AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI
PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE PER LA
PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI E DI CITTA’ METROPOLITANA IN AMBITO
FORMATIVO

Amministrazione che indice la selezione
Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Via Nicolodi 2 tel 055/2625708
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Premessa – Motivazioni e finalità dell’Avviso Pubblico
L’Agenzia Formativa Comune di Firenze, struttura organizzativa del Comune di Firenze all’interno
della Direzione Istruzione, risulta soggetto accreditato con il codice FI0286 presso la Regione
Toscana, ai sensi del Decreto della Giunta Regionale n. 1663 del 20/04/09.
Il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, approvato con Deliberazione n. 17 del 24
marzo 2016, al programma 01: “La città per la scuola e per i giovani”, sottolinea come “il sostegno
alla dimensione formativa dei ragazzi e dei giovani si realizzerà anche attraverso l’individuazione e
messa in atto di azioni concrete per la costituzione di partnership che consentano all’Agenzia
Formativa del Comune di Firenze di mantenere nel tempo l’operatività dei corsi per drop-out
erogati”. Allo scopo di garantire alle attività dell’Agenzia Formativa, anche in relazione alla recente
evoluzione del quadro normativo in materia di incarichi e collaborazioni e di contabilità pubblica
(cosiddetto “bilancio armonizzato”), la necessaria speditezza procedurale, l’Amministrazione
Comunale intende quindi costituire delle partnership con altre Agenzie Formative per le attività da
realizzare presso i due centri Settore Ristorazione e Turismo - via Assisi 20 Firenze e Settore
Industria e Artigianato, via Pisana 148 Firenze, in particolare rivolte a drop out scolastici che
devono assolvere il diritto-dovere dell’obbligo formativo .
L'Amministrazione Comunale intende quindi procedere attraverso selezione pubblica
all'individuazione di uno o più soggetti, da reperire tra le Agenzie Formative accreditate in Regione
Toscana con le quali realizzare partenariato.
Il partenariato, in una prima fase, si concretizzerà nella partecipazione congiunta ai bandi regionali
e della Città metropolitana, con la costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo per la
realizzazione e gestione dei progetti che verranno finanziati negli specifici settori di attività dei due
Centri.
Date le specificità dei settori di intervento dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze, la presente
procedura riguarda:
A) l’individuazione di agenzie formative interessate alla creazione di partenariati per la
progettazione, l’erogazione e la rendicontazione di corsi finanziati nell’area “Industria e

artigianato” ed in particolare per Figure Professionali del Repertorio Regionale della
Regione Toscana e figure nazionali dei settori : Edilizia e Impiantistica, Produzioni
Metalmeccaniche, Vendita e riparazione di auto e motoveicoli. (in seguito “lotto 1”)
B) l’individuazione di agenzie formative interessate alla creazione di partenariati per la
progettazione, l’erogazione e la rendicontazione di corsi finanziati nell’area “Ristorazione e
Turismo” ed in particolare per Figure Professionali del Repertorio Regionale della Regione
Toscana e figure nazionali dei settori: Turismo, alberghiero e Ristorazione (in seguito
“lotto 2”)

Art. 1 – Destinatari e requisiti di ammissione
Possono partecipare al presente Avviso tutte le Agenzie Formative accreditate in Regione Toscana
come previsto dall’Articolo 32 comma 4 lettera b della L.R. 32/2002 e ssmmii , che abbiano
maturato esperienza formativa su progetti per ragazzi e ragazze drop-out
Requisiti di ammissione alla procedura
I soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno possedere tutti i requisiti elencati di
seguito:
a) Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura, i soggetti che si trovino nelle condizioni
elencate nell’art. 38 D. Lgs. 163/06, art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001,
introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02.
Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/2006 inserito dall’art.2 comma 19 lett.b
della L.15/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario
limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato
preventivo, o che abbiano ottenuto l’autorizzazione del Tribunale competente a seguito di ricorso a
detta procedura, possono partecipare alla procedura alle condizioni di cui all’art. 186-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942 n. 267. e, se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lett.m-quater e comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 163/06,
non saranno ammessi alla procedura i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di selezione in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la Stazione appaltante escluderà
altresì dalla procedura i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura dei concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

b) Requisiti di ordine speciale:
A) . Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Possono partecipare al presente Avviso tutte le Agenzie Formative accreditate in Regione Toscana
come previsto dall’Articolo 32 comma 4 lettera b della L.R. 32/2002 e ssmmii
Per avere accesso alla procedura, ciascun soggetto deve dimostrare di essere in possesso dei
seguenti requisiti, presentando la relativa documentazione:
1. Capacità economica finanziaria:
- aver realizzato, nel triennio 2013-2014-2015, attività formative per un finanziamento complessivo
pari a € 150.000,00
A dimostrazione delle capacità economico.- finanziaria il concorrente deve dichiarare l'elenco delle
principali attività realizzate negli ultimi tre anni con specificazione degli importi, degli eventuali
partner, delle date, dei destinatari e dei committenti, pubblici o privati, e dell’esito dei servizi stessi.
2. Capacità tecnica e professionale:
- aver realizzato, nel triennio 2013-2014-2015, attività formative rivolte a ragazzi e ragazze dropout secondo le normative della Regione Toscana. per un importo complessivo pari almeno a €
128.000,00
A dimostrazione delle capacità tecniche e professionali possedute il concorrente deve dichiarare
l'elenco delle attività formative finanziate rivolte a ragazzi e ragazze drop-out secondo le normative
della Regione Toscana realizzate negli ultimi tre anni, con specificazione della denominazione del
progetto, degli importi, degli eventuali partner, delle date di realizzazione, dei committenti e
dell’esito dei servizi stessi.
- disporre di una sede operativa nell’ambito dell’area di intervento della Città Metropolitana di
Firenze.
Ai fini della partecipazione alla procedura, i concorrenti attestano il possesso dei predetti requisiti
attinenti alla propria capacità tecnica e a quella economico-finanziaria mediante dichiarazione
resa nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii, essendo ammesso che l’autentica sia
sostituita dall’invio di copia del documento di identità del firmatario.
Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici devono essere dichiarati in
modo dettagliato (specificando l’ente committente, il referente e recapito telefonico o mail,
l’oggetto dell’attività, l’importo, il periodo di riferimento) al fine di consentire all’Amministrazione
Comunale di effettuare le necessarie verifiche.
Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la
produzione delle relative fatture.
In relazione ai requisiti di ordine speciale, a conferma di quanto dichiarato, al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria.
I requisiti necessari per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse e devono permanere per tutta la
durata del partenariato.

Art. 2 – Documentazione da presentare
I soggetti di cui all’art. 1 interessati al presente Avviso dovranno produrre:

1) un’apposita richiesta, redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto partecipante contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R 445/2000 in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di

identità attestante i requisiti di cui al modulo allegato parte integrante al presente avviso; nel caso in
cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla selezione
dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel
qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
2) curriculum che evidenzi le esperienze in interventi progettuali e gestionali relativi agli ambiti
formativi con particolare attenzione al target dei cosiddetti drop out; sulla base di quanto contenuto
nel curriculum saranno attribuiti i punteggi di cui al successivo art. 5, Commissione giudicatrice e
modalità di selezione, punto 1. “Qualità del curriculum in ambito formativo”
3) elenco dei progetti rendicontati e validati dalle Amministrazioni eroganti i finanziamenti negli
ultimi 3 anni, con indicazione dell’entità degli importi non riconosciuti rispetto al budget totale di
progetto, per l’attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5, Commissione giudicatrice e
modalità di selezione punto 2 “Qualità del monitoraggio/rendicontazione su progetti realizzati”
4) elenco degli spazi a disposizione, delle attrezzature e delle risorse umane impiegate in forma
stabile dall’Agenzia Formativa, con relativi curricula, per l’attribuzione dei punteggi di cui al
successivo art. 5, Commissione giudicatrice e modalità di selezione, punto 3. “Attrezzature, risorse
umane e materiali dell’Agenzia Formativa da poter impiegare nella realizzazione dei progetti”
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
Il plico contenente la richiesta firmata dal Legale Rappresentante e la documentazione di cui all’art.
2 dovrà pervenire a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata - pena l’esclusione dalla selezione- entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 5
maggio 2016 presso il Servizio Attività Educative e Formative, c/o Ufficio Protocollo Direzione
Istruzione Via Nicolodi 2, 50131 Firenze. Non farà fede il timbro postale. Non saranno
ammesse offerte arrivate in ritardo.
Il plico deve essere presentato, a pena di esclusione, sigillato con ceralacca o con scotch ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, in modo da
garantire l’integrità e la segretezza del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recare
all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI PARTENARIATO CON AGENZIA FORMATIVA COMUNE DI FIRENZE
PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI E DI CITTA’ METROPOLITANA IN
AMBITO FORMATIVO ”

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il soggetto proponente non è
responsabile per il mancato tempestivo recapito del plico suddetto.
Art 4 - Attività all’interno del partenariato
L’Agenzia Formativa Comune di Firenze intende selezionare partner che possano occuparsi,
all’interno del partenariato da costituire con la stessa, in relazione ai vari bandi emanati dalle
competenti Amministrazioni e nei settori di cui alla premessa, delle seguenti attività:
1) coprogettazione dei percorsi formativi, in collaborazione con l’Agenzia Formativa Comune
di Firenze;
2) individuazione, previo accordo con l’Agenzia Formativa Comune di Firenze sui requisiti
minimi degli incaricati, e contrattualizzazione (compresa la gestione del contratto) delle
figure professionali necessarie alla realizzazione delle attività formative ( ad es. docenti,
codocenti, tutor)
3) eventuale messa a disposizione di spazi e attrezzature
L’Agenzia Formativa Comune di Firenze, per la realizzazione dei percorsi banditi dalle competenti
Amministrazioni, mette attualmente a disposizione:

-

aule didattiche e laboratori attrezzati disponibili presso ciascuna sede, come da elenco
allegato, compatibilmente con il loro utilizzo per il completamento dei corsi drop out,
riconosciuti e dovuti per legge in corso di realizzazione;
e può attualmente assolvere alle seguenti funzioni:
- coprogettazione dei percorsi formativi
- segreteria didattica
- funzioni relative al controllo HACCP per quanto riguarda il settore Ristorazione
- coordinamento didattico
- direzione di progetto
- rendicontazione
- presidio della funzione di “Esperto nella valutazione degli apprendimenti”
- docenza in discipline dell’area “cultura tecnica, matematica e fisica” (eventualmente da
integrare sulla base dei corsi attivati)
- attività di portierato dal lunedì al venerdì in orario diurno con interruzione durante le
vacanze estive, natalizie e pasquali
- funzioni relative alla sicurezza e all’antincendio presso le sedi di competenza
- definizione e acquisizione dei materiali e dei beni di consumo necessari alla realizzazione
delle attività formative

Le suddette funzioni potranno, in caso di riduzione delle risorse di bilancio impiegate per le stesse o
di diminuzione delle unità di personale impiegato per pensionamento o altri motivi al momento non
prevedibili, essere ridotte in vigenza dell’accordo di partenariato; in tale caso, il soggetto partner si
impegna a farsi carico delle suddette attività con propri mezzi e personale in relazione alla corretta
realizzazione dei percorsi formativi attivati, con conseguente eventuale ridefinizione delle
attribuzioni del budget di progetto.

Art. 5 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Comune di Firenze –
Direzione Istruzione, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al
precedente art.1.
Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti,
ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai
fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 48 ore dalla data di ricevimento della
richiesta esclusivamente tramite pec all’indirizzo: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it.
La costituzione della lista dei soggetti partner di cui al presente avviso non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale.
La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con specifico provvedimento, si riunirà alle ore
09,00 del giorno 6 maggio 2016 per la valutazione delle domande pervenute.
La Commissione provvederà, preliminarmente, in seduta pubblica, all’esclusione dei soggetti che
non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e successivamente, in seduta riservata, procederà
all’esame della documentazione prodotta ai fini dell’attribuzione dei punteggi di merito.
Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di gara darà lettura dei punteggi
attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche.
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati (totale max 50 punti)

1. Qualità del curriculum in ambito formativo
da 0 a 35 punti

Punteggio
massimo
35

1.1 Progetti formativi realizzati rivolti a un target drop out nello specifico
settore di attività del lotto di riferimento

16

1.2 Progetti formativi realizzati rivolti a un target drop out fuori dallo specifico
settore di attività del lotto di riferimento

9

1.3 Progetti formativi realizzati con altro target nello specifico settore di attività
del lotto di riferimento

7

1.4 Progetti formativi realizzati rivolti ad altro target fuori dallo specifico
settore di attività del lotto di riferimento
2. Qualità del monitoraggio/rendicontazione su progetti realizzati
da 0 a 5 punti
Progetti rendicontati e validati dalle Amministrazioni eroganti i finanziamenti
negli ultimi 3 anni:
- percentuale importi non riconosciuti su totale del progetto = 0% : pt 5
- percentuale importi non riconosciuti su totale del progetto = o < 1% : pt 4
- percentuale importi non riconosciuti su totale del progetto = o < 2%: pt 3
- percentuale importi non riconosciuti su totale del progetto = o < 3%: pt 2
- percentuale importi non riconosciuti su totale del progetto = o < 4%: pt 1

3
5

3. Attrezzature, risorse umane e materiali dell’Agenzia Formativa da poter
impiegare nella realizzazione dei progetti
da 0 a 10 punti
3.1. Numero e caratteristiche professionali del personale stabilmente impiegato
nell’Agenzia Formativa da valutarsi attraverso il curriculum
3.2 Beni immobili, mobili e attrezzature da poter impiegare nella realizzazione
dei progetti
TOTALE GENERALE

7
3
50

Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse che ottengano un punteggio inferiore a 25
punti.
Durante l’esame delle manifestazioni d’interesse tecniche la Commissione sarà assistita dal un
segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore
personale dipendente dell’amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di
testimone.
Il metodo di calcolo è il metodo aggregativo-compensatore, che utilizza la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
In cui:
C(a) = punteggio di valutazione dell’offerta (a)
Σn = sommatoria con i che va da 1 a n
n = numero totale dei requisiti
Wi = punteggio massimo attribuito al requisito iesimo
V(a)i = coefficiente - variabile tra 0 e 1 - della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito
iesimo
Per ciascun sub criterio di valutazione sopra indicato, ad eccezione di quelli i cui punteggi derivano
da elementi di tipo esclusivamente quantitativo, i coefficienti V(a)i saranno determinati calcolando
la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario,
articolati in base ai seguenti giudizi:

0 = totalmente inadeguato
0,2 = carente
0,4 = sufficiente
0,6 = discreto
0,8 = buono
1 = ottimo
In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta
pubblica.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs
163/06, di non procedere alla redazione della graduatoria se nessuna manifestazione d’interesse
risulti conveniente o idonea.
L’inserimento in graduatoria è immediatamente vincolante per i concorrenti come impegno a essere
partner di progetto.
Le dichiarazioni richieste per la presente selezione relativamente al possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa potranno essere soggette a
controllo ai sensi e per gli effetti dell’art.48 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii e del D.P.R.445/2000. Ogni
altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
Art. 6 – Funzioni dei soggetti selezionati, modalità e durata del partenariato
I soggetti che, al termine della selezione, avranno ottenuto il miglior punteggio nei due lotti di
riferimento, costituiranno, con l’Agenzia Formativa Comune di Firenze, un partenariato per la
partecipazione ai bandi regionali o della Città Metropolitana o emanati da altri Enti nei settori di
intervento di cui alla premessa, purché compatibili con le finalità statutarie. Tali soggetti
parteciperanno a proprie spese, insieme al Comune, alla stesura dei progetti, che dovranno da essi
essere sottoscritti nei termini previsti dal bando stesso.
Al termine della fase di selezione da parte dell’Amministrazione che ha emanato i bandi, ed in caso
di ammissione a finanziamento, i partner selezionati parteciperanno con il Comune allo sviluppo dei
progetti da portare a termine entro le date di scadenza previste dai bandi stessi.
In caso di approvazione e finanziamento del progetto presentato, il soggetto partner è tenuto a
stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia della quota parte del budget di progetto attribuito
del finanziamento pubblico approvato. La fideiussione1 deve:
- avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di
due semestri successivi;
- eventuali svincoli anticipati sono disposti dall’Amministrazione competente;
- prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento
del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del
Codice Civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall’eventuale assoggettamento a
fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore;
I soggetti si impegnano fin da ora a rispettare obblighi e tempi di gestione e rendicontazione
previsti dalla DGR Toscana 1179/2011 come modificata con DGR 467/2012 e con DGR 635/
1

La garanzia deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

I) banca ai sensi del D.lgs 1.09.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
II) impresa di assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della L.10.06.1982 n. 348 e del D.Lgs
209/2005;

2015. Le azioni individuate nel progetto saranno messe in atto solo nel caso di ottenimento del
finanziamento, e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura non costituirà alcun
obbligo per l'Amministrazione Comunale all'attivazione del progetto, qualora lo stesso non
risultasse tra quelli ammessi a finanziamento. Il soggetto selezionato non avrà nulla a pretendere dal
Comune in caso di mancato finanziamento del progetto.
L’Agenzia Formativa Comune di Firenze e le Agenzie individuate con la presente procedura
selettiva si impegnano a presentare progetti in partenariato in relazione ai bandi per ragazzi e
ragazze drop out o altri target assimilabili emessi dalle Amministrazioni competenti nel triennio
2016-2017-2018.
Il recesso da tale impegno nel suddetto periodo potrà avvenire solo in caso di perdita
dell’accreditamento, cessazione delle attività di tipo formativo da parte di uno dei soggetti o in caso
di inadempienze tali da incidere sul corretto svolgimento e sul finanziamento dei progetti in corso di
realizzazione, da contestarsi per iscritto.
In base alla tipologia di progetti da presentare, sarà possibile per ciascun bando, in accordo fra i
partners, inserire nelle costituende ATS, scuole e/o aziende operanti nel settore specifico di
intervento del progetto, che abbiano o meno partecipato alla presente selezione. Tali soggetti
dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 1 lett. A)
Potrà inoltre essere valutato l’avvio, con i partner individuati attraverso la presente procedura, di
forme di collaborazione in relazione ad attività riconosciute o dovute per legge.
Art. 7 - Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile
Il recepimento delle proposte non costituirà in ogni caso approvazione della proposta stessa. Il
recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune. Su tutto
il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e
impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune.
Art. 8- Tutela della privacy e accesso agli atti
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali e saranno trattate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. (D.gls 196/2003 ss.mm.ii.).
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. 163/2006 e,
per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni. In
particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79 comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, l’accesso
informale è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti prevista
dallo stesso articolo, salvi i casi di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi
dell’art.13, presso il Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e
Formative – Via Nicolodi 2, 50131 Firenze
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del d.lgs. 163/06, La società concorrente ha l'obbligo
d’indicare, le eventuali parti dell'manifestazione d’interesse e della documentazione a suo corredo
costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’manifestazione d’interesse
stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5quater del d.lgs. 163/06). A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione,
evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.
Qualora il soggetto concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso oppure in mancanza
dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la manifestazione
d’interesse e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente
accessibili.
Art. 9 - Informazioni complementari sulla procedura di apertura

Eventuali rinvii del giorno della selezione, ed eventuali successive sedute di selezione, compresa
quella di constatazione del contenuto delle manifestazioni d’interesse tecniche da parte della
Commissione giudicatrice, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione al seguente
indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
I risultati di selezione saranno resi noti sul seguente sito internet:
http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.html
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione
esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà
obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella dichiarazione modulo A , oltre al domicilio eletto,
l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via pec all’indirizzo
direzione.istruzione@pec.comune.fi.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa
gli indirizzi indicati per la ricezione delle comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante
comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.

Art. 10 - Norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.
Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
La società deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo di Firenze che si allega al presente avviso e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
Si precisa che, il rapporto con il soggetto partner sarà risolto di pieno diritto qualora:
a) dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le
informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza
sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità
giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
c) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di
Firenze e i comuni della Provincia di Firenze.
I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva al Comune di Firenze ed alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il Comune di Firenze intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti della società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Art 11 - Disposizioni varie.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non
giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal avviso di selezione;
Gli atti di selezione non vincolano l’Amministrazione comunale, la quale, per ragioni di pubblico
interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i
medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di selezione, senza che gli offerenti abbiano niente a
pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di selezione, tutti i documenti presentati dai
concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno
per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.
Eventuali rinvii del giorno della selezione ed eventuali successive sedute di selezione saranno
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare la manifestazione di interesse, dovranno
pervenire al RUP, Dott.ssa Simona Boboli, all’ indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.
istruzione@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 13 del 21/04/2016; non saranno prese in
considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla oltre tale termine. Le risposte
saranno pubblicate nel predetto sito internet del Comune di Firenze in forma anonima entro 1l
27/04/2016.
Si precisa che anche i quesiti su aspetti sostanziali relativi alla selezione posti telefonicamente
ai contatti sopra riportati sarà data risposta sul sito internet.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Boboli, tel. Tel. 055/ 2625708e mail
simona.boboli@comune.fi.it, Via Nicolodi 2 - 50131 Firenze
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana; Indirizzo postale: via
Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301.
Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma.

Firenze,

La Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative
Dott.ssa Simona Boboli
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