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Art. 1 - Premessa

La presente concessione rientra negli appalti di servizi elencati nell'allegato II B del Codice dei
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui al D.Lgs 1210412006, n. 163 e smi - al suo
Regolamento di esecuzione e attuazione adottato con DPR 511012010,n.207 - alla LR Toscana 13 Luglio
2007 n.38 e smi ed al vigente Regolamento per I'Attività Contrattuale del Cornune di Firenze.
Ai sensi e nel rispetto degli artt. 20, 34, 35, 36, 37 , 38, 44, 47 , 65 e 68, del predetto Codice dei Contratti e

suo Regolamento, sono amrnessi a partecipare:
a) imprese singole, imprese riunite o consorziate owero che intendano riunirsi o consorziarsi. Sono

anxnesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38,
comrni 4 e 5,39,44 e 47 del D.Lgs 1210412006, n. 163 e smi.

b) cooperative Sociali di tipo "B" e Associazioni OnlusA,lo profit.
E' fatto divieto alle imprese consorziate, per le quali il Consorzio concolre, di partecipare alla medesima
gara in qualsiasi altra fonna.
Non sono 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; 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
elernenti;

Art, 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dei Servizi Igienici Pubblici come sotto dettagliati.
Tale gestione prevede:
- apertura e chiusura degli ambienti nonché pulizia accurata degli stessi;
- fornitura di prodotti di cortesia (a puro titolo esplicativo: carta igienica, salviette e sapone

liquido per le mani );
- controllo ambienti;
- manutenzione ordinaria, come dettagliata al successivo art. 5.

Al Servizi igienici "Turistici"

1) Via del Pavone (angolo Via dello Sprone)

' 7 servizi igienici (3 donne + 3 uomini + 1 disabili)
. 4 orinatoi

2) Viale Galilei (prossirnità Piazzale Michelangiolo)
. 5 servizi igienici (2 donne + 2 uomini + I disabili)
. 2 orinatoi

3) Via Filippina
. 72 servizi igienici (7 donne + 3 uomini + 2 disabili)
. 4 orinatoi

4) Via della Stufa
' 7 servizi igienici (4 donne + 3 uomini + 1 disabili)

5) Viale Kennedy (Parco delle Cascine)
. 6 seryizi igienici (2 donne * 2 uomini + 2 disabili)
. 2 orinatoi
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6) Piazza Santa Maria Novella (angolo Pubblica Assistenza)

' 7 servizi igienici (3 donne * 3 uomini + I disabili)

7) San Miniato a Monte (interni alle mura, lato ingresso cimitero)

' 1 servizio igienico generico con rispetto delle seguenti fasce orarie di apertura:

Í;i; |.yffil:: i x5"'"$:;"":'"f i3, 1fi""13'i3,,,

B) Servizi isienici 66Periferici"

8) Fortezza da Basso (interni al giardino da Viale Sffozzi, retro fontana)

' 3 servizi igienici (l donne+ I uomini + I disabili)
. 1 orinatoio

9) Piazza D'Azeglio (interni allapiazza)
. 3 servizi igienici (1 donne + I uomini + I disabili)

10) Prato della Catena (Parco delle Cascine)
. 6 servizi igienici (2 donne * 2 uomini + 2 disabili)
. 2 orinatoi

11) Viale Fanti (interni giardino, lato Stadio comunale Curva Fiesole)
. 1 servizio igienico generico

12) Lungarno del Tempio (interni giardino)
. 2 servizi igienici generici

t3) Piazza Savonarola (interni giardino)
. 2 servizi igienici generici

14) Campo di Marte (interni giardino lato Curva Fiesole Stadio)
. 1 servizio igienico generico

15) Piazza Artusi (lato ingresso magazzino Centro Commerciale Coop)
. 3 servizi igienici (1 donne + 1 uomini + 1 disabili)

16) Via Sant'Agostino (lato Pubblica Assistenza "Fratellanza Militare")
. 8 servizi igienici (6 generici + 2 disabili)

' 6 docce pubbliche per I'uso delle quali i ticket (non sogeetti a ribasso d'asta). sono i
seeuenti:
€ 1,81doccia
€ 1 per set monouso (sapone, doccia schiuma)
€ 0,50 per kit-barba (lametta, sapone da barba)
€ 0,50 kit denti dentifricio spazzolino

Durante il periodo di vigenza contrattuale, le ubicazioni e/o le istallazioni dei Servizi Igienici
potranno subire delle variazioni in aumento o in diminuzione per possibili dismissioni o nuove
acquisizioni, le cui superfici complessive potranno anche non essere equivalenti a quelle dismesse.
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La gestione deve assicurare il buon funzionamento dei servizi
organizzative congruenti con la loro peculiarità e che assicurino il
esigenze degli utenti.
Il concessionario può fornire servizi aggiuntivi extra convenzione agli
autonzzati dall'Amministrazione Comunale.

igienici secondo rnodalità
pieno soddisfacirnento delle

utenti, purché concordati ed

Art. 3 - Durata della Concessione

La concessione avrà durata pari a 5 (cinque) anni solari, con decorîeîza Luglio 2012 e termine
Giugno 2017. Nel caso la consegna del bene-immobile e/o I'awio effettivo della concessione di
gestione awenisse, per tutti o per alcuni Servizi lgienici, in data successiva a quanto qui indicato,
rimane fermo il termine finale del Giugno 2017, con riduzione proporzionale della durata della
concessione, senza che il concessionario possa alcunché pretendere. Alla data di scadenza del
contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

Art. 4 - Funzionamento e modalità di gestione

Ciascuno dei Servizi Igienici Pubblici di cui alla presente concessione (fatta eccezione per San
Miniato al Monte, per il quale sono espressamente riportati periodi e fasce orarie di apertura, al
precedente Art. 2)dovrà essere aperto e funzionante tutti i giorni feriali e festivi di ciascun anno
solare:
- dalle ore 09,00 alle ore 22 - nel periodo I Aprile / 30 Ottobre

e

- dalle ore 09,00 alle ore 19,00 - nei restanti mesi.
Le attività interne e connesse al funzionamento dei Servizi Igienici Pubblici concessi (ivi compresi
servizi aggiuntivi extra convenzione), devono essere garantite dal concessionario nei termini e nei
modi previsti dal progetto presentato in sede di gara, così come totalmente o parzialmente approvati
ed autorizzati dal Comune.
L'Amministrazione rimane garante delle attività di consultazione e di verifica dell'adeguaLezza dei
parametri qualitativi del servizio e della verifica del loro funzionamento. Nel corso della durata
della concessione veffanno effettuati (anche seîza preawiso) sopralluoghi da parte del personale
incaricato della Amministrazione concedente, per verificare la qualità dei servizi e le condizioni
igieniche della strutture.
In occasione di fiere, manifestazioni o attività che comportino un significativo afflusso di pubblico,
il concessionario ha I'obbligo di adernpiere alle aperture straordinarie o prolunqamenti di orario
eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale, con un preawiso di almeno 24 ore, fino
ad un massimo di 200 ore complessive annue.

Art. 5 - Obblighi e responsabitità del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo:
I di mantenere i requisiti che hanno determinato l'affidamento, impegnandosi ad eseguire la

concessione rispettando pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in rnateria di
igiene, sicurezza, regolarità dei rapporti di lavoro e/o reintegrazione sociale;

. di provvedere ad eseguire le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie prima
dell'inizio della gestione in concessione; '
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di nominare un Coordinatore Responsabile degli operatori, che curi i rapporti con
I'Amministrazione e provveda a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia
all'interno che all'esterno del servizio, nonché a verificare la qualità dell'erogazione dello
stesso attraverso lo strumento di auto valutazione; con cadenza trimestrale dovrà far
pervenire al Referente Procedimento del Servizio Centrale Acquisti relazione
sull'andamento della concessione;
di cornpilare e mantenere aggiornato il computo giomaliero delle presenze dell'utenza di
ciascun Servizio Igienico concesso, per la consultazione in ogni momento da parte del
personale del Comune di Firenze;
di eseguire la manutenzione ordinaria degli immobili dei servizi e di tutte le attrezzature in
essi contenute. La manutenzione ordinaria si intende, a tutti gli effetti, comprensiva degli
interventi idraulici (riparazione elo sostituzione di sanitari, rubinetterie con o senza

fotocellula, scarichi esistenti, cassette di accumulo dell'acqua, ecc.), murari, elettrici,
elettronici, carpentieristici, di imbiancatura interna ed esterna delle pareti e della
verniciatura delle porte nonché della sostituzione degli accessori guasti e/o deteriorati
(dosatori di sapone, scopini per WC, porta rotoli carta igienica, erogatori di salviette,
specchi, plafoniere, lampadine ecc.). Il concessionario deve altresì provvedere a propria cura
e spese alla r,uotatura delle fosse di accumulo dei liquami e delle acque chiare, garantendone
il corretto smaltimento. Prima della scadenza della concessione dovrà farsi carico di lasciare
le fosse di cui trattasi completamente vuote;
di staccare, a fine attività giomaliera, I'intemrttore centrale di energia elettrica e chiudere,
parimenti, il contatore dell'acqua;
di riconsegnare all'Arnministrazione, al termine del contratto, gli immobili e gli arredi in essi
contenuti, nelle condizioni di funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna
salvo I'ordinario deterioramento derivante dall' uso;
di esporre nei locali dei servizi igienici concessi in gestione, copia della lettera di
affidamento della concessione rilasciata dal Comune di Firenze - Servizio Centrale
Acquisti;
di osservare, e far osservare ai soggetti impiegati, tutte le disposizioni conseguenti a leggi,
regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione
comprese eventuali ordinanze e Regolamenti del Comune di Firenze, nonché ogni
prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi;
di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alle denunce e
verifiche degli impianti di terra nonché farsi carico degli eventuali oneri per imposte e/o
tasse collegate all'uso dell'immobile ed all'esecuzione della concessione;
di garantire l'attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa di persone fragili in carico ai
servizi sociali del comune di Firenze, attivando tutti gli strumenti necessari al percorso di
inserimento e autonomia della persona stessa e di rnonitorare quelli già in essere provenienti da

aziende e/o associazioni no profit già operanti su ciascuno dei servizi igienici pubblici (elencati

all'art. 2) per sub ingresso in appalto, favorendone quindi dove ci siano i presupposti, la continuità e

I'occupabilità:
di rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
al D.Lgs. n. 8l/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e smi, tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
di organizzare per il proprio personale corsi di formazione;
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I di assumere I'onere retributivo, contributivo, previdenziale, assistenziale ed anti
infortunistico dei soggetti impiegati nella concessione oggetto dell'affidamento, secondo i
parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dei servizi gestiti, nel
rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, e di utilizzare eventuali contratti a
progetto solo se preventivamente autorizzati dal Comune di Firenze ed esclusivamente per
attività elo iniziative di carattere speciale ed episodico, consistenti in interventi che siano
effettivamente qualificabili e quantificabili come "progetto a termine", con predefinizione
dell'obiettivo da perseguire e del tempo di realizzazione;

' di garantire che il proprio personale nell'esecuzione della concessione, oltre a comunicare
correttamente in lingua italiana, mantenga un comportamento irreprensibile, agisca con
diligenza e perizia e rispetti la dignità dell'utenza;

' di nominare e mantenere nel proprio organico un Coordinatore, sempre reperibile e
incaricato di tenere i rapporti con I'Amministrazione per I'esecuzione della presente
concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato, prima dell'inizio della concessione
stessa, al Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti denominato RUP);

' di consegnare al Referente Procedimento, prima dell'inizio del serwizio:
- I'elenco dei soggetti impiegati presso ciascun Servizio Igienico Pubblico concesso,

specificando la mansione svolta, la relativa qualifica e, se Cooperativa Sociale di tipo
"B"/Associazione no profit-onlus, la tipologia di contratto applicata;

- lo schema orario settimanale dei soggetti impiegati nel servizio, con relative
compresenze;

' di compilare e mantenere costantemente aggiornato un registro delle presenze/assenze
giornaliere dei soggetti impiegati nel servizio, da tenere presso la propria sede, per la
consultazione in ogni momento da parte del personale del Comune di Firenze;

I di comunicare tempestivamente, al Referente Procedimento del Servizio Centrale Acquisti,
ogni variazione relativa ai soggetti impiegati, nonché ogni informazione, notizia o dato
richiesto dall' Amministrazione;

' di consegnare al Referente Procedimento del Servizio Centrale Acquisti (prima dell'inizio
del servizio) le schede tecniche e di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati nel Progetto
Tecnico;

' di disporre di una sede stabile e strutturata, nel territorio della Provincia di Firenze o, in caso
non disponga di tale sede, si obbliga ad attivarla entro 30 giorni consecutivi
dall'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiud icazione stessa;

Il concessionario è responsabile di tutti i danni, derivanti dalla gestione della concessione del
servizio, arrecati alle persone ed alle cose durante il periodo di concessione stessa; pertanto
I'Amministrazione Comunale è esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da
chiunque instaurata.
Il concessionario deve stipulare, con effetti dalla data di decorrenza della concessione e per tutta la
durata della stessa, un'adeguata copertura assicurativa (RCT) contro i rischi di responsabilità civile
verso terzi, per danni arrecati in conseguenza 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 di garanzia non inferiore a €
500.000.00: (-cinquecentomila). Copia della suddetta polizza dovrà essere depositata, presso
l'Ufficio del RUP, prima dell'inizio della gestione in concessione.
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Art. 6 - Ruolo del concedente

Il concedente Comune di Firenze mantiene:

' la funzioni di indirizzo e di supervisione, con particolare riferimento alla verifica della
rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel Progetto presentato in
sede di gara;

' il controllo sulla gestione. con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi;
' la manutenzione straordinaria;
. l'onere delle utenze (acqua, gas, riscaldamento e luce).

Art. 7 - Utilizzo degli immobili, degli arredi e delle attrezzature

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario per tutta la durata del contratto in
concessione d'uso gratuito i locali adibiti al servizio, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e
degli arredi, nello stato in cui si trovano. Le strutture sono consegnate al concessionario rnediante
apposito verbale di consegna sottoscritto dal RUP e dal concessionario.
Al verbale è allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi,
delle attrezzatrtre, degli arredi e di quanto altro presente. La riconsegna dovrà risultare da apposito
verbale, redatto con le stesse modalità.
Il concessionario nel periodo della concessione non può apportare modifiche agli impianti e alla
struttura edilizia seîza prima avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta dei competenti
Uffici Comunali e del RUP. Gli immobili e tutto quanto elencato negli inventari analitici, allegati al
verbale di consegna, sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale e non sono
pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari
esecutive a carico del concessionario.

Art. 8 - Recesso

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse con preawiso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al concessionario con
formula scritta. Dalla data di comunicazione del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno
all'Amministrazione.

Art. 9 - Divieto di cessione della concessione

E' vietata la cessione anche parziale della concessione, fatti salvi i casi per i quali si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5l del D.Lgs. 16312006 e suo Regolamento di esecuzione e applicazione.
E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dalla
presente concessione, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte del
concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
dell'Amrninistrazione al risarcimento del danno, la concessione si intende risolta di diritto.

Il RESPONS$BILE della
P.O. Dotazioni al PersdraleÉ Servizi Generali

Do
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PRESA D'ATTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A fL

NELLA SUA QUALITA DI

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

CON SEDE IN

DICHIARA

tr DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CHE RESTITUISCE,

SOTTOSCRITTO IN OCNI PACINA;

N DI ACCETTARETUTTE LECLAUSOLE IN ESSOCONTENUTE;

N DI CONOSCERE E DI ACCETTARE INTECRALMENTE TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO
D'ONER| (ART. 1341 C.C.).

DATA E LUOGO

TIMBRO DELLA SOCIETA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LA PRESENTE DEVE ESSERE CoMPILATA SUL PRESENTE MoDULo [o su nITnoDUZIoNE PROPRIA PURCHE

TNTEGRALMENTE RTnoRTANTE LE voct Dtcur AL MoDELLo pRoposrol

VALIDO DEL SoTToSCRITToRE, AI SENSI DELL'ART. 38 oeI opn 445/2OOO.

IN CASO DI PARTECIPAZI0NE IN RTI o IN CoNSoMIo, ocNI SOGGETTO MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTo o
FACENTE PARTE DEL CONSORZIO, DEVE PRESENTARE SINCOLA COPIA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE;
IN TAL CASO, TUTTE LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE INOLTRATE IN UN UNICO PLICO, DAL SOGGETTO

FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, COME MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO O DEL

CONSORZIO.
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