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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

BAI\DO DI GARA _ PROCEDT]RA APERTA

Ente Appaltante Comune di Firenze - Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti -
Piazzale delle Cascine, 12 (50144) Firenze * tel. 055-276877112768736 - fax 055-2768796 - indiizzo
internet:
http://www.comune.firenze.itlopencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandil.
Procedura aperta con le modalità di cui al DLgs 163/06 e smi.
Oggetto dell'appalto gestione (apertura, chiusura, pulizia, rifornimento materiali, controllo ambienti e
manutenzione ordinaria) dei Servizi Igienici Pubblici cittadini, meglio descritti nel Capitolato d'Oneri
visibile al sopraindicato indiizzo Internet. La gestione rientra negli appalti di servizi elencati nell'allegato II
B del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui al DLgs 1210412006,n. 163 e smi.
Il Codice Identificativo (CIG) è 4176275327.
ImpoÉo a base di gara € 100.000,00: (centomila/00), soggetti a ribasso d'asta, quale supporto all'attività di
inserimento socio-terapeutico.
Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze sono pai' a zero.
Determinazione n. 4246 del2l .5.2012.
Finanziamento bilancio ordinario.
Durata del contratto/ Termine di esecuzione anni 5 (cinque) a decorrere dal I Luglio 2012.
Luogo di esecuzione Servizi Igienici Pubblici cittadini, sia turistici che periferici, ubicati in beni immobili di
proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale, come indicati all'art. 2 del Capitolato d'Oneri.
Soggetti ammessi alla gara
- imprese singole, imprese riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, anche se

stabili in Stati diversi dall'Italia (artt.34,35,36,37 e 38 DLgs 163/06 e smi)
- cooperative Sociali di tipo B iscritte nell'Albo Regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. Toscana n.

8711997 ed altre organtzzazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del DLgs
15512006

Ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37, cofirma 7 del DLgs 163106 e smi., è vietata la contemporanea
partecipazione del consorzio stabile/consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) dello stesso Decreto e
dei consorziati per i quali il consorzio concorre
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del DLgs 163106 e smi., è vietata lapartecipazione in piÌr di un Rti o consorzio
ordinario di concorrenti, owero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi
in Rti o consorzio ordinario.
lndirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte vedi Disciplinare di gara.
Requisiti di ordine generale non possono partecipare, né possono essere affidatari di subappalto i soggetti
che si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del DLgs 16312006 e smi.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art.38 DLgs.16312006 inserito dall'art.2 comma 19 lett.b della Legge 9412009,
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.I2 -sexies del DL 3061199, convertito, conmodificazioni, dalla Legge
35611992, o della Legge 57511965 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 m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 16312006, non
saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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, DLgs 163106 e smi, non saranno ammessi i concorrenti per i quali,
sulla base di univoci elementi, si accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Requisiti di ordine speciale
- idonea dichiarazione bancaria da parte di uno (1) istituto di credito operante negli stati membri della tIE

o intermediai attorizzati ai sensi della Legge 38511993 a comprova della capacità economica e
frnarziat''a, da esibire in originale, in sede di partecipazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il
concorrente non sia in grado di dimostrame il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'arI.4l,
comma 3 del DLgs 163106 e smi (ai prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte di ribasso
economico, la Commissione di gara procederà ai controlli sul possesso dei requisiti con le modalità e
gli effetti stabiliti dall'art. 48, commi I e 2 dello stesso DLgs 163/2006);

- dichiarazione di possesso di una sede operativa (della quale dowanno essere indicati: indirizzo,
telefono, fax ed indiizzo e-mail) nella provincia di Firenze o la dichiarazione con la quale il
pafecipante si impegna ad affivarla, con le caratteristiche richieste, entro e non oltre 30 giorni dalla data
di aggiudicazione.

Criterio di aggiudicazione offerta economicamente piÌr vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del DLgs 163/06 e
smi sulla base dei criteri dettagliati nel Disciplinare di Gara, owero:
- progetto tecnico organizzativo massimo punti 40
- proposta progettuale di inserimento lavorativo massimo punti 40
- offerta di ribasso economico massimo punti 20.
L'Amminisfrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione (art. 81, comma3, DLgs 16312006 e smi).
In presenza di più offerte identiche sarà eseguito il sorteggio.
Copertura assicurativa con effetti dalla data di decorrenza della concessione e per tutta la durata
della stessa, il concessionario deve stipulare, un'adeguata copertura assicurativa (RCT) contro i
rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati in conseguerúa di un fatto verificatosi in
relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT deve avere un massimale unico
dr garanzia non inferiore a € 500.000.00: (cinquecentomila). Copia della suddetta polizza dovrà
essere depositata, presso l'Ufficio del Responsabile Procedimento del Servizio Centrale Acquisti,
prima dell'inizio della gestione in concessione.
La gzra si terrà il giorno Venerdì 8 Giugno 2012 alle ore 9,30 e seguenti. presso questo Comune e,
precisamente, presso il Servizio Centrale Acquisti del Comune in Piazzale delle Cascine, 12 (50144)
Firenze.
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet:
http://www.comune.firenze.ilopencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/batdi/
Le offerte, per essere valide, dowanno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e
pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ,
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono
ammessi reclami.
Subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del DLgs. 163106 e smi. L'impresa che
intenda subappaltare parte della prestazione a terzi dovrà dichiararne l'intenzione in sede di dichiarazione ai
fini della partecipazione alla gara.
Altre indicazioni
- L'aggiudicazione è impegnativa per I'impresa aggiudicataria ma non per I'Amministrazione fino a

quando non sararìno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni;
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;

- Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto
con il relativo Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto pubblicati in intemet di seguito al
Bando stesso all' indinzzo'.
http://www.comune.firenze.itlopencms/export/sites/retecivica/amm/atti e documentilbandil,



oltre che al Regolamento per I'Attività Contrattuale del Comune di Firenze, al DLgs 163106 e smi, alla
LR 38/07 e smi, all'art. 1456 del Codice Civile, al DLgs 81/2008 ed al DL 11212008, come convertito in
legge 610812008, n. 133;

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 e nel rispetto delle disposizioni in materia impartite dal DL
11212008, come convertito in legge 610812008, n. 133, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione
del contratto;

Responsabile Unico del procedimento: Funz. Donatella Pioli - e_mail: donatella.pioli@comune.fi.it -
telefono 055.276-8736 - fax 055.276-8796;
Referente Procedimento: IDA Rossella Fabbri - e_mail: rossella.fabbri@comune.fi.it - telefono
055.27 6-87 37 - fax 055.27 6-87 96.
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare I'offerta, dowanno pervenire al Referente
Procedimento, solo ed esclusivamente a mezzo mail, entro e non oltre 4 (quattro) giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente bando. Le relative risposte saranno fornite, sul sito:
http://www.comune.firenze.iVopencms/export/sites/retecivica/amm/atti e documentibandrl
entro i successivi 3 (tre) giomi lavorativi.


