
AVVISO DI RETTIFICA 

 
Rettifica al Bando di gara per l’affidamento del servizio relativo allo Sportello Immigrazione del 

Comune di Firenze 

 

Testo da correggere nell’avviso originale 

 

III.4.3 Capacità economica e finanziaria 
a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 

attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente; 
a. aver maturato direttamente nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato specifico di servizi a favore di enti 

pubblici e soggetti privati per un valore complessivo pari ad euro 500.000,00 relativo all’espletamento di 
servizi a favore di migranti U.E. e non U.E. e non, cittadini stranieri con difficoltà linguistiche, operatori 
italiani (1) .  
Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, in 
mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative 
fatture. 
Se trattasi di  servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di 
controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.  

 

III.2.3 Capacità tecnica - professionale 
b. Aver maturato direttamente nel triennio 2013-2014-2015 servizi a favore di enti pubblici e soggetti 

privati per complessivi 18 mesi relativo all’espletamento di servizi a favore di migranti, dell’U.E. e non, 
cittadini stranieri con difficoltà linguistiche, operatori italiani.(1).  
Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, in 
mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative 
fatture. 
Se trattasi di  servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di 
controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi 
prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.  
(1) Per attività a favore di migranti dell’U.E e non U.E., cittadini stranieri con difficoltà 

linguistiche, operatori italiani, s’intendono servizi di informazione normativa, orientamento ai 
servizi,  assistenza alle procedure per la regolarità dell’ingresso e soggiorno in Italia, 
mediazione linguistica e culturale, traduzioni, MSNA, vittime di Tratta, atti a realizzare 
percorsi di integrazione ed inclusione sociale 

 

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Anziché 05/02/2016 Ora 12:00                              Nuovo termine  23/02/2016 Ora 12:00 

 

 

Altre informazioni complementari 
Invio domande di partecipazione 
Le domanda di partecipazione alla gara devono essere inviate con raccomandata (si precisa che le offerte 
devono pervenire entro il termine indicato nel punto I.8 che segue e non fa testo la data di spedizione)  in 
un plico chiuso e sigillato con il contenuto e le modalità previste dall’art. 9 e 11 del disciplinare. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione 
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura “Non aprire – 
Selezione per l’affidamento dei servizi di relativi allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze”.  
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e 
la non manomissione del plico e delle buste.  
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’indirizzo sopraindicato. Il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  



Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 

 

Cauzioni e garanzie richieste: 
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.75 del d.lgs. 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 
2% dell’importo a base d’asta e quindi ad € 16.150,00 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del 
d.lgs.163/06, 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 scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, e 75, 
comma 7, d.lgs.163/06, a condizione che segnalino il possesso del requisito, e lo documentino nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. La garanzia dovrà prevedere espressamente anche la copertura per il 
versamento delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 38 comma 2 
bis e 46 comma 1 ter del d.lgs. 163/06, come modificato dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014. 


