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PREMESSA 

Il Servizio Centrale Acquisti della Direzione Risorse Finanziarie (di seguito: Committente) del Comune 

di Firenze (di seguito: Amministrazione), ha convenuto di procedere all’affidamento in appalto di un 

Multiservice (pulizia, reception e facchinaggio) per tutti gli Uffici comunali, mediante l’indizione di una 

procedura aperta di gara, regolamentata dal DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi recante “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione 

adottato con DPR 5/10/2010, n. 207 e smi, dalla LR Toscana 13 Luglio 2007 n. 38 - smi e dal al vigente 

Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze. 

In tal senso, in applicazione degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti, è indetta apposita procedura 

aperta di gara per l’affidamento del multiservice sopra citato, di cui all’art. 1 del Capitolato d’Appalto 

(di seguito: Capitolato), da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81, comma 1 e dell’art. 83 del Codice dei contratti, al fine di selezionare 

soggetti economici cui affidare i servizi di cui all’art. 1 del Capitolato, per 5 (cinque) anni non 

rinnovabili a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione. 

Il presente Disciplinare unitamente agli altri documenti di gara, contiene le norme di partecipazione 

alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a 

corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi, sono meglio specificate nel 

Capitolato costituente parte integrante e sostanziale della procedura stessa di gara. 

 
Il  giorno  21/01/2014, alle ore 09:30  e  seguenti 

 

presso la Sala Gare posta al piano terzo del Servizio Contratti e Appalti sito presso Palazzo Giandonati 

Canacci in Piazzetta di Parte Guelfa n. 3, Firenze, avrà luogo, in seduta pubblica 

 

l’apertura dei plichi e della Busta A 

 

(come di seguito descritti) per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto. Ciascun 

concorrente potrà presenziare alla apertura dei plichi suddetti. 

 

L’apertura della “Busta B) e della “Busta C)” avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione da parte 

dell’Amministrazione con indicazione del luogo, del giorno e dell’orario. 

 

Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, del cui presunto ammontare può essere presa 

visione presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti, sono a 

carico dell’ aggiudicatario, che dovrà effettuarle su comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al 

versamento del deposito cauzionale definitivo. 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e 

regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in materia 

contrattuale del Comune di Firenze 

 

ART. 1  -  TERMINI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA 

 

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta 

redatta in lingua italiana (o con allegata traduzione nella lingua italiana) e predisposta con le modalità 

di seguito indicate 

 

entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  20/01/2014, alle ore 09:30 

 

presso Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionale – Servizio Contratti e 

Appalti presso l’Archivio Generale di Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1 (50122) Firenze, nei 

seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00  -  il martedì e il giovedì anche 15:30 - 17:00. 

 



Multiservice (pulizia, portierato, facchinaggio) 
Disciplinare di Gara  -  Pag. 3 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto farà fede unicamente il 

timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo 

(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 

saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 

scritta. 

 

ART. 2  -  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA 

 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli interessati, in possesso dei requisiti previsti 

nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le 

seguenti condizioni: 

1) un unico plico, contenente le altre buste, che deve essere chiuso e sigillato con modalità di chiusura 

ermetica che ne assicuri l’integrità, timbro e firma sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno le 

seguenti indicazioni: 

• ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di raggruppamenti deve 

essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento stesso) 

• scritta “Procedura aperta multiservice per uffici comunali Lotto/Lotti ………” 

2) Il plico di cui sopra deve contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta deve 

essere chiusa e sigillata con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità, timbro e firma sui 

lembi di chiusura: 

• la Busta A, con indicazione esterna del mittente e dicitura “Documenti ai fini dell’ammissione – 

Lotto/Lotti….”, che deve contenere quanto descritto al successivo Art. 3 

• per ciascun Lotto, la Busta B, con indicazione esterna del mittente e dicitura “Documentazione 

tecnica – Lotto..….”, che deve contenere quanto descritto al successivo Art. 4 

• per ciascun Lotto, la Busta C, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta 

economica – Lotto….”, che deve contenere quanto descritto al successivo Art. 5. 

L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara ove sia tale da far 

ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte oppure nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. 

 

ART. 3  -  BUSTA   A)  -  DOCUMENTI  AI  FINI  DELL’AMMISSIONE 
 

La busta contrassegnata dalla dicitura “Busta A)”, riportante sull’esterno la scritta: “Documenti ai fini 

dell’ammissione – Lotto/Lotti … ” deve contenere la seguente documentazione: 

1) garanzia di cui all’art. 75 del DLgs. 163/06, corrispondente a 2% dell’importo del Lotto/Lotti per 

il/i quale/i viene rimessa l’offerta, da costituirsi secondo gli importi previsti dal Bando di Gara ed 

avente validità di n. 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Ai 

sensi dell’art. 75 comma 7 del predetto DLgs. 163/06 l’importo è ridotto del 50% se il concorrente è in 

possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001/2008. 

L’importo della garanzia è il seguente: 
per  il  Lotto  1  €  82.619,92=   per  il  Lotto  2  €  36.249,28= 

per  il  Lotto  3  €  28.358,53=   per  il  Lotto  4  €  26.535,70= 

per  il  Lotto  5  €  42.288,01=   per  il  Lotto  6  €  26.655,87= 

per  il  Lotto  7  €  74.683,02= 
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in caso di offerta per più lotti potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria recante il 

riferimento a tutti i lotti cui si intenda partecipare calcolata sulla somma degli importi a base di gara di 

ciascun lotto per cui si intenda partecipare; 

• la garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 75, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

• la garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del 

Ministero delle Attività Produttive, dovrà indicare il soggetto garantito e dovrà essere 

sottoscritta dal garante; 

• per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d) e lett. e) DLgs. 163/06, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 37, 

comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, 

essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i 

consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse. 

La garanzia può avere forma di: 

• cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 75 del DLgs. 163/06, che può essere costituita in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore di questa Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà 

essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti; non saranno 

accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante. La cauzione dovrà avere 

validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

• fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art. 75 del DLgs. 163/06, può essere bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 

106 del DLgs .385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo161 del DLgs 58/98. 

A norma del comma 8 dell’art. 75 del DLgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, sempre a pena di 

esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 del predetto Decreto, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione 

provvisoria di cui all’art. 75 del DLgs. 163/06, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto 

prescritto dal medesimo art. 113 ed essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 

123 del Ministero delle Attività Produttive. 

2) domanda di partecipazione – Modulo A (in carta resa legale) dichiarazione del titolare o legale 

rappresentante o di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà dell'impresa 

concorrente; in caso di partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, 

comma 1 lett. d) ed e), non ancora costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere rimessa da 

tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. La domanda deve essere corredata da copia 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario è sufficiente bollare il solo modulo A 

dell’impresa mandataria o del Consorzio. 

3) nel caso di avvalimento, tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 7. 

4) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs. 1 settembre 

1993, n. 385. 

5) pagamento della somma di  

per il Lotto 1 €  140,00,=    per il Lotto 2 €  140,00,= 

per il Lotto 3 €  140,00,=    per il Lotto 4 €  140,00,= 

per il Lotto 5 €  140,00,=    per il Lotto 6 €  140,00,= 

per il Lotto 7 €  140,00,= 

in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici da eseguirsi in conformità alle istruzioni 

operative pubblicate sul sito dell’Autorità stessa, all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html ed 

indicate nella deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011. 
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• Secondo tali modalità  l’operatore economico dovrà allegare all’offerta: 

a) in caso di pagamento diretto on line (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express) la ricevuta rilasciata dal Servizio di riscossione; 

b) in caso di pagamento in contanti (presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini) lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita 

abilitati. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai 

fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 

identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero dovrà 

allegare all’offerta copia dell’avvenuto bonifico bancario internazionale o altra 

documentazione equipollente rilasciata dall’istituto bancario. 

6) solo nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo:  ulteriore documentazione 

di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 , come di seguito indicata: 

• relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del Regio 

Decreto 16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto 

• dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, 

il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a 

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo 

la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 

esecuzione all'appalto; si applica l'articolo 49 del DLgs. 163/06. 

 

ART. 4  -  BUSTA   B)  -  DOCUMENTAZIONE  TECNICA 
 

Per ciascun Lotto al quale il concorrente intende partecipare dovrà essere rimessa busta 

contrassegnata dalla dicitura “Busta B)” riportante all’esterno la scritta “Documentazione tecnica – 

Lotto……….” contenente: 

 

� il progetto tecnico, formulato utilizzando l’apposito modello, o schema analogo di elaborazione 

propria purché nel totale rispetto delle indicazioni e caratteristiche (anche in ordine al numero di 

facciate ed al carattere di scrittura) prescritte. Il progetto dovrà essere corredato delle schede 

tecniche di sicurezza dei prodotti che il concorrente elencherà nel progetto stesso. 

� esclusivamente per la partecipazione al Lotto 2 - il progetto tecnico e inserimento socio -
lavorativo (a favore dei lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della 

Legge 381/1991 o utenti in carico ai servizi sociali professionali del Comune e da questi ultimi 

segnalati come specificato all’art. 6 del Capitolato), formulato utilizzando l’apposito modello 

proposto o schema analogo di elaborazione propria, purché nel totale rispetto delle indicazioni e 

caratteristiche (anche in ordine al numero di facciate ed al carattere di scrittura) prescritte. 

Il progetto costituente l’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato dal titolare o legale 

rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa 

concorrente. In caso di partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, 

comma 1 lett. d) ed e), non ancora costituiti il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che 

intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

Si precisa che il numero totale, globale, del personale attualmente in servizio attivo sui cantieri è di 

107 unità. Stante la notevole difformità dei cantieri e della composizione dei Lotti dell’appalto in 

scadenza, rispetto alla presente procedura (sia in ordine al numero che alle superfici), tale dato è da 
considerarsi puramente indicativo; pertanto non sarà dato seguito a richieste di informazioni, 

comunque pervenute, circa il numero di addetti, né nel suo insieme né distintamente per ciascun lotto 
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o cantiere. Ai soggetti affidatari, già in fase di aggiudicazione provvisoria, saranno forniti gli elenchi 

nominativi del personale in servizio. 

 

ART. 5  -  BUSTA   C)  -  OFFERTA  ECONOMICA 
 

Per ciascun Lotto al quale il concorrente intende partecipare dovrà essere rimessa busta 

contrassegnata dalla dicitura “Busta C)”, recante all'esterno la scritta “Offerta economica – Lotto …” 

contenente: 

� offerta economica redatta sull’apposito modello o su modello di propria elaborazione (purché 

riportante tutti i dettagli e le dichiarazioni contenute nel modello proposto); in caso di discordanza 

tra l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valida quella indicata in lettere. A 
pena di esclusione l’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa 

concorrente; in caso di partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, 

comma 1 lett. d) ed e), non ancora costituiti l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i 

soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.  

� All’interno della “Busta C)”, il concorrente deve produrre le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 

2, del DLgs. 163/06; tali giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta, chiusa e 
sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e sottoscritte 

dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà 

dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario di concorrenti, di 

cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e), non ancora costituiti le giustificazioni dovranno essere 

firmate da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. La busta delle giustificazioni 

dovrà riportare esternamente la denominazione o ragione sociale del concorrente e la dicitura: 

“Giustificazioni Lotto/Lotti …..”. 
Ai sensi dell’art. 11 del DLgs 163/06 e suo Regolamento l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino 

al termine stabilito per la stipula del contratto. 

Valutata la congruità di ogni offerta sulla base degli elementi specifici indicati nell’offerta stessa e, 

qualora la stessa appaia anormalmente bassa, il Committente provvede a richiedere ulteriori elementi 

integrativi. Nel caso in cui i giustificativi prodotti ad integrazione dell’offerta non siano ritenuti 

sufficienti sarà proceduto come previsto dall’art. 88 del Codice dei contratti. 

 

ART. 6  -  NORME  DI  PARTECIPAZIONE  r.t.i. e CONSORZI  ORDINARI  
 

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da 

presentare  all’interno della busta A)  e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono 

tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 DLgs 163/06. 

Alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, DLgs 163/06, è consentita la presentazione di offerte da 

parte dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (r.t.i.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti: 

in tal caso, nella busta A), dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione 

di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente 

indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta, 

sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza deve essere allegato,– a pena di esclusione dalla gara – in originale o copia conforme, 

da parte della mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

I r.t.i. ed i consorzi ordinari, sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, sono tenuti a dichiarare 

espressamente, con dichiarazione da presentare nell’apposita sezione del proposto modello di 

dichiarazione ai fini della partecipazione, le rispettive percentuali o parti del servizio che saranno 

eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate. 
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L’impresa che si trovi in concordato preventivo potrà partecipare alla gara riunita in r.t.i., purché non 

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente articolo 3 - 

BUSTA A (documenti ai fini dell’ammissione) punto 2) del presente disciplinare di gara, può provenire 

anche da un operatore facente parte del raggruppamento. 

Per i r.t.i. o consorzi ordinari, le dichiarazioni richieste per la presente gara devono essere prodotte da 

ciascuna delle imprese che costituiscono (o che costituiranno) il r.t.i. o consorzio. 

Per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro (ex L. 4422/1909 e smi), consorzi tra imprese 

artigiane (ex L. 443/1985 e smi) e consorzi stabili, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37, comma 7, del DLgs 

163/06 le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, devono essere prodotte dal consorzio stesso. I 

consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 36, comma 5 e dell’art. 37, comma 

7 DLgs 163/06, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui alla domanda di partecipazione -  modulo A. 

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli artt. 34, 35, 36 e 

37 del DLgs 163/06 e suo Regolamento, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

 

ART. 7  -  AVVALIMENTO 
 

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”),  dovrà produrre a pena di esclusione 

dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare, i 

seguenti documenti:  

a) una dichiarazione del soggetto avvalente (Modulo B) attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria (Modulo C) attestante: 

• il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del DLgs 163/06 , nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

•  l’obbligo verso il soggetto avvalente e la stazione appaltante di mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il soggetto 

avvalente; 

• la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 

34 del DLgs 163/06; 

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare, ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR 207/10, 

in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo 

determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. (N.B.: nel 

caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto, il soggetto avvalente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo). 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo in materia di avvalimento, si fa 

rinvio integrale all’art. 49 del DLgs 163/06 nel testo vigente, all’art. 88 del DPR 207/2010, al Bando di 

Gara, al presente Disciplinare ed al Capitolato d’Appalto. 

 

ART. 8  -  PRESA VISIONE DELLE SEDI 
 

Qualora i concorrenti ritengano necessario prendere visione dei cantieri oggetto della presente 

procedura dovranno contattare preventivamente le segreterie amministrative dei singoli uffici i cui 

recapiti sono rilevabili dalla rete civica del Comune di Firenze (www.comune.fi.it). 
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ART. 9  -  CONTROLLO  SUL  POSSESSO  DEI  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 
 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di ordine generale, sono soggette a controllo ai sensi 

degli artt. 38 e 48 del DLgs 163/06. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica in 

applicazione al DPR 445/2000 e smi. 

 

ART. 10  -  MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio, derivante dalla valutazione degli 

elementi sotto dettagliati e sulla base dei criteri descritti: 

 

PER  I  LOTTI  1 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
 

 

OFFERTA  TECNICA  LOTTO  ……………………. 
 

 

max  punti  60 

1 PROGETTO  TECNICO    [ max.  pp.  40 ] 
per l’esecuzione del servizio di pulizia, portierato e facchinaggio 

 

 

1a) 
 

servizi di pulizia - unità di personale assegnato e le ore annualmente 

destinate al servizio, (distintamente suddivise tra pulizie ordinarie e 

periodiche), nonché le attrezzature e i prodotti utilizzati. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché integralmente 

riportante le voci e i dettagli del modello proposto nonché lo stesso numero di 

facciate formato A4, dattiloscritte in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata] 

 

max pp. 12 

-- mancata indicazione del totale degli addetti meno pp.  5   

-- mancata suddivisione degli addetti per livello contrattuale meno pp.  5   

-- assenza delle schede di sicurezza dei prodotti                          per ciascuna meno pp.  2   

-- indicato servizio di sanificazione ove non richiesto meno pp.  1   

-- non indicato servizio di sanificazione ove richiesto meno pp.  2   

-- prodotti (o ingredienti presenti negli stessi) non accettati ai sensi dell’art. 

4.B del Capitolato di Appalto:                                                   oltre 4 prodotti 

 

meno pp.  6   

                                                                                                            da 2 a 4 prodotti meno pp.  4   

                                                                                                            1 solo prodotto meno pp.  2   

-- assenza di prodotti per la sanificazione ove richiesto meno pp.  3   

 

1b) 
 

servizi di pulizia - attestazione di utilizzo, per la distribuzione o il 

reintegro dei prodotti di pulizia e per il trasporto dei macchinari e, 

comunque, per tutte le attività inerenti il servizio, di veicoli a basso 
impatto ambientale (elettrico, carburante alternativo ecc.), specificando il 

numero degli stessi ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire 

copia delle relative carte di circolazione. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  7 
 

-- mancata dichiarazione di impegno a fornire copia delle carte di 

circolazione dei veicoli 

 

meno pp.  2   

-- mancata indicazione del numero dei veicoli meno pp.  2   
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1c) 
 

servizi di pulizia - elenco macchinari a basso consumo energetico che 

verranno utilizzati nell’esecuzione dei servizi di pulizia eventualmente 

specificando se un determinato macchinario verrà messo a disposizione 

per più cantieri del medesimo lotto; per ciascun macchinario dovranno 

essere indicati la potenza, il consumo di energia e il livello di emissione 

sonora. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  3 

-- indicazioni generiche dei macchinari meno pp.  2   

-- mancata indicazione delle caratteristiche richieste: quantità, consumo, 

potenza e rumorosità                                                                             per ciascuna 

 

meno pp.  1   

 

 
1d) 

 

tutte le tipologie di servizi – dettagliata descrizione della divisa e 
della dotazione di DPI da fornire agli addetti adibiti ai servizi di pulizia, 

portierato e facchinaggio. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  8 

-- indicazioni generiche del vestiario da fornire agli addetti meno pp.  4   

-- mancata indicazione dei DPI da fornire agli addetti                    per  ciascuno meno pp.  2   

 

1e) 
 

tutte le tipologie di servizi - redazione del Progetto su carta riciclata 
dovrà riportare l’indicazione della ditta fabbricante il materiale cartaceo o 

l’indicazione della etichetta ecologica di tipo 1. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  1 

-- mancata indicazione del fabbricante il materiale cartaceo e/o della 

etichetta ecologica 

 

meno pp.  1   

 

1f) 
 

servizi di facchinaggio – attestazione di utilizzo, per i servizi di 

facchinaggio esterno, di n. 3 automezzi a basso impatto ambientale (2 
con portata fino a 15 q.li e 1 con portata fino a 45 q.li) dovrà riportare 

la tipologia e l’indicazione della direttiva europea alla quale sono conformi 

e l’impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire copia delle relative carte di 

circolazione. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  7 

-- mancata dichiarazione di impegno a fornire copia delle carte di 

circolazione 

 

meno pp.  2   

-- mancata indicazione della direttiva europea meno pp.  2   

-- automezzi a basso impatto ambientale messi a disposizione in numero 

inferiore al minimo richiesto                                                               per  ciascuno 

 

meno pp.  2   

 

1g) 
 

servizi di facchinaggio – attestazione di utilizzo, per i servizi di trasloco e 

movimentazione materiali, di contenitori e imballaggi realizzati con 
materiali riciclati o riutilizzabili dovrà riportare la tipologia e 

l’indicazione della ditta fabbricante il suddetto materiale o l’indicazione 

dell’etichetta ecologica di tipo 1. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  2 
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-- mancata indicazione della tipologia, della ditta fabbricante il materiale e 

della etichetta ecologica                                                                      per ciascuno 

 

meno pp.  ½    

 

 
2 

 
MIGLIORIE    [ max.  pp.  15 ] 
 

tutte le tipologie di servizi - dettaglio delle seguenti proposte 
migliorative, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, per 

ciascun cantiere: 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

-- fornitura tappetini antipolvere pp.  2   

-- lavaggio annuale di tende, tappeti e bandiere pp.  3   

-- installazione sistema di deodorazione/disinfezione dei servizi igienici pp.  2   

-- derattizzazione annuale degli archivi pp.  3   

-- installazione dissuasori volatili e rimozione semestrale del guano pp.  3   

-- pulizia annuale e deblattizzazione dei pozzetti pp.  2   

 
3 

 
FORMAZIONE    [ max.  pp.  5 ] 
 
tutte le tipologie di servizi - piano dettagliato della formazione del 
personale relativamente all’utilizzo dei prodotti (a titolo esemplificativo: 

elementi di pericolosità degli stessi, sia per la salute che per l’ambiente, 

corrette modalità d’uso e dosaggio) e dei macchinari impiegati nel servizio. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

-- indicazioni generiche (indicati solo i contenuti e non le metodologie o 

viceversa) 

 

meno pp.  3   

 

 

ESCLUSIVAMENTE  PER  IL  LOTTO  2 
 

 

OFFERTA  TECNICA  LOTTO  SECONDO 

 

 

max  punti  60 

1 PROGETTO  TECNICO    [ max.  pp.  40 ] 
per l’esecuzione del servizio di pulizia, portierato e facchinaggio 

 

 

1a) 
 

servizi di pulizia - unità di personale assegnato e le ore annualmente 

destinate al servizio, (distintamente suddivise tra pulizie ordinarie e 

periodiche), nonché le attrezzature e i prodotti utilizzati. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché integralmente 

riportante le voci e i dettagli del modello proposto nonché lo stesso numero di 

facciate formato A4, dattiloscritte in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata] 

 

max pp. 12 

-- mancata indicazione del totale degli addetti meno pp.  5   

-- mancata suddivisione degli addetti per livello contrattuale meno pp.  5   

-- assenza delle schede di sicurezza dei prodotti                          per ciascuna meno pp.  2   

-- indicato servizio di sanificazione ove non richiesto meno pp.  1   

-- non indicato servizio di sanificazione ove richiesto meno pp.  2   

-- prodotti (o ingredienti presenti negli stessi) non accettati ai sensi dell’art. 

4.B del Capitolato di Appalto:                                                   oltre 4 prodotti 

 

meno pp.  6   
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                                                                                                            da 2 a 4 prodotti meno pp.  4   

                                                                                                            1 solo prodotto meno pp.  2   

-- assenza di prodotti per la sanificazione ove richiesto meno pp.  3   

 

1b) 
 

servizi di pulizia - attestazione di utilizzo, per la distribuzione o il 

reintegro dei prodotti di pulizia e per il trasporto dei macchinari e, 

comunque, per tutte le attività inerenti il servizio, di veicoli a basso 
impatto ambientale (elettrico, carburante alternativo ecc.), specificando il 

numero degli stessi ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire 

copia delle relative carte di circolazione. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  7 
 

-- mancata dichiarazione di impegno a fornire copia delle carte di 

circolazione dei veicoli 

meno pp.  2   

-- mancata indicazione del numero dei veicoli meno pp.  2   

 

1c) 
 

servizi di pulizia - elenco macchinari a basso consumo energetico che 

verranno utilizzati nell’esecuzione dei servizi di pulizia eventualmente 

specificando se un determinato macchinario verrà messo a disposizione 

per più cantieri del medesimo lotto; per ciascun macchinario dovranno 

essere indicati la potenza, il consumo di energia e il livello di emissione 

sonora. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  3 

-- indicazioni generiche dei macchinari meno pp.  2   

-- mancata indicazione delle caratteristiche richieste: quantità, consumo, 

potenza e rumorosità                                                                            per ciascuna 

 

meno pp.  1   

 

 
1d) 

 

tutte le tipologie di servizi – dettagliata descrizione della divisa e 
della dotazione di DPI da fornire agli addetti adibiti ai servizi di pulizia, 

portierato e facchinaggio. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  8 

-- indicazioni generiche del vestiario da fornire agli addetti meno pp.  4   

-- mancata indicazione dei DPI da fornire agli addetti                    per  ciascuno meno pp.  2   

 

1e) 
 

tutte le tipologie di servizi - redazione del Progetto su carta riciclata 
dovrà riportare l’indicazione della ditta fabbricante il materiale cartaceo o 

l’indicazione della etichetta ecologica di tipo 1. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  1 

-- mancata indicazione del fabbricante il materiale cartaceo e/o della 

etichetta ecologica 

 

meno pp.  1   
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1f) 
 

servizi di facchinaggio – attestazione di utilizzo, per i servizi di 

facchinaggio esterno, di n. 3 automezzi a basso impatto ambientale (2 
con portata fino a 15 q.li e 1 con portata fino a 45 q.li) dovrà riportare 

la tipologia e l’indicazione della direttiva europea alla quale sono conformi 

e l’impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire copia delle relative carte di 

circolazione. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  7 

-- mancata dichiarazione di impegno a fornire copia delle carte di 

circolazione 

meno pp.  2   

-- mancata indicazione della direttiva europea meno pp.  2   

-- automezzi a basso impatto ambientale messi a disposizione in numero 

inferiore al minimo richiesto                                                               per  ciascuno 

 

meno pp.  2   

 

1g) 
 

servizi di facchinaggio – attestazione di utilizzo, per i servizi di trasloco e 

movimentazione materiali, di contenitori e imballaggi realizzati con 
materiali riciclati o riutilizzabili dovrà riportare la tipologia e 

l’indicazione della ditta fabbricante il suddetto materiale o l’indicazione 

dell’etichetta ecologica di tipo 1. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp.  2 

-- mancata indicazione della tipologia, della ditta fabbricante il materiale e 

della etichetta ecologica                                                                      per ciascuno 

 

meno pp.  1   

 
2 

 
FORMAZIONE    [ max.  pp.  5 ] 
 
tutte le tipologie di servizi - piano dettagliato della formazione del 
personale relativamente all’utilizzo dei prodotti (a titolo esemplificativo: 

elementi di pericolosità degli stessi, sia per la salute che per l’ambiente, 

corrette modalità d’uso e dosaggio) e dei macchinari impiegati nel servizio; 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuta in una 

facciata formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. La parte eccedente il 

numero di facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

-- indicazioni generiche (indicati soli i contenuti e non le metodologie o 

viceversa) 

 

meno pp.  3   

 

3 
 
INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI     [ max.  pp.  15 ] 
 

 

 

3a) 
 

metodologia di progettazione e attuazione dei progetti di 
accompagnamento e inserimento socio-lavorativi nel servizio a favore 

dei lavoratori svantaggiati e degli utenti di cui all’art. 6 (punto 6A) del 

Capitolato di Appalto. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuto in 2 facciate 

formato A4, dattiloscritte in Times New Roman 12. La parte eccedente il numero di 

facciate prescritto non sarà valutata]; 

 

max pp. 5 
 

-- relazione del progetto molto approfondita e dettagliata pp.  5   

-- relazione del progetto discretamente approfondita e dettagliata pp.  3   

-- relazione del progetto sufficientemente approfondita e dettagliata pp.  1   

-- formulazione del progetto insufficiente 

 

pp.  0   
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3b) 
 

percentuale persone svantaggiate e/o segnalate dai servizi sociali che  
si intende impiegare nell’esecuzione del contratto, in eccedenza alla 
prevista percentuale minima del 20%, sul totale degli addetti. 
[compilazione modello proposto o proprio modello, purché contenuto in una delle 

tre facciate di cui al punto 3 a) formato A4, dattiloscritta in Times New Roman 12. 

La parte eccedente il numero di facciate prescritto non sarà valutata] 

 

max pp. 10 
 

-- dal 21 al 25 per cento pp.   2     

-- dal 26 al 30 per cento pp.   5     

-- Il 31 per cento pp.   6     

-- Il 32 per cento pp.   7     

-- Il 33 per cento pp.   8     

-- Il 34 per cento pp.   9     

-- Oltre il 34 per cento pp. 10     

 

 

PER  TUTTI  I  LOTTI  
 

 

OFFERTA  ECONOMICA                   MAX  PUNTI  40 
 

Verranno determinati i coefficienti da attribuire a ciascun offerente utilizzando la seguente formula 

riferita all’elemento prezzo, di cui all’allegato P, punto II) lettera b) del DPR 207/2010: 

 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
dove 

 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente esimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente esimo 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) massima 

Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90 (percentuale applicata) 
 

 

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica e quelli dell’offerta economica, se nessun concorrente ottiene, per l’intera 
offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cosiddetta 
riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha 
ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub criteri), ed alle 
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi 
sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica. 
In caso di parità di punteggio, risulterà aggiudicataria, per ciascun lotto, l’offerta che avrà 
ottenuto il più alto punteggio per l’offerta tecnica. 
 

 

ART. 13  -  AGGIUDICAZIONE  E  STIPULA  DEL  CONTRATTO 
 

L’aggiudicazione provvisoria può essere revocata qualora la documentazione prodotta non confermi le 

dichiarazioni contenute nella dichiarazione ai fini della partecipazione. 

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 

all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque 
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effettuare controlli, ai sensi della vigente normativa, nei confronti dei soggetti che partecipano in 

qualunque forma al presente appalto. In tal caso l’ Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i 

documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile 

procedere nelle forme specificate dal DPR 445/2000 e smi. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione inviterà l’aggiudicatario di ciascun lotto a: 

• stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva 

efficace; 

• versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto nonché le 

spese per la pubblicità legale sui quotidiani; 

• costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del DLgs. 163/06; 

• produrre quanto altro necessario per la stipula del contratto. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria, in quanto vizio non sanabile, 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria. 

Conseguentemente, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

ART. 14  -  AVVERTENZE 
 

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

Bando e negli atti di gara (tutti) con rinuncia ad ogni eccezione. 

 

ART. 15  -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Sia per la partecipazione che per la stipula del contratto sono richiesti dati e informazioni che 

rientrano nell’ambito dell’applicazione del DLgs 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), ed ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa all’Amministrazione compete 

l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo; pertanto, in relazione alle finalità 

del trattamento dei dati forniti si specifica che i dati: 

• inseriti nella dichiarazione ai fini della partecipazione, nell’offerta tecnica e nell’offerta 

economica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini della verifica 

delle capacità giuridiche, tecnico-organizzative ed economiche) nonché dell’aggiudicazione e, 

comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

• forniti dall’aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 

corrispettivo contrattuale; 

• saranno trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 

potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati; 

• afferenti qualità e caratteristiche personali possono essere comunicati a: 

1. soggetti, anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati facenti parte di commissioni di valutazione e/o verifica che verranno di 

volta in volta costituite; 

2. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dalla L. 241/1990 e smi. Relativamente a tali dati personali, agli interessati 

vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003 e smi. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto attesta l’avvenuta presa visione delle 

modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del 

DLgs 196/2003 e smi. 

 

���� Titolare Responsabile del trattamento dei dati è  

Comune di Firenze – Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti, nella persona del 

suo Dirigente Dott. Marco Andrea Seniga 

e_mail: marco.seniga@comune.fi.it -  telefono 055-2768715 – fax 055-2768775 

���� Incaricati del trattamento dei dati sono 
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- Funz. P.O. Donatella Pioli 

 e_mail: donatella.pioli@comune.fi.it -  telefono 055-2768736 – fax 055-2768796  

- I.d.a.  Rossella Fabbri 

 e_mail: rossella.fabbri@comune.fi.it -  telefono 055-2768737 – fax 055-2768796 

- I.d.a. Silvia Gambacciani 

 e_mail: silvia.gambacciani@comune.fi.it -  telefono 055-2768703 – fax 055-2768796 

���� Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è 

Dott. Marco Andrea Seniga 

e_mail: marco.seniga@comune.fi.it -  telefono 055-2768715 – fax 055-2768775 

���� Responsabile per l’Accesso agli Atti del procedimento [fatta salva la competenza del Rup in 

merito alla valutazione dell’accessibilità o meno, in tutto o in parte, dell’offerta tecnica e delle 
giustificazioni relative all’offerta economica] è: 

Servizio Appalti e contratti - Piazza di Parte Guelfa n. 3 – Firenze 

 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del DLgs. n.163/06 e, 

per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In 

particolare si dà atto che ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del DLgs. 163/06, l'accesso informale è 

consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso 

articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del predetto 

art. 13, presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti – Piazza 

di Parte Guelfa n. 3 – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e 

giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. 

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del DLgs 163/06, l’impresa concorrente ha l'obbligo di 

indicare, nella domanda di partecipazione - Modulo A, le eventuali parti dell'offerta e della 

documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati 

dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, 

comma 5-quater del DLgs. 163/06); a tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, 

evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta; si precisa che in caso di 

richiesta di accesso agli atti le indicazioni sopra dette costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 

del DPR 184/2006. fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le 

dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del DLgs. 163/06, della L. 241/1990 e del 

D.P.R. 184/2006). 

Qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel Modulo A oppure in 

mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori 

aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la 

documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente con 

riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale caso 

qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel Modulo A oppure in 

mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori 

aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione 

prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.  

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai 

sensi dei citati artt. 13 e 79 del DLgs. 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006  . 

 

 

 

      Il  Dirigente 

      Servizio Centrale Acquisti 

   Dott.  Marco Andrea Seniga 
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