
Comune di Firenze 

Direzione Servizi Sociali  
 

Avviso di selezione comparativa pubblica, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze per l’affidamento a Associazioni di Volontariato e a soggetti del 

Terzo Settore che non presentano organizzazione di impresa, dei servizi di ascolto, orientamento e prima 
assistenza a favore di persone italiane e straniere in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale  
periodo 1 giugno  2013 – 31 dicembre 2013. 

Nell’ambito delle prestazioni sociali di contrasto alle povertà di cui all’art. 22, comma 2, lettera a) della Legge 

328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”e all’art. 58 

della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”, il Comune di Firenze intende procedere all’affidamento, a Associazioni di Volontariato e 

a soggetti del Terzo Settore che non presentano organizzazione di impresa, dei servizi di ascolto, orientamento 

e prima assistenza a favore di persone italiane e straniere in stato di svantaggio e grave marginalità sociale. 

Il presente avviso è pubblicato in rete civica all’indirizzo:  

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

 
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Famiglia e 

Accoglienza Dott. Alessandro Salvi. 

 

Articolo 1 
Modalità e luogo di svolgimento delle attività 

1) Lo svolgimento e l’erogazione delle attività e delle prestazioni di ascolto, orientamento e prima assistenza a 

favore dei soggetti indicati all’art. 2 sono disciplinate ai sensi del presente Avviso, nel rispetto delle modalità e 

dei vincoli specificati nella convenzione allegata e secondo quanto specificato nel progetto di gestione di cui 

all’art.5. In particolare, il progetto di cui all’art.5 dovrà specificare i contenuti e le modalità organizzative e 

gestionali per lo svolgimento coordinato delle seguenti attività specifiche: 

a. un complesso di azioni coordinate con valenza prevalentemente solidaristica, di prima accoglienza e 

ascolto volte a stabilire un contatto con la persona e a supportarla nel momento di bisogno e di difficoltà; 

b. un complesso di azioni di prossimità finalizzate al primo orientamento verso i servizi cittadini, istituzionali 

e non, all’inclusione sociale e all’acquisizione di maggiore autonomia sul piano personale e relazionale; 

c. un complesso di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni materiali e primari della persona (pasti, 

docce e cambio abbigliamento) finalizzati al suo benessere psico-fisico. 

Sulla base del “Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali della Regione Toscana” approvato con 

Delibera Giunta Regionale Toscana n. 580 del 6/7/2009, i servizi e le attività di cui alle precedenti lettere a) e 

b) rientrano nelle categorie A4 Centri di ascolto tematici (quali: servizi a bassa soglia per attività di primo 

ascolto, informazione e orientamento per senza fissa dimora, persone che si prostituiscono, stranieri con 

problemi di integrazione, problematiche di disagio sociale), mentre le attività di cui alla precedente lettera c) 

rientrano tra le categorie H1 (“mensa sociale”, intesa come erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito 

inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate), H3 (“distribuzione beni di prima necessità, 

tra cui pasti, medicinali, vestiario”) e H4 (“servizi per l'igiene personale, disponibilità di docce o locali per 

provvedere all'igiene personale di soggetti senza fissa dimora o che si trovano in condizioni particolarmente 

disagiate”). 

2) Gli interventi e le attività oggetto del presente Avviso si svolgono principalmente nel territorio del Comune 

di Firenze, ma possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia 

determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in 

relazione a situazioni specifiche. Nell’ambito del progetto di gestione di cui all’art.4 il soggetto affidatario 

dovrà prevedere la messa a disposizione di locali idonei per lo svolgimento delle attività, tenendo conto della 

dislocazione territoriale degli interventi richiesti, in aggiunta alle sedi messe a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. 

3) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, il Comune di Firenze metterà a disposizione del 

soggetto affidatario i seguenti locali di proprietà comunale idonei all’uso:  

 

- Via Baracca n.150 E/F/G/H ; vari locali situati al  Piano Terreno; 

- Via Pietri n.1 – locali posti al seminterrato adibiti a magazzino. 



4) Per quanto concerne in modo particolare lo svolgimento coordinato degli interventi di cui al precedente 

punto 1) lett. c, i livelli di utenza minimi previsti, cui corrispondere con le modalità organizzative e gestionali 

da specificarsi nel progetto di cui all’art.5, sono i seguenti: 

− per quanto riguarda la preparazione, consegna e distribuzione di pasti caldi: 

 almeno circa 370 utenti giornalieri, nella fascia oraria dalle ore 11,00 alle 13,30 tutti i giorni, festivi 

inclusi, presso i locali sopra indicati in via Baracca e presso locali messi a disposizione dal soggetto 

gestore sul territorio comunale ; 

 almeno circa 145 utenti giornalieri, nella fascia oraria dalle ore 11,00 alle ore 14,00 tutti i giorni, festivi 

inclusi, presso locali messi a disposizione dal soggetto gestore sul territorio comunale, con le modalità 

da specificarsi nel progetto di gestione di cui all’art.5 e distribuiti territorialmente come indicato nella 

tabella seguente: 

 
 n.utenti giornalieri 

Quartiere 1 34 

Quartiere 2  28 

Quartiere 3 18 

Quartiere 4 25 

Quartiere 5 40 

 

 per quanto riguarda l’erogazione dei servizi di doccia a favore dei destinatari di cui al successivo art.2, 

almeno circa 30 utenti giornalieri, nella fascia oraria dalle ore 9,00  alle ore 13,00  tutti i giorni, festivi 

inclusi, presso i locali sopra indicati in via Baracca. 

 

5) L’utilizzo dei locali di proprietà comunale ai fini e per gli scopi del presente Avviso è regolato secondo 

apposito verbale di consegna, parte integrante della convenzione allegata al presente Avviso. 

 

Articolo 2 

Destinatari 
1)  Possono accedere alle prestazioni e agli interventi di cui al presente Avviso: 

a. persone svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale, italiane e straniere, residenti nel 

Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale, ma in condizione di assistibilità dai servizi 

sociali territoriali ai sensi della normativa in vigore; 

b. persone, italiane e straniere, in condizione di disagio socio-economico e/o marginalità sociale,  

appositamente segnalate dal servizio sociale professionale del Comune. 

 
Articolo 3 

Spese rimborsabili  
1) Per la realizzazione dei servizi oggetto del presente Avviso l’Amministrazione prevede un rimborso 

massimo delle spese sostenute dal soggetto affidatario nel periodo dell’affidamento fino a € 638.750,00 

(compresa IVA se dovuta). Tale rimborso si intende onnicomprensivo dei costi sostenuti dall’affidatario per il 

personale impiegato (volontario e dipendente), per le spese generali (manutenzione ordinaria degli immobili in 

uso, assicurazioni, automezzi, beni mobili e attrezzature) e per il costo di materie prime, forniture e materiali 

utilizzati per l’erogazione dei servizi di prima assistenza (pasti, docce e cambi di abbigliamento). 

In particolare tale importo si intende comprensivo di ogni spesa connessa: 

− alla acquisizione delle materie prime, preparazione, cottura, consegna, distribuzione per almeno n. 187.975 

pasti totali su base annua a favore degli destinatari di cui all’art.2, da realizzarsi nel rispetto di quanto 

specificato al precedente art.1; 

− all’organizzazione e erogazione di almeno n. 10.950 docce totali su base annua a favore dei destinatari di 

cui all’art.2, lett.a), da realizzarsi nel rispetto di quanto specificato al precedente art.1; 

2) Modalità e tempi di accertamento e di rimborso delle stesse sono definiti nella convenzione allegata al 

presente Avviso. 

 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione alla selezione 
1) I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere sede nel Comune di Firenze; 



b. essere iscritti ai Registri previsti nella vigente normativa di riferimento senza che siano in atto 

procedure di revoca; 

c. aver maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale consistente nello svolgimento 

per almeno un biennio di servizi di accoglienza, ascolto, orientamento, prima assistenza e 

nell’erogazione di un numero di pasti non inferiore nel biennio a 200.000 e un numero di docce/cambi 

non inferiore nel biennio a 10.000, a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale; 

d. avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 

aderenti; 

2) I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda di partecipazione alla selezione comparativa 

pubblica, secondo il modello allegato al presente avviso. La domanda dovrà pervenire per posta ordinaria 

all’indirizzo Direzione Servizi Sociali viale De Amicis, 21 50137 Firenze o per posta certificata all’indirizzo 

direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20 maggio 2013 .  

Alla domanda dovrà essere allegato il progetto di gestione dei servizi corredato  dall’analisi dei costi sostenuti 

dal soggetto per la sua realizzazione e dall’elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, volontari, 

dipendenti, incaricati esterni) con l’indicazione della qualifica e della funzione svolta. 

Le domande, per essere valide, dovranno essere formulate secondo il modello allegato al presente avviso. Per le 

domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 

Articolo 5 
Progetto di gestione  

1) Il progetto, corredato dal documento relativo all’analisi dei costi e dall’elenco del personale utilizzato per le 

prestazioni di cui al presente avviso,  dovrà essere articolato come segue: 

 

I SEZIONE: Progetto gestionale dei servizi . 
 In questa sezione, muovendo dall’analisi dei bisogni dell’utenza, dovranno essere illustrate le modalità di 

attuazione dei servizi di cui alle prestazioni elencate all’art. 1, comma 1, del presente Avviso, con particolare 

attenzione alla metodologia di organizzazione e di gestione delle attività in rapporto agli utenti ed alle altre 

risorse territoriali pubbliche e del Terzo Settore e alla dislocazione omogenea delle attività in relazione ai 

bisogni del territorio comunale. In particolare dovrà essere fornita l’indicazione dei beni immobili, delle 

attrezzature e delle risorse idonee messe a disposizione per assicurare lo svolgimento coordinato e integrato 

delle prestazioni di cui al presente Avviso.  

 

 

II SEZIONE: Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. 

In questa sezione dovrà essere illustrato il Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata 

all’esterno, che il soggetto intende realizzare in favore degli operatori volontari addetti ai servizi oggetto di 

affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi. 

Dovranno, altresì, essere illustrati i metodi e gli strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-

over degli operatori, al fine di garantire la continuità metodologica delle attività in relazione alle finalità da 

perseguire. 

 

III SEZIONE: Metodologie per la verifica dei servizi 
In questa sezione dovranno essere illustrate le modalità di registrazione e verifica degli utenti del servizio e di 

raccolta, organizzazione e gestione dei dati e delle informazioni a livello informatizzato, a supporto dei processi 

di controllo quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate. Dovranno, altresì, essere 

illustrate le proposte di attività e servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal presente avviso, 

nonchè le proposte di accordi con associazioni e soggetti del Terzo Settore e del no profit per la realizzazione 

delle attività progettuali 

 

2) Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso si basa su quanto previsto nel progetto di gestione 

elaborato dal soggetto affidatario. Il progetto dovrà essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle 

indicazioni e delle modalità organizzative e gestionali riportati nello schema di convenzione allegato.  

Il progetto proposto dal soggetto affidatario rappresenta parte integrante, insieme allo schema di convenzione 

allegato al presente Avviso, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra Comune e il soggetto, che si 

obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto nello schema di convenzione che a quanto 

specificato nel progetto stesso. 

 



Articolo 6 

Valutazione del Progetto e Modalità di attribuzione del punteggio 
1) Il Progetto presentato costituisce oggetto di valutazione da parte di una Commissione all’uopo nominata. 

Il punteggio relativo alla qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto sarà attribuito 

secondo i parametri di seguito indicati, fino ad un massimo di 100 punti: 

 

Sezione 1 – Progetto gestionale dei servizi (punteggio massimo attribuibile 50 punti): punteggio 
massimo 

1.a Analisi dei bisogni dell’utenza 10 punti 

1.b Articolazione e modalità di attuazione dei servizi, con particolare riferimento alle prestazioni 

elencate all’art. 1, comma 1, del presente Avviso  20 punti 

1.c Modalità di definizione del lavoro di rete e di sviluppo dei rapporti con le altre risorse 

territoriali pubbliche e del Terzo Settore 10 punti 

1.d Disponibilità di sedi idonee per lo svolgimento delle attività progettuali in aggiunta  a quelle 

messe a disposizione dal Comune 10 punti 

Sezione 2 – Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane nell’ambito dei 
servizi oggetto della selezione (punteggio massimo attribuibile di  25 punti)  

punteggio 
massimo 

2.a Piano di formazione specifico in favore degli operatori volontari addetti ai servizi oggetto di 

affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la 

gestione dei servizi stessi  

a) elementi operativi afferenti alla fase di avvio dei servizi, per assicurare massima efficienza 

alle attività; 

b) elementi operativi afferenti alla complessiva durata dell’affidamento, per garantire il 

consolidamento delle abilità da parte delle risorse umane impegnate. 

15 punti 

2.b Modalità e strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over degli operatori, 

al fine di garantire la continuità metodologica delle attività in relazione alle finalità da 

perseguire. 

 

10 punti 

Sezione 3 – Metodologie   per   la   verifica   sull’andamento  dei  servizi  resi dall’affidatario 

e servizi aggiuntivi (punteggio massimo attribuibile di 25 punti) 

punteggio 

massimo 

3.a Modalità di registrazione e verifica degli utenti del servizi e di raccolta, organizzazione e 

gestione dei dati e delle informazioni a livello informatizzato, a supporto dei processi di 

controllo quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate. 

10 punti 

3.b proposte di attività e servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal presente 

avviso e proposte di accordi con associazioni e soggetti del Terzo Settore e del no profit per 

la realizzazione delle attività progettuali 

 

 

15 punti 

 

Articolo 7 
Affidamento del servizio e stipula della convenzione 

1) Alla fine delle operazioni di valutazione da parte della Commissione all’uopo nominata, si procederà alla 

somma dei punteggi conseguiti e l’affidamento del servizio avverrà in favore del soggetto che avrà ottenuto il 

migliore punteggio. La comunicazione dell’affidamento verrà effettuata all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html. 

2) Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una solo progetto. In ogni caso l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun progetto risultasse idoneo in relazione all’oggetto 

del presente Avviso. 

3) Alla stipula della convenzione allegata al presente atto provvederà il competente Servizio Contratti e Appalti 

del Comune di Firenze 

 

 

 

Articolo 8 



Durata dell’affidamento 
La durata dell’affidamento è pari a n. 7 mesi dal 1 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. 

L’Amministrazione può avvalersi della facoltà di rinnovo dell’affidamento nei tre anni successivi alla stipula 

della convenzione allegata al presente provvedimento, previo accertamento della sussistenza di ragioni di 

convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate 

modifiche e/o integrazioni in relazione all’introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea 

con le scelte programmatiche e finanziarie dell’ente locale. 
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