
COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE ISTRUZIONE

Avviso di selezione per l’affidamento della gestione del servizio Pedibus – Comune di
Firenze.

Ente Appaltante: Comune di Firenze Direzione Istruzione - Servizio Scuola, Orientamento,
formazione Professionale ed Educazione Permanente-  Via A. Nicolodi, 2 (FI) tel.
055/2625848/5708  numero fax 055/2625849.

Durata dell’appalto: anno scolastico 2008/2009

Valore dell’appalto: €. 44.100,00 (oltre IVA di legge)

Finanziamento: Finanziamenti Regionali L.R. 38/01

Codice Identificativo Gara:  0186437CAA

CPV : 80410000-1

OGGETTO DELLA SELEZIONE

La presente selezione riguarda l’ affidamento della gestione del servizio  Pedibus,
accompagnamento a scuola a piedi di gruppi di bambini delle scuole primarie situate nel Comune di
Firenze .
La  procedura si colloca nell’ ambito derogatorio definito dall’ articolo 20  del D. Lgs. 163/2006 ed è
espletata secondo i principi di cui all’ art. 27 dello stesso D. Lgs. 163/2006, in combinazione con la
vigente normativa della Regione Toscana.

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Alla selezione , effettuata con le modalità opportunamente corrette, di cui all’ art. 12 L.R.T. n. 87 del
24/11/97 ed alla delibera C.R.T. 199/2001, possono partecipare:

- Imprese operanti nel settore, iscritte alla Camera di Commercio;
- Imprese Sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 iscritte al Registro Imprese ai sensi dell’ art. 5,

comma 2, del medesimo Decreto,
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C dell’ Albo

istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nelle sezioni corrispondenti di

altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’ 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 ovviamente eccezione
per il requisito dell’ obbligo di sede legale in Toscana.



Ai soggetti di cui sopra, in caso di aggiudicazione del servizio, è comunque fatto obbligo  di istituire
una sede operativa nel Comune di Firenze.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti fra i suddetti soggetti. I soggetti che concorrono
in un raggruppamento temporaneo non potranno concorrere anche   autonomamente, né in più di un
raggruppamento.

Ai sensi dell'art.34, comma 2, D.Lgs. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì dalla
gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.

Requisiti di ordine generale
Sono richiesti gli ulteriori requisiti e l’ assunzione degli impegni di seguito indicati:

1.  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.  38 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.;

2. non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia ( D.Lgs.
n. 490/1994 e ss.mm.);

3. iscrizione a relativi  Registri o Albi;
4. esperienza almeno triennale (con riferimento al triennio 2005/2007) nella gestione di

servizi educativi nella fascia di età 6-10 anni, documentabile tramite servizi gestiti in
proprio o affidati in appalto da parte di soggetti pubblici o privati.

5. disponibilità per il servizio di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche
indicate all’art. 6 del capitolato speciale, documentabile attraverso i CV degli operatori
che si intendono impiegare nel servizio

6. possesso di  una capacità economico-finanziaria adeguata al servizio oggetto dell’ appalto,
verificabile dai rapporti, relativi agli ultimi tre esercizi, con gli Istituti di credito che
possano attestare l’ affidabilità del soggetto concorrente e da un fatturato per ciascun
esercizio di importo almeno pari a quello a base d’ asta.

7. conformità  del servizio oggetto di affidamento alle finalità statutarie del soggetto
concorrente;

8. possesso, o  impegno ad attivare entro 30 giorni dall’ aggiudicazione dell’ appalto e per
tutta la durata del contratto, una sede operativa nel Comune di Firenze, con recapito
telefonico attivo durante l’ esecuzione del servizio;

9. impegno a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività di cui al precedente
affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sul
trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali;

10. impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 e ss.mm;

11. impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003;
12. impegno all’ applicazione del CCNL di categoria.

Il possesso dei requisiti e l’ assunzione degli impegni sopra indicati per l’ ammissione alla
selezione devono essere attestati da idonea dichiarazione nei modi indicati al successivo punto
“Modalità di partecipazione”.
Non è ammesso l’avvalimento.



VALORE ECONOMICO DELL’ APPALTO

Il valore dell’ appalto è pari ad €. 44.100,00, oltre IVA di legge.

DURATA DELL’ APPALTO

La durata dell’ affidamento è per l’anno scolastico 2008/2009, con decorrenza dal mese di
settembre. Alla  scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di
disdetta.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla  selezione in oggetto e
qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per l’ Amministrazione,
accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le
compatibilità di bilancio, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidata la prosecuzione del
servizio  fino ad un massimo di tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale,
ovvero per  gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, con le stesse modalità previste dal
progetto di base presentato per la partecipazione alla presente selezione, secondo quanto
previsto dall’ art. 57, comma 5, punto b) del D. Lgs. 163/2006.

SERVIZI OGGETTO DELL’ APPALTO

La descrizione del servizio, le specifiche tecniche e le altre condizioni sono riportate nell’
allegato “Capitolato d’ Appalto”, che forma parte integrante e sostanziale del presente Avviso
di Selezione.

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare alla selezione  dovranno far  pervenire la propria offerta,  a
mezzo posta, agenzia di recapito, corriere o direttamente, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 29 agosto 2008, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo:
Comune di Firenze, Ufficio Tempi e Spazi, Via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze.
Non farà fede il timbro postale
Oltre il termine stabilito non resterà valida nessuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva  ad
offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione in tempo utile.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “ Offerta per l’affidamento della gestione del
servizio Pedibus”, oltre alla ragione sociale del concorrente mittente, l’ indirizzo ed il recapito
telefonico e di fax.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti di Imprese (RTI e ATI), la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese associate e riportare indicazione
precisa del soggetto mandatario, nonché specificare le parti del servizio eseguite dalle singole
Imprese.

Nel plico dovranno essere inserite n. 3 buste.



          La busta contrassegnata con il n. 1 dovrà contenere, pena l' esclusione:

a) domanda di partecipazione alla selezione indicante Denominazione, Ragione Sociale
e Sede del concorrente,  Codice Fiscale e Numero di Partita Iva, nonché i nominativi del
Presidente, degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e del Referente del
Servizio oggetto della gara;
b) dichiarazione  relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 (inclusi gli estremi
dell’ iscrizione ai relativi Registri o Albi), 4,5,6,7,8 ed all’ impegno a mantenere gli obblighi di
cui ai punti 9,10,11 e 12 della sezione “Requisiti necessari per partecipare alla selezione”. In
caso di R.T.I. la dichiarazione di cui ai punti 1,2,3 devono essere rilasciate per tutte le imprese
associate; alla dichiarazione andrà allegata relazione/documentazione comprovante gli
elementi di cui ai punti 4,6,7
c)  per le sole Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’
Albo ex L.381/91, dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’ iscrizione all’ Albo
della Regione Toscana, fatta eccezione per il requisito dell’ obbligo di sede legale in Toscana;
d) certificazione del deposito cauzionale provvisorio di  €. 882,00 (2% del sopra indicato
valore economico dell’ appalto) da costituirsi con le modalità indicate all’ art. 75 del D. Lgs.
163/2006, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale.
e) capitolato firmato per accettazione dal Legale Rappresentante dell’
Impresa/Cooperativa o dall’ Impresa mandataria in caso di R.T.I o A.T.I, ovvero dai Legali
Rappresentanti dei soggetti che compongono il R.T.I.  o A.T.I. nel caso in cui la costituzione
avvenga a seguito di aggiudicazione.

Le dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto
partecipante, dovranno essere rese nelle forme di cui all’ art. 47 del T.U. n. 445/2000, essendo
ammesso che l’ autentica sia sostituita dall’ invio di copia del documento di identità valido del
firmatario.

La busta contrassegnata con il n. 2 dovrà contenere:

Documentazione attinente la qualità dell’ offerta costituita, oltre che dal Progetto educativo
gestionale, dalla documentazione/autocertificazione relativa agli elementi oggetto di
valutazione come indicato al successivo punto 1) dei criteri di punteggio.

Si specifica che il Progetto educativo – gestionale dovrà essere sottoscritto in calce dal Legale
Rappresentante dell’ Impresa/Cooperativa o dai Legali Rappresentanti dei soggetti che
compongono il R.T.I./A.T.I

La busta contrassegnata con il n. 3, dovrà contenere l’ offerta economica e, pena
l’esclusione, dovrà essere sigillata e firmata sui lembi di chiusura.

L’ offerta economica dovrà essere redatta in carta legale o carta resa legale (fatte salve le
esenzioni di legge) e sottoscritta, per esteso e con firma leggibile, dal Legale Rappresentante
del soggetto concorrente; in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo, l’ offerta dovrà
essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il
Raggruppamento.

L’ offerta  dovrà contenere:



a) l’ indicazione in cifre e lettere del costo dell’ offerta, al netto d’ IVA; tale costo dovrà
essere comprensivo dei costi per la sicurezza che dovranno anche essere   indicati
separatamente ed esclusi dall’applicazione del ribasso;

b)        la percentuale di ribasso applicata;
      c) il   costo  orario  del   personale   per  ciascuna   categoria  professionale   prevista
                 dal  Capitolato di Appalto.

Sono vietate abrasioni,  correzioni,  salvo che queste ultime siano  chiaramente  confermate
con postilla approvata e sottoscritta.

  CRITERI DI VALUTAZIONE

I servizi oggetto del presente avviso di selezione, verranno affidati al soggetto che avrà
effettuato l’ offerta economicamente più vantaggiosa, con  modalità, derivate  dalla
Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 199 del 31/10/2001, opportunamente
modificate, in considerazione di quanto previsto dalla Circolare del 1° marzo 2007 del
Ministro per le Politiche Europee.

Nella valutazione delle offerte, alla “Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del
servizio offerto”. Sarà attribuito un punteggio massimo di 70/100; verranno escluse le offerte
che conseguiranno un punteggio inferiore a 42/70. All’offerta che, fra quelle presentate,
conseguirà il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 42/70, verrà assegnato il massimo
punteggio attribuibile, pari a 70/100.
Al prezzo sarà attribuito  un punteggio massimo di 30/100.

Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto all’ importo presunto dell’ affidamento,
indicato dal presente avviso, né offerte che presentino un ribasso superiore al 5,5%.

Le offerte verranno valutate da una Commissione di valutazione, nominata dall’
Amministrazione Comunale  dopo il termine fissato per la loro presentazione.
La Commissione di Valutazione potrà richiedere ai soggetti concorrenti, nel corso della
disamina delle offerte, tutte le precisazioni, delucidazioni ed integrazioni ritenute necessarie
alla formulazione di un giudizio oggettivo, in un’ottica comparativa delle offerte pervenute.
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata mediante l’applicazione dei
criteri sotto indicati.

 1) “Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto”: punteggio massimo
complessivo: 70 punti

valutabile sulla scorta dei seguenti elementi:

INDICATORE
    PUNTEGGIO

    MASSIMO

Rispondenza  del progetto alle caratteristiche organizzative e
qualitative del servizio da gestire, da valutare attraverso i
seguenti elementi:

• analisi dei bisogni dell’ utenza e conseguenti proposte
       progettuali

• programma di gestione tecnico-organizzativa del
       servizio

 
 

36



• programma del controllo della qualità rispetto agli
        obiettivi

Qualità professionale degli operatori che il soggetto
concorrente impegnerà nella realizzazione del servizio,
intesa come esperienza professionale e formativa nell’ambito
dei servizi educativi per l’infanzia, con particolare
riferimento alla fascia d’età della scuola primaria, eccedente
i requisiti minimi richiesti dal capitolato per le varie figure
professionali

15

La formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno
che l’Impresa/Cooperativa intende organizzare in corso di
esecuzione del contratto in favore degli operatori addetti al
servizio oggetto di affidamento,  con particolare riferimento
alle competenze specifiche necessarie per la gestione del
servizio stesso

6

Complesso dei tecnici che fanno parte integrante della
struttura della Cooperativa/Impresa concorrente, o hanno con
la stessa rapporti continuativi di consulenza, che verranno
impiegati per la realizzazione ed il monitoraggio del progetto

2

Beni immobili, mobili, attrezzature, materiali, che la
Cooperativa/Impresa intende utilizzare o mettere a
disposizione nella gestione del servizio.

2

Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi,
sviluppate o che si intendono sviluppare, con il tessuto
sociale (famiglie, associazionismo, volontariato ecc.)
ispirate alla collaborazione, all’ integrazione e alla messa in
rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio,
allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e
la soddisfazione dell’ utenza

7

Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del
progetto

2

 
  La documentazione inerente la “Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio
offerto”  , in fase di presentazione dell’ offerta, potrà anche avere la forma della relazione
autocertificata.

  L’ aggiudicatario dovrà produrre la documentazione probatoria relativa a ciascuno degli elementi
presentati che l’ Amministrazione deciderà di richiedere (es. copie degli attestati di qualificazione



degli operatori impiegati nel servizio, documentazione attestante la partecipazione del personale a
corsi di formazione o di aggiornamento, etc..).

Un punteggio inferiore a 42/70 comporta l’esclusione dalla gara.

Offerta economica. Punteggio massimo: 30 punti.

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo, pari a 30 punti, e alle altre
offerte verrà attribuito  un punteggio in proporzione, risultante dalla seguente formula:

X=  30*RSO
        RMO

Dove
X = punteggio da attribuire al singolo partecipante
RSO = Ribasso Specifica Offerta considerata
RMO = Ribasso Migliore Offerta
30 = punteggio massimo attribuibile

AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’ aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il
punteggio più alto. A parità di punteggio, l’ assegnazione verrà effettuata al concorrente la cui
offerta comporta per l’ Amministrazione Comunale il minor onere finanziario. Ove persista
ancora parità, si procederà chiedendo ai concorrenti interessati di formulare e presentare entro
tre giorni, in busta sigillata, un ulteriore ribasso.

L’ aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile
ai sensi dell’ art. 86, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006. In ogni caso l’ Amministrazione si
riserva la facoltà, prevista dall’ art. 81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006, di decidere di non
procedere all’ aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’
oggetto del contratto.
L’ aggiudicazione diverrà vincolante per l' Amministrazione Comunale solo dopo l' esecutività
dell’ atto amministrativo di aggiudicazione definitiva, con cui si approva il verbale di gara
redatto dalla Commissione di Valutazione e si affida il servizio all’ Impresa aggiudicataria.
La documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione e la
veridicità delle dichiarazioni rilasciate e/o documentazione che risulti, comunque, essere
prescritta dalle normative vigenti dovrà essere prodotta dalla sola Impresa risultata
aggiudicataria in via provvisoria, sulla base degli esiti dei lavori della Commissione, entro 10
giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte dell’ Amministrazione appaltante, pena la
revoca dell’ aggiudicazione provvisoria, con riserva, da parte dell’ Amministrazione
appaltante, di procedere in favore dell’ Impresa immediatamente seguente nell’ ordine di
graduatoria.
L’affidamento del servizio a favore dell’Impresa/Cooperativa risultata aggiudicataria in via
definitiva avverrà tramite convenzione.
La stipula del contratto è subordinata all’ acquisizione della certificazione di regolarità
contributiva di cui all’ art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, all’ art. 3,
comma 8, del D. Lgs. 494/96 e all’ art. 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, certificazione che
l’ Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca
dell’aggiudicazione, come previsto dall’ art. 2 dello stesso D.L. 210/2002. Ulteriori



certificazioni di regolarità contributiva saranno acquisite anche durante l’esecuzione del
contratto.

L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza
della stipula del contratto, valendo a tale scopo le disposizioni poste con il presente Avviso e
con il Capitolato, nonché gli impegni presi con il Progetto presentato dall’
Impresa/Cooperativa.

Le spese contrattuali  saranno a carico dell’ aggiudicatario.

DISPOSIZIONI  DIVERSE

L’ apertura, in seduta pubblica, del plico e della busta n. 1, ai fini di verificare la presenza e la
regolarità della documentazione prevista per l’ ammissione alla selezione, avverrà il giorno
lunedì 1 settembre 2008 alle ore 9,00 presso la sede della Direzione Istruzione – Via Nicolodi
2 – 50131 Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui del D. Lgs. 196/2003, le informazioni raccolte dall’
Amministrazione Comunale saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ ambito dei procedimenti connessi alla selezione, in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.

 Per tutte le condizioni non previste dal presente avviso si fa espresso riferimento, in quanto
applicabile, alla normativa vigente in materia.

Il presente Avviso di Selezione ed il relativo Capitolato di Appalto sono disponibili:
• presso la sede della Direzione Istruzione – Ufficio Tempi e Spazi – Via A. Nicolodi n. 2 –

50131 Firenze;
•   presso gli uffici per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Firenze;
•   presso l’Albo Pretorio del Comune di Firenze;
•   sulla Rete Civica del Comune di Firenze, all’indirizzo:         

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.ht
ml

Dell’ esito finale della presente selezione sarà data notizia a tutti i concorrenti sulla Rete Civica
del Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it)

Responsabile del procedimento: La Responsabile P.O. Educazione degli Adulti Dott.ssa
Simona Boboli , Indirizzo e-mail: s.boboli@comune.fi.it tel. 055 2625708

Per informazioni: Simona Boboli : s.boboli@comune.fi.it tel. 055 2625708
Angela Ortolani: a.ortolani@comune.fi.it tel. 055 2625848

 

Firenze, ___________



                

LA RESPONSABILE:P.O: EDA
Dott.ssa Simona Boboli


