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PRBMESSA

Il presente Disciplinare è relativo alla concessione del bene comunale ai fini della gestione (apertura,
chiusura, pulizia, rifornimento materiali, controllo ambienti e manutenzione ordinaria) dei Servizi Igienici
Pubblici Cittadini, come dettagliati nel Capitolato d'Oneri.
L'appalto rientra negli servizi elencati nell'allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture ed è indetto ai sensi degli artt. n. 3, comma 37 en.55, comma 5 e riduzione dei termini
di cui all'art. 70, commi 8 e 9 del Decreto stesso, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR
Toscana 13 Luglio 2007 n.38 e smi e del vigente Regolamento per I'Attività Contrattuale del Comune di
Firenze.

PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare:

' Imprese singole, imprese riunite o consorziate owero che intendano riunirsi o consorziarsi. Sono
alnmesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38,
commi 4 e 5,39,44 e 47 del D.Lgs. 1210412006, n. 163 e smi e suo Regolamento di esecuzione e
attuazione adottato con DPR 511012010, n.207.

! Cooperative Sociali di tipo B, abilitate allo svolgimento di attività ftnalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, comma 1 lett b) della legge n.381/91 regolarmente iscritte
nell'Albo Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regione Toscana n.87197

' Altre organizzazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. 15512006 e
siano, quindi, equiparabili a Cooperative Sociali di tipo B;

' Raggruppamenti Temporanei di Impresa e Consorzi di concorrenti, ancorché non costituiti, purché i
soggetti raggruppati o consorziati che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
In caso di Consorzio:
- le Cooperative/Orgarizzazioni indicate per I'esecuzione del servizio in concessione devono essere

iscritte nell' Albo Regione Toscana/riconosciute Impresa Sociale;
- ai soggetti consorziati per i quali il Consorzio concone, è fatto divieto, di partecipare alla medesima

procedura in qualsiasi altra forma, ai sensi dell'art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, del predetto
D.Lgs. 16312006 e smi.

In caso di Rti:
- deve essere specificato il soggetto che assume titolo di mandatario e la rispettiva quota percentuale

di partecipazione.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro 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 siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui
l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo
I'aggiudicazione della gara stessa o dopo I'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno
dell'affidamento.
Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato deve avere la disponibilità di una sede operativa
(della quale dowanno essere indicati: indit'rzzo, telefono, fax ed indirizzo e-mail) nella provincia di Firenze
o, in altemativa, produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna ad attivarla, con le caratteristiche
richieste, entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
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REOUISITI

Non , i soggetti che si trovano nelle

condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 1210412006, n. 163 e smi.

Nel successivo paragrafó (Contenuto della busta "A") vengono descritte le modalità richieste e relative alla

dichiarazione dèl possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui I'operatore economico dowà

attenersi.
per quanto attiene la dimostrazione del possesso del requisito relativo alla idonea dichiarazione bancaria, nel

caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrame il possesso' trova

applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.

Aisensi del disposto dell'art.48, comma 1, del Codice dei Contratti, 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 1 e 2 del Codice dei Contratti.

PRESENTAZIONE DBLL' OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti, come sopra

previsti, dovraruro far pervenire tutta la documentazione un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà

essere chiuso e sigillato mediante I'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura.

Sull'esterno del plico dowà essere chiaramente apposta la scritta "Procedura aperta per la gestione dei

Servizi Igienici Pubblici", oltre al nominativo del soggetto partecipante, al suo recapito telefonico ed al suo

numero di fax.
Entro e non oltre le ore 16,00 del giorno Giovedì 7 Giugno 2012ll plico in questione dowà essere recapitato

a: Comune di Firerze - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali -
Piazzale delle Cascine. 12 (50144) Firenze - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00, il martedì

e il giovedì anche 15.30 - 17.00.
Si precisa che:
o non sarà valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine suddetto;
r il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dell'impresa concorrente; nel caso che, per

qualsiasi motivo, non venga presentato in tempo utile all'indiizzo indicato, a nulla vale la data apposta

dall'Ufficio postale;
o agli effetti dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte sarà rilevante esclusivamente

l'orario di arrivo apposto dagli addetti alla ricezione del Comune.
Il plico di cui trattasi dowà a sua volta contenere le seguenti tre buste denominate:
BUSTA A) - BUSTA B) - BUSTA C).
ciascuna delle quali a sua volta dovrà essere chiusa e sigillata mediante I'apposizione di timbro, firma sui

lernbi di chiusura o altro sistema che confermino l'autenticità della chiusura originaria:

BUSTA AI - DOCTIMENTI AMMINISTRATIVI

In una busta contrassegnata dalla dicitura "Busta A) - Documenti Amministrativi" dovrà essere contenuto:

o la dichiarazione ai fini della partecipazione - Modello A, costituente parte integrante del Capitolato

d'Oneri, resa sul modulo proposto o su altro di elaborazione propria, purché totalmente e integralmente
riportante tutte le voci specificate, recante le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione di Atto Notorio
da rendersi ai sensi del DPR 44512000 e smi;

o il Capitolato d'Oneri, che deve essere sottoscritto in calce ad ogni pagina dal legale rappresentante del

soggetto concorrente, per accettazione incondizionata di tutte le clausole, ai sensi dell'art. 1341 del

Codice Civile. Deve essere altresì compilato e sottoscritto íl modulo "Presa d'atto" allegato al Capitolato
d'Oneri stesso. In caso di Rti o di Consorzio ordinario la sottoscrizione deve essere apposta dai Legali
Rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte degli stessi, prowedendo, in questo caso, alla riproduzione
delle formule di dichiarazione, presenti in calce, quante volte necessario in relazione al numero di
soggetti facenti parte del Rti o del Consorzio;
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o la dichiarazione di possesso di una sede operativa (della quale dowanno essere indicati: indinzzo,

telefono, fax ed índinzzo e-mail) nella provincia di Firenze o la dichiarazione con la quale il partecipante

si impegna ad attivarla, con le caratteristiche richieste, entro e non oltre 30 giomi dalla data di

aggiudicazione;
o idonea dichiarazione bancaria da parte di un (1) istituto di credito operante negli stati membri della UE o

intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 Settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità

economica e frnar:u;iat'ra, da esibire in originale, in sede di partecipazione.

Per gli Rti e per i Consorzi le dichiarazioni richieste devono essere prodotte da ciascuno dei soÈ9etti che

costituiscono (o costituiranno) l'Rti o il Consorzio'

BUSTA BI - OFFERTATECNICA

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i partecipanti, in busta chiusa e separata, contrassegnata dalla dicitura
"BUSTA B) - Offerta Tecnica"devono produrre:

a) il Progetto Tecnico che deve:
I essere obbligatoriamente redatto in lingua italiana
! essere redatto in massimo n. 5 fogli (equivalenti a n. 10 facciate) su carta modello A4 ed utilizzando

carattere "Times New Roman 12" (la Commissione non valuterà il progetto nella parte eccedente il
numero di pasine/facciate prescritto)

r deve comprendere tutte le voci sotto specificate in ordine a
- piano delle pulizie dei locali, compresi arredi, attrezzafxe ed eventuali parti esteme adibite al

servizio stesso;
- indicazione fasce orarie e numero addetti;
- descrizione del vestiario e dei Dispositivi di Protezione Individuale assegnati ai dipendenti;
- elenco dei macchinari a basso consumo energetico impiegati e dei prodotti usati, con indicazione

delle modalità d'uso dei detergenti e dei disinfettanti in dotazione;
- piano della formazione del personale utilizzato per la concessione.

b) il Progetto lavorativo e/o di inserimento socio-terapeutico che deve:
r essere obbligatoriamente redatto in lingua italiana
. dettagliatamente illustrare il progetto lavorativo e di inserimento socio-terapeutico e per le persone

svantaggiate
r essere redatto in massimo n. 2 fogli (equivalenti a n. 4 facciate) su carta modello A4 ed utilizzando

carattere "Times New Roman 12" (Ia Commissione non valuterà il proqetto nella parte eccedente il
numero di pagine/facciate prescritto).

BUSTA O - OF'FERTA RIBASSO ECONOMICO

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi i partecipanti, in busta chiusa e separata, contrassegnata dalla dicitura
"BUSTA C) - Offerta di Ribasso Bconomico" devono produrre la Dichiarazione/Offerta di Ribasso
Economico - Modello B, costituente parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, resa sul modulo
proposto o su altro di elaborazione propria, purché totalmente e integralmente riportante tutte le voci
specificate:
. il ribasso d'asta offerto sull'importo, fisso e invariabile nel corso di validità della concessione, di €

100.000100: (centomila/00), convenuto per I'intero quinquennio a favore del concessionario, quale

supporto all' attività di inserimento socio-terapeutico svolta;
. il ribasso offerto sulf importo dei ticket di ciascun utente per I'accesso ai Servizi Igienici Turistici, come

elencati alla lettera A) dell'art. 2 del Capitolato d'Oneri, rispetto ad € 1100: (uno), fissato quale valore
massimo;
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. il ribasso offerto sull'importo dei ticket per I'accesso di ciascun utente ai Servizi Igienici Periferici, come

elencati alla lettera B) àe['art. 2 del Capitolato d'Oneri, rispetto ad € 0150: (cinquanta centesimi),

fissato quale valore massimo.

Le offerte non potranno essere condizionate,parziali o in aumento.

NORME DI PARTECIPAZIONE RTI E CONSORZI

Gli Rti ed i Consorzi, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare nell'apposita

sezione del proposto ivlodello A di Dichiarazione ai fini della partecipazione, le rispettive percentuali o parti

della gestione, corrispondenti alle quote di partecipazione al Rti, che saranno eseguite da ciascuno dei

raggruppati o consorziati, in conformità all'art. 37, comma 13, DLgs 163106 e smi. Ír oeni caso il soggetto

mandatario deve assumere la quota magqioritaria della concessione.

Le dichiarariorri .i"hi"ste p"r lu pre."trt" pro..dura devono essere prodotte da ciascuno dei raggruppati e

consorziati che costituiranno (o che già costituiscono) gli stessi.
per i Cons orzi tra Cooperatìve di produzione e lavoro (ex L. 442211909 e smi), Consorzi tra imprese

artigiane (ex L. 44311985 e smi) e Consorzi stabili, aí sensi degli artt. 35, 36 e 37, comma 7, del DLgs

l6tl2106 e smi, le dichiarazioni richieste per la presente procedura, devono essere prodotte dal Consorzio

stesso.

I consorziati per i quali il consorzio concoffe devono presentare le dichiarazioni relative al possesso dei

requisiti di ordine generale.

Nej caso di partecipazione in Rti non ancora costituiti, la dichiarazione ai fini della partecipazione deve

essere sottosòritta da tutti i raggruppati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi

conferiranno, con unico atto, -àttdu-to collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale

mandatario.

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI IIEOUISITI DI PAIITBCIPAZIONE

in fase di partecipazione - le dichiarazioni richieste per la presente procedura sono soggette a controllo ai

sensi e pér gli effetti del DLgs 16312006 e smi (artt. 38 e 48), nonché del Dpr 44512000. Ogni altra

dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del DPR 44512000-

Ai sensi del comma 1 del sopra citato art. 48, si procederà a richiedere, ad un numero di offerenti

previamente sorteggiati in seduta pubblica e comunque in numero non inferiore al l0o/o delle offerte

presentate, di compiovare, entro 1O giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di

òapacità tecnico-organizzativa indicati nel presente Disciplinare, mediante la presentazione di adeguata

documentazione fqualora tale documentazione non sia fornita o non sia fornita nei termini utili o non

confermi le dichiarazioni contenute dalla scheda di rilevazione, la stazione appaltante procederà

all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza dei

Contratti Pubblicil;
in fase di esecuzione della concessione - per ogni verifica di sussistenza dei requisiti inizialmente

posseduti e/o relativa e consequenziale avanazioni in corso d'affidamento, ci si atterrà anche alle nuove

àisposizioni in proposito sancite all'art. 30 del DL 2510612008, n. 112, come convertito in legge

610812008, n. 133 e smi.

MODALITÀ OT ATTNTBUZIONE DEI PT'NTEGGI

A. PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO PP 40

A.a) unità di personale assegnato alla tenuta (apertura, chiusura, pulizia, rifomimento materiali,

controllo àmbienti e manutenzione ordinaria) dei Servizi Igienici Pubblici Cittadini fmax pp. 10]

. descrizionedettagliata

. descrizione generica

. descrizioneinsufficiente

. descrizione assente

pp.10 u
pp.6 tr
pp.2 A
pp.00 tr
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A.b) piano delle pulizie dei locali, compresi arredi, affrezzattxe ed eventuali parti esteme adibite al

servizio stesso [max pp. 5]
pulizia e disinfezione sanitari e rivestimenti dei bagni
. tre (3) volte al giorno
o una (1) volta al giorno
. zeto (9) volte al giorno

pulizia ambienti, arredi e aree esterne (ove presenti)
. almeno una (1) volta al giorno
. inferiore ad una (1) volta al giorno

A.c) vestiario e Dispositivi di Protezione lndividuale (DPI) assegnati

descrizione modelli, caratteristiche merceologiche, quantità

consegna dei capi di vestiario
. descrizionedettagliata
. descrizione generica
. descrizione assente

descrizione caratteristiche tecniche e relative conformità alle normative europee
di riferimento dei DPI
. descrizionedettagliata
. descrizione generica
. descrizione assente

pp.
pp.

ai dipendenti [max pp.
e frequenze di

pp.
pp.
pp.

pp.4n
pp.2 A
pp.g n

1n
Ftr

2n
1u
Ètr

pp.3 tr
pp.1 tr
pp.g tr

sl

A.d) elenco dei prodotti eco compatibili usati e relative schede tecniche di sicurezza
. descrizione dettagliata, accompagnata dalle schede tecniche di sicurezza
. descrizione generica, accompagnata dalle schede tecniche di sicurezza
. descrizione insufficiente, accompagnatadalle schede tecniche di sicurezza
. descrizione assente
NB: l'assenza delle schede tecniche di sicurezza. produrrà I'abbattimento di

pp. 2 dai punteggi sopra dettaqliati

fmax pp. 5]
pp.5 n
pp.2 a
pp.0,50 E
pp.00 tr

pp.7 Ú
pp.3 -
pp.0,50 E
pp.00 tr

A.e) proposte migliorative, senza onere aggiuntivo a carico dell'Ente, comunque formulate in un'ottica
di eco compatibilità e igiene [max pp. 19]
riguardanti gli standard el'organízzazione del servizio, anche con I'utilizzo di
supporti tecnici e informatici
. descrizionedettagliata
. descrizione generica
. descrizioneinsufficiente

' descrizione assente

riguardanti il completamento, la ristrutturazione degli ambienti per quanto
attiene i servizi per I'infanzia ed interventi/accorgimenti migliorativi, frnalizzati
all'uso etico delle risorse
. installazione di elettrovalvole per interrompere automaticamente

l'adduzione di acqua negli orari di chiusura dei servizi igienici

' installazione di rilevatori di presenza per attomatizzare
I'accensione/spegnimento delle luci

. sostituzione cassette di risciacquo di tipo tradizionale con cassette a doppio
flusso
installazione di miscelatori di flusso aria/acqta agli erogatori dei lavabi

pp. 3

pp. 3

pp.3 u
pp. 3 tl

tr

tr
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B. PROPOSTA PROGETTUALE INSERIMENTO LAVORATM pp 40

descrizione degli elementi a valenza sociale, da valutare all'interno del progetto

di gestione del servizio

B.a) organizzazione e articolazione del soggetto partecipante, in grado di garantire una adeguata- 
g"rtiott" delle varie tipologie di svantaggio, nonché l'attivazione di specifici progetti

personalizzati, anche grazieall'apporto di diverse figure professionali [max pp. 15]

. relazione dettagliata PP' 15 tr

. relazione generica PP' 6 tr

. relazione insufficient" PP' 2 A

. reiazione assente PP'oo tr

B.b) esisterza di rapporti strutturati o rapporti operativi con i servizi Socio Sanitari che hanno in carico

i soggetti svantaggiati [max pp. 10]
. relazionedettagliata
. relazione generica
. relazioneinsufficiente
. relazione assente

B.c) dotazione di adeguati strumenti/modulistica, in grado di verificare
singoli progetti e di misurare gli obiettivi raggiunti [max pp' 9]
. descrizione dettagliata, accompagnatada elenco strumenti e/o modulistica pp. 9

. descrizione generica, accompagnata da elenco strumenti e/o modulistica pp' 4

. descrizione insufficiente accomp agnatada elenco strumenti e/o modulistica pp' 1

. descrizione assente - PP'oo

NB: I'assenza di elenco e/o modulistica. produnà I'abbattimento di pp. 2 dai
punteegi sopra dettasliati

B.d) modalità organzzative inerenti la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo fmax .61

pp.10 tr
pp.5 tr
pp.1 tr
pp.00 tr

e valutare l'andamento dei

pp. 6
pp. 3

pp. I
pp.00

pp 20

tr
u
n
E

pp
tr
-
tl
tr

. descrizionedettagliata

. descrizione generica

. descrizioneinsufficiente

. descrizione assente

C. OFFERTA RIBASSO BCONOMICO

C.a) ribasso sulf importo fisso convenuto a favore dell'attività sociale svolta

[max pp. 12]

C.b) ribasso sul ticket per l'accesso ai bagni di cui al raggruppamento A) Servizi
Igienici "Turistici", come da art.2 del Capitolato d'Oneri

fmax pp. 3]

C.a) ribasso sul ticket per I'accesso ai bagni di cui al raggruppamento B) Servizi
Igienici "Periferici", come da art.2 del Capitolato d'Oneri

fmax pp. 5]
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CONCLUSIONE DELL'AGGIT]DICAZIONE

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione prowisoria, I'Amministrazione richiede all'aggiudicatario e

concorrente che segue in-graduatoria (qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati

sede di gara) di 
"oàpto.ruie, 

entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti

capacità tecnico-organizzatív a.

L?ggiudicazione prowisoria può essere revocata qualora le verifiche eseguite non confermino le

dichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione.

AVVERTENZE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
. non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulta idonea in relazione all'oggetto

della concessione;
o non dar luogo all'aggiudic azione definitiva ove 1o richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003 e smi, saranno utilizzati dal Comune di Firenze, ai

soli fini della presente Procedura, fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

I concorrenti sono chiamati ad indicare il Referente Privacy individuato, affinché possa essere,

eventualmente, nominato quale "Responsabile del trattamento dei dati" per tutta la durata della concessione

(art. 3, conìma 5, del vigente Regolamento Privacy del Comune di Firenze).
Per quel che riguarda I'Amministrazione Comunale:
o Titolare del trattamento dei dati è: Comune di Firenze - Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari

Istituzionali, nella persona del suo Direttore;
o Responsabile del trattamento dei dati è: Area di Coordinamento Risorse, nella persona del suo Direttore;
o lncaricati del trattamento dei dati sono: i dipendenti della P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali.

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 16312006 e smi I'accesso agli atti è differito:
r in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato istar:za di partecipazione, fino alla scadenza del

termine per la presentazione delle medesime;
o in relazione alle offerte progettuali fino all'aggiudicazione definitiva.

al
in
di

RESPONSABILITA DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente gara ed ai
amministrativi:
- Responsabile Unico del procedimento: Funz. Donatella Pioli

telefono 055.276-8736 - fax 055.276-8796:
- Referente Procedimento: IDA Rossella Fabbri - e mail:

05 5.27 6-87 37 * fax 05 5.27 6-87 96.

SENSI delle vigenti normative sulla trasparenza dei procedimenti

- e_mail: donatella.pioli@comune.fi.it -

rossella.fabbri@comune.fi.it - telefono

n RESPONSABILE della
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