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DIREZIONE ISTRUZIONE 
Servizi all’Infanzia 

 
BANDO DI GARA 

 
Procedura aperta per l’appalto di 

NIDO D’INFANZIA “PANDIRAMERINO” del COMUNE DI FIREN ZE - ANNO EDUCATIVO 
2013-2014  

 
1) Ente appaltante 
Comune di Firenze -  Direzione Istruzione – Servizi per l’Infanzia - Via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze. tel. 055 
2625747/48 fax 055 2625767 
Indirizzo Internet:  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi Disciplinare di gara  
 
2) Procedura di affidamento 
Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di gara.  
Ai sensi di quanto contenuto nel DLgs 163/2006, art. 20, comma 1, Allegato II B e successive modifiche, 
numero di riferimento CPV 80410000 80410000 80410000 80410000 ----1111 . . . .    
L’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 65, 68, 225 e dalle altre disposizioni del 
suddetto DLgs. espressamente richiamate, nonché dal Regolamento Generale per l’attività contrattuale 
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e sommi. 
 
Codice Identificativo Gara 
5180465EF1 

 
3) Oggetto, luogo di svolgimento e importo dell’appalto  
Affidamento della gestione del Nido d’Infanzia Pandiramerino, posto in Firenze Via Ferdinando Martini, 
attualmente senza numero civico – anno educativo 2013- 2014 - in locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, dotati di arredi ed attrezzature, non dotati di materiale ludico, laboratoriale e di 
facile consumo. 
Il servizio oggetto dell’appalto rientra fra le tipologie di servizi educativi alla prima infanzia disciplinati dalla 
Legge Regionale n 32/2002 e successivo Regolamento di attuazione n 47/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
E’ organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel 
contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. 
L’obiettivo del servizio è di tutelare, all’interno del proprio progetto educativo, le caratteristiche individuali 
consentendo ad ogni bambina/o di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, valorizzare le 
differenze culturali, favorire il buon ambientamento dei bambini e dei genitori e la partecipazione delle famiglie 
alla vita del nido. A tal fine il Progetto Educativo è elaborato nel rispetto dei principi definiti nelle Linee Guida 
per i servizi educativi alla prima infanzia elaborate dal Comune di Firenze.  
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Caratteristiche del servizio: vedi art. 2 del capitolato. 
 
Luogo di esecuzione: vedi art. 1 del capitolato e planimetria allegato 1.  
 
SOPRALLUOGO 
 
Essendo la struttura in via di ultimazione, i soggetti partecipanti dovranno basare la loro offerta sulle 
planimetrie allegate.  
 
Importo stimato dell’appalto 
Importo complessivo dell’appalto € 470.200,00, esclusa IVA, di cui € 2.060,00 esclusa IVA per oneri di 
sicurezza specifici dell'appalto non soggetti a ribasso 
Nell'importo a base di gara sono compresi il costo contrattuale del personale, i costi di coordinamento derivanti 
dall’autonomia organizzativa dell’impresa, i costi di ammortamento delle attrezzature e i materiali necessari alla 
realizzazione del servizio, comprese i materiali ludici e laboratoriali da acquisire a carico dell’aggiudicatario,  le 
spese previste per le utenze individuate nel capitolato speciale e le manutenzioni ordinarie come definite nel 
capitolato, le spese per la realizzazione delle attività, i costi generali (compresi i costi relativi alla sicurezza 
propri di ogni datore di lavoro e i costi assicurativi) e l'utile d'impresa. I costi della sicurezza specifici per 
l'appalto sono esclusi dalla base d'asta e calcolati sul singolo lotto. Nel presente appalto non sono previste 
attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi. L’importo 
previsto è comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ridurre o integrare, a suo insindacabile giudizio e nei limiti della 
normativa vigente, l'ammontare complessivo dell'appalto, dandone preventiva comunicazione scritta 
all'aggiudicatario. In particolare, data la collocazione del servizio in una struttura di nuova costruzione, è 
possibile che, in una prima fase e in relazione alla necessità di collaudo delle attrezzature della cucina, siano 
attivati soltanto il gruppo dei medi e dei grandi, con fornitura pasti a carico dell’Aggiudicatario. Tale diversa 
organizzazione potrà comportare una variazione in diminuzione nell’ammontare complessivo delle giornate di 
servizio, e conseguentemente del corrispettivo, anche superiore al  20%. 
In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data 
indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In 
caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato. Gli importi a base d'asta non 
comprendono i compensi previsti in caso di eventuale prolungamento del servizio durante il mese di luglio. In 
caso di apertura durante il mese di luglio l’operatore economico dovrà adeguare il numero del personale e/o il 
relativo monte ore, in base al numero di bambini ammessi al servizio, con conseguente riparametrazione del 
corrispettivo mensile. 
 
Tenuto conto della possibilità di affidamento di nuovo analogo servizio nei tre anni successivi alla stipula del 
contratto, ossia per gli anni educativi 2014-2015 e 2015-2016, ai sensi dall’art. 57, comma 5 lett. B del DLgs 
n.163/2006 e successive modifiche, l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto, comprensivo di ogni 
facoltà di ripetizione dei servizi ai sensi dell’art. 12 del capitolato di appalto nonché della facoltà di proroga 
tecnica prevista dal capitolato  e della possibile estensione fino al 20% dei servizi affidati (quinto d’obbligo) 
deve stimarsi in via presunta in €  1.798.820,00, al netto dell’IVA.  
 
Non saranno ammesse offerte superiori alla base di appalto individuata. 
 
Determinazione Dirigenziale n. 5245 del 5/7/2013 esecutiva dall’8/7/2013 
 
4) Durata dell’appalto vedi art. 12 del capitolato 
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5) Modalità di pagamento   
 
Il pagamento in favore dell’Aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge e le disposizioni di cui 
all’art.  14 del capitolato d’appalto. 
 
6) Modalità di finanziamento: Bilancio comunale 
 
7) Criterio di aggiudicazione: 
 
La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti elementi: 
prezzo max 30 punti 
qualità max 70 punti 
I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
8) Descrizione del progetto  
 
I partecipanti alla presente procedura aperta dovranno presentare un progetto che garantisca il raggiungimento 
degli obiettivi e le specifiche del servizio di cui al Capitolato Speciale secondo l’articolazione di cui al 
paragrafo “Busta B – Documentazione Tecnica “ e “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara, e che 
consenta la valutazione degli indicatori individuati nello stesso paragrafo. 
 
9) Soggetti ammessi alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i  soggetti che operino, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo 
e dall’iscrizione a specifici registri, nel settore oggetto del presente appalto: Ditte, Società, Cooperative, 
Imprese Sociali, concorrenti di cui all'art.34 DLgs 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex 
artt. 35, 36 e 37 DLgs 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, DLgs 163/06.  
Saranno ammesse cooperative di servizi nonché cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, rientranti 
nelle seguenti categorie: 

� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C dell’Albo istituito 
dalla Regione Toscana con LRT 87/97, 

� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo 
Regionale ex L. 381/91 (ove istituito), 

� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’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 eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana. 

 
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal DLgs 
163/06, e in particolare dagli art. 34 c. 1 lett. F-bis, 38, c. 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto.  
Ai sensi dall’art. 36, comma 5, del DLgs 163/06 e dell’art.37, comma 7, è vietata la contemporanea 
partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettera b) e dei 
consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36, comma 5, del DLgs 163/06, è vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.37, comma 7, DLgs 163/06, è vietata la partecipazione alla gara per lo stesso lotto in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma 
individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi ordinari di concorrenti l’offerta congiunta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento o del consorzio e devono essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti. La mandataria dovrà comunque eseguire la maggioranza del 
servizio affidato. La stipula del contratto è subordinata alla formale costituzione del raggruppamento stesso. 
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Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti e dell’organizzazione necessari per svolgere le attività 
oggetto della selezione nel pieno rispetto delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto.  
La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale, salvo servizi marginali che intenda 
subappaltare da dichiararsi all’atto dell’offerta ai sensi dell’art. 118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.; non è 
comunque subappaltabile ciò che attiene le attività educative.  
 
10) Requisiti di ammissione alla gara  
 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla gara: 
 
a) Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi alla partecipazione alla presente gara, i soggetti che non si trovino nelle condizioni elencate 
nell’art.38 DLgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
 
b) Requisiti di ordine speciale: 
Per avere accesso alla gara, ciascun soggetto dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti, 
presentando la relativa documentazione:  
 

1. Capacità economica finanziaria : 

Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i concorrenti che hanno avuto, nel triennio 
2010-2011-2012, un fatturato specifico complessivo nel triennio relativo all’espletamento di servizi educativi 
nella fascia 0-3 anni, gestiti in proprio o affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, 
per un importo medio annuale non inferiore al valore annuale stimato del servizio, ritenuto indispensabile a 
garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di 
garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità 
educativa. 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, mail o fax, l’oggetto del 
servizio, l’importo, il periodo di riferimento) al fine di consentire alla stazione appaltante 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.  
Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti attestano il possesso dei predetti requisiti attinenti alla 
propria capacità finanziaria ed economica 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. 
La dimostrazione della suddetta capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti sarà oggetto di 
verifica da parte della stazione appaltante. 

2. Capacità tecnica e professionale:  

Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto le imprese che hanno gestito, per ciascun 
anno educativo, nel triennio 2010-2011-2012, servizi educativi nella fascia di età 0/3 fra i quali almeno un nido 
d’infanzia, e che applichino  al personale dipendente contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore.  
 
A dimostrazione delle capacità tecniche possedute il concorrente deve dichiarare l'elenco dei principali servizi 
prestati negli ultimi tre anni con specificazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dell’esito dei servizi stessi. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al 
presente punto dovranno essere posseduti ed autocertificati da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande 
o consorziate/consorziande. 
Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti attestano il possesso dei predetti requisiti attinenti alla 
propria capacità tecnica mediante dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm., 
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, mail o fax, l’oggetto del servizio, 
l’importo, il periodo di riferimento) al fine di consentire alla stazione appaltante 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.  
 
11) Modalità di aggiudicazione 
 
Verrà nominata un’apposita commissione per la valutazione delle offerte tecniche ammesse. 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore del soggetto che avrà ottenuto il migliore punteggio risultante 
dalla somma di quelli attribuiti in relazione ai criteri di cui al punto 7 del presente bando. 
 
A parità di punteggio complessivo si provvederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà ottenuto 
il più alto punteggio relativamente alla qualità del progetto presentato. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile secondo quanto 
previsto nel paragrafo precedente. 
 
Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 35/70 rispetto alla qualità del progetto. 
 
L’Amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse in tal 
senso. In caso di mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015 o 
di approvazione dello stesso con risorse non sufficienti al finanziamento del servizio oggetto della presente 
procedura il Comune di Firenze non procederà all’aggiudicazione; in tal caso i concorrenti non potranno vantare 
diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento. Nessuna 
richiesta danni potrà inoltre essere avanzata in caso di slittamento nelle date di apertura del servizio.  
 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e 
sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa, nonché subordinata 
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC). 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto dall’art. 81, comma 3, del DLgs 163/06, di decidere di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. In tal caso i soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti dell’Amministrazione per la 
mancata attuazione del servizio. 
 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio avvalendosi della procedura negoziata nel caso in cui 
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto a quanto descritto nel presente Bando, nel Disciplinare e nel 
Capitolato Speciale.  
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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. 
 
Si potrà procedere all’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. 
 
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
12) Garanzie: 
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le modalità indicate all’art. 
75 del DLgs 163/2006 e secondo gli importi e le modalità precisate nel disciplinare di gara. 
 
La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dal termine per la presentazione 
dell’offerta. 
 
La gara si terrà il giorno 31 luglio 2013, alle ore 9,15 presso questo Comune e, precisamente, in Palazzo 

Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3 - 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.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
  

Le offerte, per essere valide, dovranno 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 30 luglio 2013, restando esclusa ogni 
e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
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, il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta e modello di offerta 
economica modulo B, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso ai seguente indirizzi: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari, presso: 
 
- Rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
I risultati di gara saranno resi noti al suddetto indirizzo. 
 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e 
dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal Modulo A di dichiarazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del DLgs 163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a 
pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso 
richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
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Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e 
sarà subordinata agli accertamenti e verifiche di legge. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle suddette verifiche. 
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione da parte del Comune della certificazione di 
regolarità contributiva, di cui all’art. 2 del DL 210/02 convertito dalla L 266/02, all’art.3, comma 8, del DLgs 
494/96, e all’art.90, comma 9, del DLgs.81/08 presso gli enti competenti secondo quanto previsto dall’art. 38 del 
DLgs 163/2006.   
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del DLgs 163/06. e ss.mm.ii., in caso di fallimento dell'appaltatore 
o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal 
contratto l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento 
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.  
 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze, Titolo VI – Contratti esclusi – ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per 
quanto applicabile. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, il 
contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 – bis è vietato in 
ogni caso il compromesso. 
 
Subappalto: la ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale, salvo servizi 
marginali che intenda subappaltare da dichiararsi all’atto dell’offerta ai sensi  dell’art. 118 del DLgs 163/06 e 
ssmmii; non è comunque subappaltabile ciò che attiene le attività educative. 
 
Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.49 del DLgs 163/2006 e dall’art 88 del 
DPR 207/2010. 
 
Altre indicazioni: l’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione della ricevuta del versamento da 
parte del concorrente della contribuzione di Euro 35,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 
Comunicazioni ex art. 79 DLgs 163/06 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione via fax oppure 
tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A allegato 
all’offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che 
siano inoltrate le comunicazioni. 
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile 
giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via fax al numero 055/2625793 
ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel 
Modello A per la ricezione delle comunicazioni. 
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 DLgs n. 163/2006 mediante comunicazione 
sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla Rete civica. 
 
Codice Identificativo della presente Gara: 

5180465EF1 
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Responsabile del procedimento: Dott. Rosario Serio, Via Nicolodi 2, 50131, Firenze tel. 055/2625782 numero 
fax 055/2625793 - mail: rosario.serio@comune.fi.it 
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire RUP, dott. Rosario Serio, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: rosario.serio@comune.fi.it entro e non oltre il 18 luglio 2013. Non 
saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla stazione appaltante oltre tale 
termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima entro il 22 luglio 2013 nel sito internet della stazione 
appaltante al seguente indirizzo:  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
L’A.C si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara non oltre il 10° giorno 
antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dandone semplice comunicazione sul 
sito citato.  

I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti gli 
effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito. 
 
Firenze, 8 luglio 2013  

La Dirigente 
               Servizi all’Infanzia 

   Dott.ssa Simona Boboli 
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