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COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE ISTRUZIONE 

BANDO DI GARA  -  PROCEDURA APERTA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia, Via A. Nicolodi n.2 - 50131 
Firenze 

Punti di contatto: Tel. +39 055-2625713 - Fax 055-2625067  

Indirizzo Internet :  

Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fi.it  

Accesso elettronico alle informazioni:  

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

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto 
sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria 
Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti. Indirizzo postale: Comune di 
Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti c/o 
Archivio Generale (Palazzo Vecchio), 50122 Firenze. Indirizzo internet: (URL): 
http://www.comune.fi.it  

Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e nell’allegato disciplinare di 
gara. Ai sensi di quanto previsto nell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii l’aggiudicazione 
dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del 
suddetto D.Lgs. espressamente richiamate. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II. 1) DESCRIZIONE 

II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: - “Procedura 
aperta per l’affidamento del servizio a terzi per le attività  educative pomeridiane e di  ampliamento 
dell’offerta formativa nelle  scuole dell’infanzia di cui ai lotti  1  e 2  del Comune di Firenze – 
allegato IIB D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii”. 

II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: scuole dell’infanzia, sul territorio del 
Comune di Firenze ( vedi  Allegato A  - tabella con elenco scuole e relativi indirizzi). 

II. 1.3) Breve descrizione dell’appalto: la gestione del servizio per attività educative pomeridiane e 
di ampliamento dell’offerta formativa si articola in due lotti ed è consentita la partecipazione anche 
ad uno solo dei due: 

o lotto 1 – gestione del servizio per attività educative pomeridiane e di ampliamento 
dell’offerta formativa nelle seguenti scuole infanzia comunale– n. 14  sezioni: 

o Sant’Ambrogio 2 sez. 

o Rucellai 2 sez 

o Pilati  6 sez. 

o Rodari 4 sez.. 
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o lotto 2 – gestione del servizio per attività educative pomeridiane e di ampliamento 
dell’offerta formativa nelle seguenti scuole infanzia comunale– n. 15  sezioni 

o Bechi 3 sez. 

o Locchi 3 sez. 

o Ambrosoli 5 sez. 

o Pio Fedi 4 sez. 

 

II. 1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CVP): oggetto principale: 80410000-1 SERVIZI 
SCOLASTICI VARI 

II.1.8) Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì  

Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti  

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti: sì  

II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II. 2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto (compresi tutti i lotti, rinnovi 
e opzioni) € 2.426.040,00 escluso IVA, comprensivo di € 1302,39 per oneri di sicurezza specifici 
dell'appalto non soggetti a ribasso, così articolato: 

- Lotto 1–per n. 14  sezioni -   €    1.172.304,00 IVA  esclusa compresi gli oneri previsti per la 
sicurezza, pari a € 628,74 (di cui € 127,28 per DUVRI) non soggetti a ribasso; 

- Lotto 2–per n. 15  sezioni €    1.253.736,00 IVA  esclusa compresi gli oneri previsti per la 
sicurezza, pari a € 675,65 (di cui € 127,28 per DUVRI) non soggetti a ribasso; 

 

II. 2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì, possibilità di ripetizione di 
analogo servizio nei due anni successivi alla stipula del contratto, ovvero per gli anni scolastici 
2017-2018 e 2018-2019 ai sensi dall’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii e 
successive modifiche. 

II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Anno scolastico 
2016/2017 (settembre 2016 – giugno 2017) 

inizio 15/09/2016 

conclusione 30/06/2017 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III. 1.1) cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/06, 
pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente pari a: 
Lotto 1. Euro 7.815,36 
Lotto 2 Euro 8.358,24 
e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/06. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente anche la copertura per il versamento delle sanzioni 
pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del 
D.Lgs 163/06, come modificato dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, 
dalla L.114/2014. 
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento da Bilancio Comunale 
e Trasferimenti Regionali, il pagamento in favore dell’aggiudicatario sarà effettuato secondo le 
norme di legge e le disposizioni di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto. 
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Nell'importo a base di gara sono compresi le spese per la realizzazione delle attività, il costo del 
personale, i costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa dell’impresa, i costi di 
ammortamento delle attrezzature e i materiali necessari alla realizzazione del servizio, i costi 
generali e l'utile d'impresa.  

Tenuto conto della possibilità di ripetizione di analogo servizio nei due anni successivi alla stipula 
del contratto, ovvero per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 ai sensi dall’art. 57, comma 5 
lett. b) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii e successive modifiche, l’importo complessivo massimo stimato 
dell’appalto comprensivo di ogni facoltà di ripetizione dei servizi deve stimarsi in via presuntiva in 
€ 2.426.040 esclusa IVA: 
 
Lotto 1–per n. 14  sezioni €  1.172.304,00 
Lotto 2–per n. 15  sezioni €  1.253.736,00 
 
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara: operatori economici 
con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società  
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; operatori economici con 
idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 
(consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da 
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori 
economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del 
Codice nonché del disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 3 6 e 37 del Codice. 
 

III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1): Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale: non è ammessa la partecipazione alla gara di 
concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; le condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
I concorrenti devono possedere i requisiti prescritti dal disciplinare, devono presentare domanda 
di partecipazione e dichiarare il possesso dei requisiti d’ordine generale attraverso l’utilizzo della 
modulistica indicata nel Disciplinare. Per ulteriori requisiti richiesti e prescrizioni si rinvia a 
quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 
III.2.2) Requisiti di ordine tecnico, professionale, economico-finanziario: 
per avere accesso alla procedura, ciascun soggetto dovrà dimostrare di essere in possesso dei 
seguenti requisiti, presentando la relativa autocertificazione; 

1. Capacità tecnica e professionale: saranno ammesse alla procedura i soggetti che hanno 
gestito per almeno tre anni nel periodo 2013-2016 servizi di carattere educativo/scolastico 
rivolti a minori nelle fasce di età della prima infanzia (0-3 e/o 3-6 anni) gestiti in proprio 
o affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati analoghi a quelli 
oggetto del lotto cui si intende partecipare. A dimostrazione delle capacità tecniche 
possedute il concorrente deve dichiarare l'elenco delle strutture gestite per almeno tre 
anni nel periodo 2013-2016  con specificazione delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, e dell’esito dei servizi stessi. Ai fini della partecipazione alla procedura, i 
concorrenti attestano il possesso dei predetti requisiti attinenti alla propria capacità 
tecnica mediante dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e 
ss.mm., essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento 
di identità del firmatario. Se trattasi di forniture di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati 
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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.  

2. Capacità economica finanziaria: saranno ammessi alla gara per l’affidamento dei servizi in 
oggetto i concorrenti che hanno avuto, nei tre esercizi finanziari 2013-2014-2015, un 
fatturato specifico complessivo per l’espletamento di servizi educativi/scolastici rivolti a 
minori nelle fasce di età della prima infanzia (0-3 e/o 3-6 anni) analoghi a quelli oggetto 
del lotto cui si intende partecipare per un importo pari a : 

- Lotto 1 : € 200.000 
- Lotto 2: €  200.000 

Tale importo è ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del 
soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il 
completamento del percorso educativo ai/alle  bambini/e  inseriti/e secondo il principio 
della continuità didattica attraverso la  presentazione di dichiarazioni di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 
finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente. 
Qualora s’intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico complessivo nel triennio 
2013-2014-2015 dovrà essere  pari alla somma degli importi sopra indicati  per  i  lotti cui 
si intende partecipare. 
La dimostrazione della suddetta capacità finanziaria ed economica delle imprese 
concorrenti sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione comunale. 

Nel caso in cui un concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui ai punti 1 e 2 trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice.  
Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
III.2.3) Sopralluoghi obbligatori:  
E’ fatto obbligo ai soggetti interessati, di effettuare un sopralluogo presso le scuole indicate in 
ciascun lotto, per prendere visione dei locali, degli arredi interni ed esterni esistenti. A riguardo, 
dovranno essere presi accordi con il Servizio Servizi all’infanzia ai numeri:  
055/262 5713- 5795 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 o attraverso all’indirizzo e- 
mail:istruzione.zerosei@comune.fi.it. Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata attestazione da  
inserire nella Busta A – DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE come indicato nel 
Disciplinare di Gara.  
SEZIONE IV: PROCEDURA  
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 
nel disciplinare di gara e relativo allegato 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.  
IV.3.1) Sopralluoghi obbligatori:SI , nelle scuole indicate nella tabella allegata (Allegato A) 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2016 alle ore 13.00  
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte:Italiano.  
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: 24/05/2016 ore 10:00 e segg. Luogo: Servizio Contratti e 
Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°) - Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:SI - La seduta è pubblica  
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
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V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Importo stimato dell’appalto: € 808.680,00 i.v.a. 
esclusa. Di cui: 

- Lotto 1 € 390.768,00; 
- Lotto 2 € 417.912,00; 

 
Sopralluoghi obbligatori:SI 
Il disciplinare di gara, i modelli di istanza di ammissione, di dichiarazione, di offerta tecnica, 
offerta economica, il capitolato e ogni allegato, sono visibili sul sito internet:  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html. 
Il presente bando è, inoltre, visibile all’indirizzo: 
https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1   
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html. 
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 in conformità a quanto previsto dal “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi 
di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di 
Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.  
Subappalto: In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle  
caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, non è consentito subappaltare. 
Avvalimento: ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e successive 
modifiche e dall’art. 88 1° co. DPR 207/10.  
Chiarimenti: É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, Dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti, all’indirizzo di posta elettronica 
istruzione.zerosei@comune.fi.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html  
LOTTO 1 CIG: 6657528DE4 
LOTTO 2 CIG: 6657542973 
 
Responsabile unico del procedimento: D.ssa Rosanna Onilde Pilotti 
V.2) Procedure di ricorso: 
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana; Indirizzo 
postale: via Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301 
V.2.2) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma. 
V.2.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/04/2016 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Comune di Firenze – Ufficio 
Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti presso Archivio Generale 
(Palazzo Vecchio – Piano Terreno) (nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:30 
alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15 Indirizzo postale: Piazza 
della Signoria 1, 50122 Firenze.  
 
Firenze, 15/04/2016 

La Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia  

Dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti 
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