenzione.
La Convenzione, allegata al presente Avviso, sarà stipulata successivamente all’aggiudicazione definitiva della 
gestione e all’esecutività della relativa determinazione dirigenziale di affidamento.
La stipula della Convenzione sarà subordinata, in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di  
concorrenti, all’acquisizione da parte del Comune del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante  
da scrittura privata autenticata conferito ad uno degli operatori componenti il raggruppamento o il consorzio ad  
uno di essi designato e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e  
dei mandanti.

In applicazione delle norme sulla tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (L.  del  13/8/2010 n. 136) e delle relative  
indicazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici,  pur dando atto di quanto definito in merito al  
corrispettivo al precedente art. 4,  il soggetto aggiudicatario è tenuto in ogni caso a comunicare al Comune al  
momento  della  stipula  della  Convenzione  gli  estremi  del  proprio  conto  corrente  dedicato  alle  commesse  
pubbliche su cui verranno effettuate le transazioni finanziarie connesse e conseguenti alla gestione in oggetto e  
la persona delegata ad operare su di esso. 

Il Comune dovrà inoltre acquisire prima dell’aggiudicazione definitiva la certificazione di regolarità contributiva di 
cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 
e di cui all’articolo  3, comma 8, del  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e 
integrazioni.

19) Sede operativa dell’impresa
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Qualora l’impresa aggiudicataria non abbia una propria sede operativa nel territorio del  Comune di Firenze,  
dovrà  impegnarsi  ad  attivarla,  prima  dell’avvio  dell’esecuzione  del  contratto  assicurando  così  un  presidio  
logisticamente funzionale alle gestione dei servizi che possa rappresentare anche un riferimento costante per il 
Comune,  con   possibilità  di  un  rapido  contatto  via  telefono  e  via  fax,  durante  il  periodo  e  negli  orari  di  
svolgimento delle attività.

20) Pubblicità
Il  presente Avviso e l’unito schema di  Convenzione  saranno pubblicati   sulla Rete Civica del  Comune di  
Firenze all’indirizzo http//: www.comune.fi.it,  sulla quale sarà poi data notizia dell’esito finale della selezione, e  
sul sito dell’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

Avvertenze
Si precisa inoltre quanto segue:
- l’esclusione dei concorrenti dalla procedura di selezione sarà disposta al verificarsi di uno o più dei  
presupposti indicati all’art. 46, comma 1-bis del DLgs 163/06 come modificato dal  DL 13/5/2011 n. 70 convertito  
con la legge 12/7/2011 n. 106
- Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla apertura delle buste, o di prorogarne  

la data, dandone comunicazione ai concorrenti,  senza che gli stessi possano sollevare obiezioni o  
accampare al riguardo pretesa alcuna

- il  Comune  si  riserva  di  aggiudicare  tutte  o  in  parte  le  attività  presentate  nella  domanda  di 
partecipazione  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  ad  alcuna  aggiudicazione  o  di  
aggiudicare l'appalto anche nel caso di una sola offerta valida

- nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa ed onere incontrati  
nella  redazione  degli  elaborati  presentati,  che  non  saranno  restituiti  in  alcun  caso,  anche  ove  il  
concorrente non risultasse aggiudicatario

- il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  al  vincitore  della  procedura  in  oggetto  di  apportare 
modificazioni e/o integrazioni alla proposta presentata
- la commissione giudicatrice potrà avvalersi di un comitato tecnico.

Firenze, 11 maggio 2012
La Dirigente

    Dott.ssa Luana Nencioni

Allegati
- Modulo A
- Schema di “Convenzione per la gestione dei corsi di lingua per adulti nel Quartiere 5 (biennio 2012-

2013, 2013-2014)”
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