
COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 60 D EL REGOLAMENTO 
GENERALE PER L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL COMUNE DI FIRENZE, RIVOLTO A 
ONLUS DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 17 DELLA L. R. 41/2005, PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO ALLA PR ESENTAZIONE  DI UN 
PROGETTO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI DELL’ASSOCI AZIONE “ENEL CUORE 
ONLUS” 
 

* * * 

Ente: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (FI) - Tel. 
055/2616840 - Fax 055/2616863. 
Indirizzo Internet:  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
Procedura pubblica per l’individuazione di un soggetto Onlus del Terzo Settore di cui all’art.17 della 
L.R.41/2005 interessato alla presentazione di una proposta progettuale per l’accesso ai finanziamenti della 
Associazione denominata “Enel Cuore Onlus, avente sede in Roma, Viale Regina Margherita,137 
 
Nell’ambito delle finalità statutarie dell’Associazione “Enel Cuore Onlus”, nonché dei vincoli e dei criteri 
stabiliti per la presentazione di progetti finalizzati all’accesso ai finanziamenti, come specificati sul sito web 
dell’Associazione stessa all’indirizzo:  
http://www.enel.com/enelcuore/it-IT/presentare_un_progetto/chi_cosa_sosteniamo/  
 
Il Comune di Firenze (di seguito denominato “Comune”) intende procedere alla ricerca di un soggetto Onlus 
del Terzo Settore di cui all’art.17 della L.R.41/2005 interessato alla presentazione di una proposta progettuale 
per l’accesso ai finanziamenti della Associazione denominata “Enel Cuore Onlus, avente sede in Roma, Viale 
Regina Margherita,137, relativamente alla progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento funzionale 
e successiva  gestione di attività di accoglienza e sostegno all’inclusione sociale a favore di persone e nuclei 
familiari in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale e/o in condizione di grave emergenza 
alloggiativa in carico ai servizi sociali professionali del Comune presso la struttura di proprietà comunale sita in 
via Giusiani, 39 a Bagno a Ripoli (FI). 
 
Il presente avviso è pubblicato in rete civica all’indirizzo:  
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Direttore della Direzione Servizi Sociali 
dott. Vincenzo Cavalleri. 

 
Oggetto:  
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica di 
un soggetto Onlus del Terzo Settore di cui all’art.17 della L.R.41/2005, in grado di offrire le migliori 
soluzioni progettuali ai fini della partecipazione alle opportunità di finanziamento dell’Associazione “Enel 
Cuore Onlus”, nonché di provvedere successivamente, in caso di approvazione del progetto e accesso a tali 
finanziamenti, all’organizzazione ed alla gestione delle attività di accoglienza e sostegno all’inclusione sociale 
a favore di persone e nuclei familiari in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale e/o in condizione 
di grave emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali professionali del Comune presso la struttura di 
proprietà comunale sita in via Giusiani, 39 a Bagno a Ripoli, FI (si vedano le planimetrie allegate al presente 
Avviso). 
Il soggetto aggiudicatario della presente procedura di selezione, in caso di approvazione del progetto e relativo 
finanziamento da parte dell’Associazione “Enel Cuore Onlus” si impegna a realizzare le opere di adeguamento 
funzionale dell’immobile e svolgere la gestione dei servizi di cui sopra, secondo quanto indicato in sede di 
partecipazione alla selezione, salvo eventuali rimodulazioni progettuali e finanziarie sulla base dei criteri 
indicati dall’Associazione “Enel Cuore Onlus” e/o dall’Amministrazione Comunale.  

 
La proposta progettuale da presentarsi da parte dei soggetti concorrenti, dovrà essere articolata in due distinte 
aree di intervento: 



a) Proposta di progetto di adeguamento funzionale dell’immobile di proprietà comunale sopra individuato 
come sede per lo svolgimento delle attività di accoglienza, con evidenza dei costi massimi stimati 
onnicomprensivi di tutte le opere proposte, compresi tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché 
tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell’immobile e dell’impiantistica secondo la legislazione 
vigente e gli ulteriori lavori necessari in relazione all’uso specifico cui i locali sono destinati, in relazione a 
eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto; 

b) Proposta di progetto per lo svolgimento di attività di accoglienza a bassa intensità assistenziale e sostegno 
al reinserimento sociale a favore di persone e nuclei familiari in carico ai servizi sociali professionali del 
Comune in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale e/o di grave emergenza alloggiativa, 
residenti nel Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale, ma in condizione di assistibilità da 
parte dei servizi sociali territoriali, ai sensi della normativa in vigore, per un numero massimo di 24 posti 
letto totali, previsti all’interno dell’immobile destinato quale sede dell’attività di accoglienza.  

 
L’immobile di proprietà comunale di cui sopra viene consegnato all’aggiudicatario nello stato di fatto in cui 
attualmente si trova, ai fini dell’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale all’uso e alle attività di cui al 
presente Avviso, senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere altresì, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, al 
conseguimento dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte 
alla tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla 
osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui al progetto tecnico presentato e per l’esercizio delle 
attività di cui al piano di gestione. 
L’aggiudicatario non potrà iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le 
predette approvazioni e autorizzazioni. 
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura senza oneri a carico dell’Amministrazione 
Comunale, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi necessari per la messa a 
norma dell’immobile e dell’impiantistica secondo la legislazione vigente ed a provvedere all’aggiornamento 
catastale del bene. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario gli ulteriori lavori necessari in relazione all’uso specifico cui i locali 
sono destinati, in relazione a eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. 
Tutti i lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune, anche per la 
trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi. 
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio e termine dei lavori.  I lavori che 
l’aggiudicatario eseguirà rimarranno a totale beneficio del Comune senza  diritto a compenso alcuno. 
L’aggiudicatario sarà tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in 
dipendenza di tali lavori, nonché da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione di 
lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti terzi. 
Il rapporto che verrà ad instaurarsi con il Comune sarà disciplinato dal presente Avviso pubblico, dalla 
convenzione che sarà stipulata con il soggetto aggiudicatario ed approvata con successivo e separato atto, 
nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e da tutte le altre disposizioni 
stabilite dall’Associazione “Enel Cuore Onlus”. 
La mancata integrale ultimazione dei lavori previsti, così come la mancata attivazione delle attività previste, 
entro 15 mesi dalla sottoscrizione dell’atto, saranno considerati – a tutti gli effetti – inadempimento contrattuale 
e comporteranno la revoca della concessione, salvo eventuali proroghe concesse espressamente e approvate 
dalla Pubblica Amministrazione, previo esame delle motivazioni non imputabili all’aggiudicatario. 
La proposta  progettuale di cui al precedente punto b) dovrà specificare i contenuti e le modalità organizzative e 
gestionali per lo svolgimento coordinato delle seguenti attività specifiche: 
a. un complesso di azioni coordinate con valenza prevalentemente solidaristica, di accoglienza e ascolto volte 

a stabilire un contatto con la persona e a supportarla nella fase di prima accoglienza presso la struttura e 
nell’avvio di percorsi di superamento della situazione di bisogno, nell’ottica del recupero dell’autonomia 
individuale e/o familiare; 

b. azioni di prossimità finalizzate al primo orientamento verso i servizi cittadini, istituzionali e non, 
all’inclusione sociale e all’acquisizione di maggiore autonomia sul piano personale e relazionale; 

c. azioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale fino a un massimo di 24 persone da svolgersi secondo 
le modalità e le disposizioni di cui all’art. 22 comma 1, lett. c della L.R. 41/05 tese a soddisfare bisogni 
primari di vita delle utenti che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in 
stretto collegamento con i servizi territoriali, previa presentazione di regolare comunicazione avvio attività 
da parte del legale rappresentante del soggetto affidatario ai sensi del Regolamento 26 marzo 2008, n. 15/R 
“Regolamento di attuazione dell’ articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”. 

 



Modalità di svolgimento della selezione, coprogettazione e attuazione dei progetti 
1. Fase 1: individuazione del soggetto in qualità di partner: la prima fase è rappresentata dallo svolgimento 

della procedura di selezione delle proposte progettuali che saranno presentate dai soggetti concorrenti, ai 
fini dell’individuazione del soggetto con cui procedere alla successiva fase 2; 

2. Fase 2: presentazione progetto a Associazione “Enel Cuore Onlus”: il soggetto di cui al punto 1 
sarà individuato dall’Amministrazione quale soggetto idoneo a presentare la domanda per 
l’accesso ai finanziamenti dell’Associazione “Enel Cuore Onlus” relativamente all’immobile sito 
in via Giusiani, 39 a Bagno a Ripoli (FI), con capienza massima di 24 utenti. 
La proposta progettuale potrà essere integrata da criteri, condizioni o modifiche che l’Associazione “Enel 
Cuore Onlus” vorrà indicare. 

3. Fase 3: attuazione del progetto: solo in caso di approvazione del progetto e relativo finanziamento da parte 
dell’Associazione “Enel Cuore Onlus”, il soggetto aggiudicatario della presente Selezione si impegna alla 
realizzazione delle opere indicate nel progetto e alla successiva gestione delle attività di accoglienza di cui 
sopra per il periodo minimo indicato in sede di presentazione del progetto all’Associazione Enel Cuore 
Onlus (in ogni caso non inferiore a 60 mesi a decorrere dall’inizio delle attività stesse). 

 
Soggetti ammessi alla selezione: Onlus del Terzo Settore di cui all’art.17 della L.R.41/2005, in possesso dei 
requisiti per la presentazione dei progetti all’Associazione Enel Cuore Onlus (si rinvia per quanto concerne tali 
aspetti alla relativa sezione del sito web dell’Associazione: http://www.enel.com/enelcuore/it-
IT/presentare_un_progetto/chi_cosa_sosteniamo/)  
 
Modalità di partecipazione alla Selezione 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere in possesso della qualifica giuridica di Onlus; 
b. essere iscritti ai Registri previsti nella vigente normativa di riferimento senza che siano in atto 

procedure di revoca; 
c. aver maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale in attività di accoglienza e 

inclusione sociale a favore di persone, italiane e straniere, in stato di necessità ed emarginazione 
sociale, consistente almeno in n.3 progetti/attività svolti in convenzione e/o finanziate da enti pubblici 
nel triennio 2011-2013; 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda di partecipazione alla selezione comparativa 
pubblica, secondo il modello allegato al presente Avviso. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
I) L’impegno, sottoscritto dal singolo soggetto o dal legale rappresentante della persona giuridica: 
- ad assumere, in caso di approvazione del progetto e relativo finanziamento da parte dell’Associazione Enel 
Cuore Onlus, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento dell’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli 
interventi previsti dal progetto tecnico presentato e per la gestione delle attività di cui al progetto presentato  in 
sede di offerta; 
- a non iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le approvazioni, 
autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari; 
-  a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, gli interventi in conformità al progetto tecnico presentato in 
sede di offerta, assumendosi ogni rischio economico e finanziario, nonché responsabilità giuridica al riguardo; 
- a provvedere ad effettuare, solo in caso di approvazione del progetto e relativo finanziamento da parte 
dell’Associazione Enel Cuore Onlus, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, 
nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell’immobile e dell’impiantistica secondo la 
legislazione vigente ed a provvedere all’ aggiornamento catastale del bene; 
- a svolgere, in caso di approvazione del progetto e relativo finanziamento da parte dell’Associazione Enel 
Cuore Onlus, a proprio rischio, profitto e responsabilità le attività ed i servizi oggetto di offerta; 
- a provvedere, in caso di approvazione del progetto e relativo finanziamento da parte dell’Associazione Enel 
Cuore Onlus, a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’immobile pre e post realizzazione degli interventi e a qualsiasi opera necessaria alla 
conservazione, agibilità e all’uso del bene. 
II) La proposta progettuale inerente le attività di accoglienza, con i contenuti ed i relativi documenti allegati 
come meglio specificati al seguente punto “Progetto di gestione delle attività”, corredata da una relazione 
sintetica che descriva le linee guida, la tempistica e le modalità di realizzazione delle opere e degli interventi di 
adeguamento funzionale proposti. 
 



Le domande, per essere valide, dovranno essere formulate secondo il modello allegato al presente Avviso. Per 
le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
 
Progetto di gestione delle attività 
Il progetto, corredato dal documento relativo all’analisi dei costi previsti dal soggetto per la sua realizzazione e 
dall’elenco nominativo del personale utilizzato per le prestazioni di cui al presente Avviso (responsabile, 
volontari, dipendenti, incaricati esterni) con l’indicazione della qualifica e della funzione svolta,  dovrà essere 
articolato come segue: 
 
I SEZIONE: Progetto delle attività di accoglienza e sostegno. 
In questa sezione, muovendo dall’analisi dei bisogni dell’utenza, dovranno essere illustrate le modalità di 
attuazione dei servizi di cui alle prestazioni elencate all’art. 1, comma 1, del presente Avviso, con particolare 
attenzione: 
• alla metodologia di organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e sostegno a favore degli utenti 

ed all’orientamento all’utilizzo delle risorse territoriali pubbliche e del Terzo Settore; 
• alla gestione delle relazioni operative con i servizi sociali che hanno in carico gli utenti. 
II SEZIONE: Metodologie per l’ottimizzazione dell’i mpiego delle risorse umane. 
In questa sezione dovrà essere illustrato il Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata 
all’esterno, che il soggetto intende realizzare in favore degli operatori volontari addetti ai servizi oggetto di 
affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi. 
Dovranno, altresì, essere illustrati i metodi e gli strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-
over degli operatori, al fine di garantire la continuità metodologica delle attività in relazione alle finalità da 
perseguire. 
III SEZIONE: Metodologie per la verifica dei servizi 
In questa sezione dovranno essere illustrate le modalità di registrazione e verifica degli utenti del servizio e di 
raccolta, organizzazione e gestione dei dati e delle informazioni a livello informatizzato, a supporto dei processi 
di controllo quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate. Dovranno, altresì, essere 
illustrate le proposte di attività e servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal presente avviso, 
nonchè le proposte di accordi con associazioni e soggetti del Terzo Settore e del no profit per la realizzazione 
delle attività progettuali 
IV SEZIONE: Relazione sintetica sulle opere e gli interventi di adeguamento funzionale dell’immobile 
In questa sezione dovranno essere illustrate le linee guida, la tempistica e le modalità di realizzazione delle 
opere e degli interventi proposti dal soggetto concorrente per l’adeguamento funzionale dell’immobile di 
proprietà comunale sede delle attività di accoglienza. 
 
Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso si baserà su quanto previsto nel progetto elaborato dal 
soggetto aggiudicatario. Il progetto dovrà essere coerente con le finalità dei servizi e rispettoso delle indicazioni 
e delle modalità organizzative e gestionali riportati nel presente Avviso e di tutte le altre disposizioni 
dell’Associazione Enel Cuore Onlus. 
Il progetto proposto dal soggetto affidatario rappresenta parte integrante, degli atti disciplinanti il servizio e i 
rapporti tra Comune e il soggetto, che si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto nella 
convenzione che sarà stipulata con l’Amministrazione Comunale in caso di approvazione del progetto e relativo 
finanziamento da parte dell’Associazione Enel Cuore Onlus. 

 
 
Valutazione del Progetto e Modalità di attribuzione del punteggio 

 
Il Progetto presentato costituisce oggetto di valutazione da parte di una Commissione all’uopo nominata 
dall’Amministrazione Comunale. 
Il punteggio relativo alla qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto sarà attribuito 
secondo i parametri di seguito indicati, fino ad un massimo di 100 punti: 
 
Sezione 1 – Progetto gestionale dei servizi (punteggio massimo attribuibile 30 punti): punteggio 

massimo 
1.a Analisi dei bisogni dell’utenza 10 punti 
1.b Impostazione e modalità di svolgimento delle attività di accoglienza di cui al presente Avviso 

10 punti 



1.c Modalità di definizione del lavoro di rete e di sviluppo dei rapporti con le altre risorse 
territoriali pubbliche e del Terzo Settore 10 punti 

Sezione 2 – Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane nell’ambito dei 
servizi oggetto della selezione (punteggio massimo attribuibile di  20 punti)  

punteggio 
massimo 

2.a Piano di formazione specifico in favore degli operatori volontari addetti ai servizi oggetto di 
affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la 
gestione dei servizi stessi  
a) elementi operativi afferenti alla fase di avvio dei servizi, per assicurare massima efficienza 
alle attività; 
b) elementi operativi afferenti alla complessiva durata dell’affidamento, per garantire il 
consolidamento delle abilità da parte delle risorse umane impegnate. 

10 punti 

2.b Modalità e strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il turn-over degli operatori, 
al fine di garantire la continuità metodologica delle attività in relazione alle finalità da 
perseguire. 
 

10 punti 

Sezione 3 – Metodologie   per   la   verifica   sull’andamento  dei  servizi  resi dall’affidatario 
e servizi aggiuntivi (punteggio massimo attribuibile di 15 punti) 

punteggio 
massimo 

3.a Modalità di registrazione e verifica degli utenti del servizi e di raccolta, organizzazione e 
gestione dei dati e delle informazioni a livello informatizzato, a supporto dei processi di 
controllo quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate. 

10 punti 

3.b proposte di attività e servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal presente 
avviso e proposte di accordi con associazioni e soggetti del Terzo Settore e del no profit per 
la realizzazione delle attività progettuali 

 
5 punti 

Sezione 4 – Relazione sintetica sulle opere e gli interventi di adeguamento funzionale 
dell’immobile (punteggio massimo attribuibile di 35 punti) 

punteggio 
massimo 

3.a Descrizione delle linee guida, della tempistica e delle modalità di realizzazione delle opere e 
degli interventi proposti dal soggetto concorrente per l’adeguamento funzionale 
dell’immobile di proprietà comunale sede delle attività di accoglienza 

35 punti 

 
 
Aggiudicazione provvisoria del servizio  
Alla fine delle operazioni di valutazione da parte della Commissione all’uopo nominata, si procederà alla 
somma dei punteggi conseguiti e l’aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del soggetto che avrà ottenuto 
il migliore punteggio.  
La comunicazione dell’affidamento verrà effettuata all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una solo progetto. In ogni caso l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna proposta progettuale risultasse idonea in 
relazione all’oggetto del presente Avviso e alle finalità e ai requisiti stabiliti dall’Associazione Enel Cuore 
Onlus. 
In caso di approvazione del progetto e relativo finanziamento da parte dell’Associazione “Enel Cuore Onlus”, 
alla stipula della convenzione con il soggetto aggiudicatario provvederà il competente Servizio Contratti e 
Appalti del Comune di Firenze sulla base dell’apposito schema approvato dalla Direzione Servizi Sociali. 
 
Presentazione e apertura delle domande 
Le buste contenenti le domande e la documentazione allegata sopra specificata dovranno pervenire  a mano 
presso la sede della Direzione Servizi Sociali in v.le De Amicis 21 a Firenze (tra le ore 9.00 e le ore 13.00 dal 
lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche tra le ore 15.00 e le ore 17.00), per posta ordinaria all’indirizzo 
Direzione Servizi Sociali viale De Amicis, 21 50137 Firenze oppure anche per posta certificata all’indirizzo 
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 marzo 2014.  
Le offerte pervenute in ritardo non saranno ammesse.  
Per quelle consegnate a mano o tramite agenzie di recapito farà fede il timbro, con data e ora, del protocollo 
della Direzione Servizi Sociali. 
L’apertura dei plichi pervenuti entro tale termine avverrà pubblicamente presso i locali della Direzione Servizi 
Sociali il giorno 21 marzo 2014 alle ore 9.00. 
In tale sede si verificherà, in primo luogo, che le buste pervenute siano conformi alle modalità indicate nel 



presente bando di gara e si procederà alla esclusione di quelle non conformi. 
Successivamente, si provvederà all’apertura delle buste regolari, procedendo all’esclusione dei concorrenti la 
cui documentazione non sia conforme a quanto stabilito, ovvero dalla stessa si evinca la carenza dei requisiti 
richiesti per l’ammissione. 
 
Sopralluogo 
L’effettuazione di un preventivo sopralluogo all’immobile è condizione indispensabile per poter partecipare 
alla presente selezione pubblica. 
Sarà quindi rilasciato un attestato del sopralluogo effettuato, che dovrà essere conservato dal concorrente e, in 
caso di aggiudicazione, esibito in sede di verifica. 
I locali potranno essere visionati previo appuntamento da concordare via mail o telefonicamente con la  
Direzione Servizi Sociali: direzione.servizisociali@comune.fi.it, telefoni: 055 2616865 – 055 2616868.  
Nella richiesta via mail dovranno essere indicati il nome del soggetto/società richiedente, l’indirizzo, il 
referente e i recapiti telefonici per essere ricontattati. 
 

Condizioni speciali 
L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione 
anche in presenza di offerte valide pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore degli 
offerenti 
 
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze 
all’indirizzo: 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

Non sarà ammessa alla selezione l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare in alcuno dei 
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente Avviso e dalla documentazione allegata. Si precisa che ai sensi 
dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/06, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione 
dalla selezione, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate 
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.  
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
L’offerta presentata è vincolante per l’impresa concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
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 antimafia. 
La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione. 
La stipulazione del contratto 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. L. gs. 494/96 e di cui 
all’art.90 c.9 del D. Lgs 81/08. 
Si precisa che, ai sensi dell’art.11, comma 13 del D.Lgs. 163/06, come sostituito dall’art.6 comma 3 del D.L. 
179/2012, convertito in Legge n.221/2012, ai fini della stipula del contratto di affidamento dei servizi in 
modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà 
essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 82/2005. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che, come previsto nelle Specifiche 
tecniche, il contratto di affidamento dei servizi non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il 
ricorso all’arbitrato per la definizione delle eventuali controversie. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato 
in ogni caso il compromesso. 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo 
approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via 
Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs. V comma. 
 
Subappalto: ammesso nel rispetto e con le modalità di cui all’118 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente,  pena 
la risoluzione del contratto, per  la realizzazione dei servizi di fornitura pasti, pulizia ordinaria e straordinaria 
dei locali e di lavanderia, nei limiti di quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 26 delle Specifiche tecniche dei 
servizi. 
Si precisa che, ai sensi dell’art.118 comma 3 del D.Lgs. 163/06, il Comune non provvederà a corrispondere 
direttamente al/i subappaltatore/i l’importo dei servizi dallo/gli stesso/i eseguiti. Pertanto l’aggiudicatario è 
obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i 



subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 
Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e successive 
modifiche e dall’art. 88 del D.P.R. 207/10. In particolare, ai fini dell’ammissione dell’avvalimento, il relativo 
contratto deve indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente oltre all’oggetto, la durata ed ogni altro utile 
elemento, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. 
 
Altre indicazioni :  
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.  
 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: l’apertura dei plichi ai fini 
dell’ammissione, si svolgerà in seduta pubblica così come previsto dal Regolamento per l’attività contrattuale 
del Comune di Firenze. La Commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione delle 
buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta 
pubblica, sarà data lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Eventuali rinvii della seduta pubblica ed eventuali successive sedute, comprese quella di 
constatazione del contenuto delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, saranno resi noti 
esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo internet: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/appalti_aggiudicati.html 
I risultati saranno resi noti sul seguente sito internet: 

http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm  

Comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata o tramite fax. A tal fine il concorrente dovrà 
obbligatoriamente indicare, nel modulo A allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, l’Amministrazione comunale si riserva a suo 
insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via pec all’indirizzo 
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it . 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 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione 
sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica. 
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al RUP,  Dott. Vincenzo Cavalleri 
al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.servizisociali@comune.fi.it entro e non oltre il 13.03.2014. 
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 18.03.2014 nel sito internet della 
stazione appaltante al seguente indirizzo: 
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
 
Responsabile del procedimento 
dott. Vincenzo Cavalleri   

 
 

Firenze, 7 marzo 2014 
 
 


