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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/04083 
 Del: 09/06/2015 

 Esecutivo da: 09/06/2015 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

 

 

OGGETTO:  
Procedura aperta per l'affidamento del servizio docce a favore di persone in condizioni di disagio e 

marginalità sociale. Approvazione Bando di Gara, Capitolato Speciale, Disciplinare e relativi 

allegati.  Determinazione a contrattare. 

 

 

 

 
DN 06_1 

CDC 670 

VOCE 3041 

CIG: 6277820CF0  

 

Attività: Servizi Mensa ed Inclusione Attiva 

 

La Responsabile  

PO Attività amministrativa minori, inclusione sociale e immigrazione 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30/03/2015, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il  bilancio annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio 

armonizzato 2015-2017, piano triennale investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, 

relazione previsionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 

D.L. 112/2008"; 

- Con Determinazione  Dirigenziale n.2041/2015 è stato approvato il Piano degli obiettivi provvisori 

2015;  

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale  n. 14463 del 30.12.2014 con la quale è stato conferito alla 

sottoscritta l’incarico della Posizione Organizzativa “Attività amministrativa minori, inclusione sociale e 

immigrazione”  della Direzione Servizi Sociali e il successivo  provvedimento dirigenziale DD 2015/1910 

con il quale sono state specificate le  funzioni gestionali delegate; 

 

RILEVATO che: 

- gli interventi oggetto del presente provvedimento sono tassativamente regolati dalla Legge e 

rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 
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22, comma 2 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

- in particolare, i suddetti interventi rientrano nell’ambito delle prestazioni sociali di contrasto alle 

povertà di cui all’art. 22, comma 2, lettera a) della sopraccitata Legge 328/2000 e all’art. 58 della 

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale”; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Amministrazione Comunale di Firenze promuove, nell’ambito delle proprie funzioni inerenti le 

politiche socio-assistenziali e di inclusione sociale, la realizzazione di un sistema coordinato di 

servizi, attività e progetti di tutela, promozione e integrazione per una vasta area di popolazione in 

stato di marginalità e/o di disagio socio-economico  

- che le attività in questione costituiscono da anni nella città di Firenze un punto di riferimento 

indispensabile e sicuro per tale vasta area di popolazione, con conseguente necessità di assicurare il 

regolare espletamento del servizio in maniera stabile e duratura e garantire la continuità degli 

interventi sociali finalizzati al soddisfacimento di bisogni primari di tali soggetti; 

 

DATO ATTO che il servizio docce per soggetti in condizione di svantaggio e marginalità sociale 

nell’immobile di proprietà comunale in via Baracca, oggetto del presente provvedimento,  era stato affidato 

con Determinazione Dirigenziale DD 2013/4541, a seguito dell’espletamento di procedura di selezione 

comparativa pubblica (ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di 

Firenze)  all’ Associazione di Volontariato solidarietà Caritas Onlus con sede in Firenze via De Pucci 2 – CF 

94043850489AS,  

 

PRESO ATTO della necessità di promuovere la ridefinizione del servizio nel quadro del sistema integrato 

degli interventi di  inclusione sociale del territorio comunale, per la realizzazione di attività volte al 

soddisfacimento dei bisogni materiali e primari delle persone in condizione di svantaggio e marginalità, 

mediante apposita procedura di gara aperta ad evidenza pubblica da attuarsi sulla base delle funzioni di 

indirizzo, regolamentazione e controllo proprie dell’Amministrazione Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il 

relativo Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili; 

 

VISTE la Legge sul volontariato (L.11 agosto 1991, n. 266) la Legge sulle associazioni di utilità sociale c.d. 

Onlus (d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460), la Legge sulle Associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 

2000, n. 383), la Legge sulle cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381), il Decreto del Ministero delle 

Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono 

essere svolte dalle Associazioni di Volontariato, nonché il DPCM del 30 marzo 2001 adottato in attuazione 

dell’art. 5 della Legge 328/00 e la normativa delle Regione Toscana sul Terzo Settore; 

                 

RICHIAMATA la DD n. 2416 del  17.4.2015, con la quale la sottoscritta è nominata in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente alla procedura di gara in oggetto; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla indizione di una procedura di gara per la realizzazione di servizi di 

docce presso l’immobile comunale sito in via Baracca a favore di soggetti in condizione di svantaggio e 

marginalità sociale, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 31 dicembre 2017 (n. 30 mesi); 

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 lett. c) che prevede che le modalità di scelta del contraente siano 

definite con apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, far ricorso per l’affidamento in questione ad una 

procedura aperta e, date le caratteristiche peculiari dell’oggetto del contratto, individuare quale criterio di 

selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

DATO ATTO che i servizi da acquisire, per l’oggetto e le finalità, rientrano fra quelli previsti nell’art. 20, 

comma 1, del D.Lgs. 163/06 – Allegato IIB e che quindi l’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata 
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esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto Decreto Legislativo 

espressamente richiamate nel Bando e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

 

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dell'appalto oggetto del presente provvedimento per il 

periodo presunto dal 01.07.2015 al 31.12.2017 ammonta a euro 187.500,00 (75.000,00 costo annuo e 

6.250,00 costo mensile) IVA esclusa; 

 

DATO ATTO che la spesa complessivamente prevista per l’appalto oggetto del presente provvedimento, per 

il periodo presunto dal 01.07.2015 al 31.12.2017 ammonta a € 228.750,00 (IVA inclusa, calcolata sulla base 

dell’aliquota massima del 22%) e trova finanziamento nel modo seguente: 

Anno 2015  € 45.750,00 (di cui € 8.250,00 per importo IVA): 
per € 10.757,70 sub impegno sull’imp 2014/2759 cap. 42123; 

per € 2.000,00 sub impegno sull’imp 2015/5149 cap. 15410/2; 

per € 32.992,30 impegno sul cap. 42122 che presenta la necessaria disponibilità; 

Anno 2016 - per € 91.500,00  (di cui € 16.500,00 per importo IVA ) sul capitolo 42122 dell’esercizio 

finanziario 2016 

Anno 2017 - per € 91.500,00  (di cui € 16.500,00 per importo IVA ) sul capitolo 42122 dell’esercizio 

finanziario 2017 

 

RITENUTO altresì, allo scopo di assicurare la trasparenza delle procedure e al fine di garantire parità di 

condizioni tra i concorrenti, di stabilire che: 

a. saranno ammessi a partecipare i seguenti soggetti: 

- Società Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006; 

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali ; 

- Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della regione in cui 

hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione 

sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula 

del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art. 25 del capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo; 

- Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione in cui 

hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione 

sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula 

del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art. 25 del capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo. 

 

b. Gli operatori economici dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti  

- Iscrizione di cui all’art. 39 del d.lgs.163/2006 intesa quanto meno  come iscrizione nel Repertorio 

Economico Amministrativo della Camera di commercio  

- Iscrizione all’ Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui 

alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca. 

- iscrizione come Cooperativa di servizi  o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali,  

nell’apposito  Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema: 

- Iscrizione al Registro delle società Sociali costituite ai sensi del D. lgs. 155/2006. 

 
c. Gli operatori economici dovranno presentare dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzati ai sensi del D .Lgs. 385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente e 
aver maturato direttamente nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato specifico complessivo pari ad euro 

200.000,00 relativo all’espletamento di servizi a favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a 

favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale o di servizi per l’igiene personale. 

d. Gli operatori economici dovranno Aver maturato direttamente nel triennio 2012-2013-2014 servizi a 

favore di enti pubblici per complessivi 18 mesi relativo all’espletamento di servizi a favore di soggetti in 

stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale o di 

servizi per l’igiene personale. Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della 
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prestazione di cui  al precedente punto III.3.3 lett. b e III.3.4  è dichiarata da questi, in mancanza, dallo 

stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.  

 

CONSIDERATO altresì di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti e sostanziali: 

- il Capitolato Speciale di Appalto, nel quale è indicato analiticamente l’oggetto dell’affidamento, nonché 

tutte le specifiche tecniche del medesimo; 

- il  Bando di Gara; 

- il Disciplinare di Gara;  

- i relativi allegati: Modello 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9  

 

DATO ATTO che copia dei sopra indicati documenti relativi alla gara oggetto e allegati alla presente 

determinazione sarà depositata presso la Direzione Servizi Sociale del Comune di Firenze; 

 

CONSIDERATO che il periodo di durata oggetto della presente gara decorre dal 1.07.2015 al 31.12.2017, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati e 

perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento, a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 

163/06; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 183  del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 8 del 05/03/2012; 

 

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 

  

DETERMINA 

 

1. di procedere alla indizione di una procedura di gara per la realizzazione di attività di servizi di docce 

presso l’immobile comunale sito in via Baracca a favore di soggetti in condizione di svantaggio e 

marginalità sociale, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 31/12/2017 (n. 30 mesi) 

 

2. di stabilire, allo scopo di assicurare la trasparenza delle procedure e al fine di garantire parità di 

condizioni tra i concorrenti, che:  

a)  saranno ammessi a partecipare i seguenti soggetti: 

 Società Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006; 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali ; 

 Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della 

regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. 

L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata 

dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. 

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 25 del capitolato l’eventuale 

cancellazione dall’albo; 

 Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione 

in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è 

condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del 

rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà 

luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola 

risolutiva espressa ai sensi dell’art. 25 del capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo. 
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 b) Gli operatori economici dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti  

- Iscrizione di cui all’art. 39 del d.lgs.163/2006 intesa quanto meno  come iscrizione nel 

Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio  

- Iscrizione all’ Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di 

Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura 

di revoca. 

- iscrizione come Cooperativa di servizi  o cooperativa sociale o consorzio di cooperative 

sociali,  nell’apposito  Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema: 

- Iscrizione al Registro delle società Sociali costituite ai sensi del D. lgs. 155/2006. 

 

c) Gli operatori economici dovranno presentare dichiarazione di almeno un istituto bancario o 

intermediario autorizzati ai sensi del D .Lgs. 385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed 

economica del concorrente e Aver maturato direttamente nel triennio 2012-2013-2014 un 

fatturato specifico complessivo pari ad euro 200.000,00 relativo all’espletamento di servizi a 

favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità 

ed emarginazione sociale o di servizi per l’igiene personale. 

 

d) Gli operatori economici dovranno aver maturato direttamente nel triennio 2012-2013-2014 

servizi a favore di enti pubblici per complessivi 18 mesi relativo all’espletamento di servizi a 

favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità 

ed emarginazione sociale o di servizi per l’igiene personale. Se trattasi di servizi prestati a 

privati l’avvenuta effettuazione della prestazione di cui  al precedente punto III.3.3 lett. b e 

III.3.4  è dichiarata da questi, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di 

controllo, con la produzione delle relative fatture.  

 

 

3. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e i relativi 

allegati: Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4, Modello 5, Modello 6, Modello 7, Modello 8, 

Modello 9 per la Procedura Aperta per la realizzazione di servizi docce a favore di soggetti in 

condizione di svantaggio e marginalità sociale, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 

31/12/2017(n. 30 mesi)  eventualmente prorogabile per un altro triennio nell’immobile di proprietà 

comunale sito in Firenze, via Baracca; 

 

4. di stabilire che la selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/2006 e dell’art. 52 del Regolamento Generale per 

l’attività contrattuale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.mm.ii., 

sulla base della sola offerta tecnica dato che non è previsto alcun onere a carico dell’amministrazione 

comunale. 

 

5. di approvare la spesa complessiva di € 228.750,00 (IVA inclusa per un importo di € 41.250,00, 

calcolata sulla base dell’aliquota massima) per il periodo presunto compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 

31/12/2017(n. 30 mesi) e impegnare/sub impegnare la suddetta spesa con le modalità seguenti: 

Anno 2015  € 45.750,00 (di cui € 8.250,00 per importo IVA): 
per € 10.757,70 sub impegno sull’imp 2014/2759 cap. 42123; 

per € 2.000,00 sub impegno sull’imp 2015/5149 cap. 15410; 

per € 32.992,30 impegno sul cap. 42122 che presenta la necessaria disponibilità; 

Anno 2016 per € 91.500,00  (di cui € 16.500,00 per importo IVA ) sul capitolo 42122 

dell’esercizio finanziario 2016 

Anno 2017 per € 91.500,00  (di cui € 16.500,00 per importo IVA ) sul capitolo 42122 

dell’esercizio finanziario 2017 

 

 

6.  di dare atto dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 6277820CF0 , per una 

spesa prevista pari a €225,00= da impegnare sul capitolo 42122 DEL Bilancio 2015 a favore 

dell’Autorità Nazionale anticorruzione – ANAC (CB 31290);  
 



Pagina 6 di 7   Provv. Dir.2015/DD/04083 

 

 

7. di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara in argomento, mediante l’affissione del bando di 

gara, del disciplinare e del capitolato di appalto all’Albo Pretorio comunale, nonché mediante 

l’inserimento degli stessi documenti di Gara nella Rete Civica del Comune di Firenze, la 

pubblicazione sulla G.U.U.E. e sul Sistema Informativo – SITAT - dell’Osservatorio Regionale  sui 

Contratti Pubblici – ORCP - della Regione Toscana. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- MODELLO 1 

- DISCIPLINARE 

- BANDO 

- MODELLO 5 

- MODELLO 4 

- MODELLO 3 

- MODELLO 2 

- MODELLO 9 

- MODELLO 8 

- MODELLO 7 

- MODELLO 6 

- CAPITOLATO 

 

 
Firenze, lì 09/06/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Cristina Camiciottoli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42123 0 14/002759 09 10757,7 

2) 15410 2 15/005149 01 2000 

3) 42122 0 17/000183 00 91500 

4) 42122 0 15/006495 00 32992,3 

5) 42122 0 15/006496 00 225 

6) 42122 0 16/000441 00 91500 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 09/06/2015 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


