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DIREZIONE ISTRUZIONE 
 CRED – AUSILIOTECA 
 P.I./C.F. n. 01307110484 

 
 Bando di gara 

 
Ente Appaltante: Comune di Firenze Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e 
Formative - Via A. Nicolodi, 2 (FI) tel.055/2625818/5708 numero fax 055/2625687. 
Indirizzo internet: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/ 
Oggetto dell’appalto:  Gestione di servizi del CRED Ausilioteca – Direzione Istruzione 
La descrizione del servizio, le specifiche tecniche e le altre condizioni sono riportate nell’allegato 
“Capitolato d’Appalto”, che forma parte integrante e sostanziale del presente Avviso di Selezione. 
Procedura aperta giusto  il contenuto del D.Lgs 12/04/2006 n° 163  in riferimento ai servizi di cui 
all'allegato II B e ssmmii, avendo riferimento al vigente regolamento generale comunale per 
l’attività contrattuale nonché alle indicazioni, in quanto applicabili, desumibili dalla normativa della 
Regione Toscana (L. R. 26.7.2002 n. 32 e succ. modifiche ed integrazioni, DPGR 8.4.2003 n.47/R, 
Regolamento 13.4.2000 n. 4, Del. C.R.T. 31.10.2001 n. 199 “Approvazione direttive transitorie per 
l’affidamento dei servizi alla persona”), opportunamente riadattati in considerazione di quanto 
previsto dalla Circolare del Ministro  Per le Politiche Europee del 1 marzo 2007, e in conformità a 
quanto previsto dal capitolato di appalto, nonché dall’apposito Disciplinare di gara . 
  
Importo stimato a base di gara Euro 66.650,00 oltre IVA di legge di cui € 666,50 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso.  
Il valore economico potenziale nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovo 
ai sensi dell’articolo 57 c.5 lett. b del D.Lgs. 163/2006 è stimabile in € 199.950,00 oltre IVA di 
legge, inclusi gli oneri per la sicurezza sul luogo di lavoro propri dell’impresa e da interferenze, al 
netto di eventuali adeguamenti dei corrispettivi previsti. 
Determinazione  n. 4564 del _15/07/2013_. 
Durata dell’appalto: 1/09/2013 – 31/08/2014  
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta. 
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto e 
qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, 
accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità 
di bilancio, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidata la prosecuzione del servizio fino ad un 
massimo di ulteriori due anni., con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la 
partecipazione alla presente selezione, secondo quanto previsto dall’ art. 57, comma 5, lett. b) del 
D. Lgs. 163/2006. 
 
Finanziamento: Finanziamenti di Bilancio ordinario, Regionali L.R. 32/02 e FSE 
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Luogo di esecuzione:  vedi art. 3 del capitolato d’appalto.  
Codice Identificativo Gara: 5145326954 
CPV: 80490000-5 meglio descritto nel capitolato d’appalto visibile al sopraindicato indirizzo 
internet.  
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : 
 
a) Imprese operanti nel settore, iscritte alla Camera di Commercio; 
 
b) Imprese Sociali di cui al decreto legislativo n. 155/06 iscritte al registro delle imprese ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 del medesimo decreto; 
 
c) Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali con sede nel territorio nazionale rientranti 
nelle seguenti categorie: Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione 
A o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con la legge regionale n. 87/97, Cooperative Sociali 
o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo regionale ex legge 
381/91 – ove istituito, Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte non iscritte 
all’Albo ex legge n. 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. 

Tali soggetti possono partecipare sia a livello individuale, oppure riunite in raggruppamenti 
temporanei d’impresa ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, 
D.L.g.s.163/06.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara 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. 
Con il soggetto/i aggiudicatario/i sarà stipulata apposita convenzione che regolerà i rapporti con la 
stazione appaltante. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa l’offerta congiunta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole cooperative. La stipula della convenzione è subordinata 
alla costituzione del RTI stesso, così come regolamentato dall’art. 37 del Dlg. 163/2006. 
 
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 
previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 
39, 44 e 47 dello stesso Decreto. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti che si trovino nelle condizioni 
elencate all’art. 38 D. Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 2 comma 19 lett. a e b della L. 
94/2009, art. 14 D.Lgs 81/08 e art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, 
D.L. 210/02 convertito in L. 266/02.  

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D. Lgs. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.  

Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D. Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
 1.  Capacità economica finanziaria (art. 41 D. Lgs 163/06) 
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Dovrà essere dichiarato sia il fatturato globale d'impresa sia il fatturato relativo ai servizi analoghi o 
similari ai servizi oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012). 
Il fatturato nel triennio relativo a servizi analoghi o similari deve essere almeno pari o superiore ad 
Euro 100.000,00.  
  
In caso di R.T.I.  gli importi di cui al punto precedente si intendono cumulabili, ma devono essere  
posseduti, nelle rispettive percentuali, dall’impresa capogruppo nella misura almeno pari al 60% e 
da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 20%. 
   

 2. Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs 163/06)  
La capacità tecnico professionale relativa alla gestione di servizi similari a quello oggetto del 
presente appalto, negli ultimi tre anni, dovrà essere posseduta e dichiarata dai soggetti partecipanti. 
A tal fine dovranno essere presentati : 
a) elenco dei principali servizi uguali o similari  prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di 
servizi e/o forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono comprovati, in 
sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se 
trattasi di servizi e/o forniture 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. 

b) disponibilità per il servizio di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate 
all’art. 5 del capitolato speciale, documentabile attraverso i CV degli operatori che si intendono 
impiegare nel servizio; 

c) dichiarazione di possesso o di impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una  sede  
operativa, idonea a  costituire  un effettivo punto di riferimento per il committente.  

 
In relazione ai requisiti di ordine speciale, a conferma di quanto dichiarato, al concorrente 
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria. 
 
I soggetti, se in possesso dei requisiti di cui sopra, sono invitati a rimettere offerta per l’affidamento 
del servizio di cui all’oggetto, che sarà  aggiudicato in conformità a quanto previsto dal capitolato di 
appalto nonché dall’apposito disciplinare di gara. 
Il soggetto  che risulti  eventualmente aggiudicatario della procedura di gara dovrà necessariamente 
presentare, prima dell’affidamento dell’incarico, il proprio atto costitutivo. 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole cooperative. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato un  mandato speciale di 
rappresentanza  alla Impresa capogruppo. 
  
Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 47 del T.U. 
n. 445/00 e ssmmii, essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento 
di identità del firmatario. 
  
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 
n. 163/06, sulla base dei seguenti elementi: Qualità tecnica ed organizzativa del Progetto e del 
Servizio offerto: punti 70/100; Valutazione economica: punti 30/100.  

Si rinvia al Disciplinare di gara per il dettaglio degli elementi di giudizio. 
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Sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile, ai sensi 
dell’art.86, comma 3 del D.lgs. 163/2006.  
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate o espresse in modo 
indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.lgs 
163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le modalità 
indicate all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 
180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta. A norma del comma 8 del medesimo 
art.75, l’offerta è altresì corredata, 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 D. Lgs. 163/06, 
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, dovrà essere calcolata e 
costituita secondo quanto prescritto dal medesimo art.113.  
La gara, prima seduta pubblica, si terrà il giorno 02/08/2013  alle ore 13.00 presso la 
Direzione Istruzione, Via Nicolodi 2 – 50131 FIRENZE 
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 
02/08/2013 restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in 
ritardo non sono ammessi reclami. 
Oltre a quanto stabilito nel presente avviso, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e 
richiesto con il relativo Disciplinare di gara e con il Modulo A per le dichiarazioni a corredo 
dell'offerta. 
Il Capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index
.html 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 
dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente avviso, dal Disciplinare di gara e dal Modulo di 
dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D. Lgs.163/06, l’utilizzo del modulo 
stesso non è obbligatorio, 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. 
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 
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. 
La stipulazione della convenzione con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della 
suddetta documentazione. 
La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, 
del D. Lgs. 494/96, e art 90 c. 9 del D.Lgs 81/08 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli 
effetti previsti dall’art.140 del D. Lgs.163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, 
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 
di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.   
Per tutto quanto non specificatamente stabilito si fa espresso riferimento al Regolamento per 
l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di 
opere pubbliche e in particolare al D.lgs. 163/06 e ssmmii ed alla L. R. Toscana n. 38 del 2007 per 
quanto applicabile. 
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L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 
presentata. 
Ai sensi e per gli effetti di cui del D. Lgs. 196/2003, le informazioni raccolte dall’Amministrazione 
Comunale saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 
procedimenti connessi alla selezione, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
 Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/06 s’informa che il Responsabile del Procedimento è la Dott. 
ssa Arianna Guarnieri, Dirigente Attività Educative e Formative. Eventuali richieste di chiarimenti 
per formulare l'offerta, dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento, Dott. ssa Arianna 
Guarnieri, Direzione Istruzione, Servizio Attività educative e formative, Via Nicolodi 2 50131 
Firenze, tel. 0552625818, fax 0552625687, e-mail: arianna.guarnieri@comune.fi.it, con qualsiasi 
mezzo e senza alcuna responsabilità per il destinatario, entro e non oltre 20 giorni solari dalla data 
di pubblicazione del bando di gara in Rete Civica. 
Le relative risposte saranno fornite sul sito www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi  
  
IL CAPITOLATO è disponibile presso: 
 
♦      Albo Pretorio di Palazzo Vecchio 
♦      Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index
.html    
♦♦♦♦      Direzione Istruzione – Via Nicolodi 2 – 50131 - FIRENZE 
 
 
Firenze, 15/07/2013      
 
 

La Dirigente 
Servizio Attività Educative e Formative 

Dott.ssa Arianna Guarnieri 
        
 
 
 
 


