
-COMUNE DI FIRENZE 
BANDO DI GARA D’APPALTO – SERVIZI  

 
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE –  Ufficio Segreteria Generale ed Affari 
Istituzionali – Servizio Centrale Acquisti, Indirizzo: Piazzale delle Cascine 12 Città: Firenze, 
Codice postale: 50144 Paese: Italia  Tel. 055/2768715, indirizzo posta elettronica certificata: 
servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it  
Punti di contatto: R.U.P.: Dr.ssa Sabrina Giovanna Baccei  telefono per informazioni: 
055/2768736 – 0552768797    
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.fi.it  
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/  e  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html  
 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 
 
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. 
  
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale o locale.  
 
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
II.1 DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di 
vigilanza armata a beni di proprietà ed in uso all’Amministrazione comunale Biennio aprile 2016- 
marzo 2018” (Lotto Unico)   
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - categoria di servizi n. 23   
Allegato II B   Luogo Principale di esecuzione:  beni immobili, parchi e altro  di proprietà o in uso 
all’Amministrazione appaltante posti nel territorio del Comune di Firenze.  CODICE NUTS ITE 14   
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.  
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Prestazioni di servizio di vigilanza armata fissa, vigilanza 
ispettiva,  collegamenti allarme con intervento autopattuglia e  altri come descritti all’art. 2 del CSA 
per la durata di 2 anni.   E’ prevista eventuale ripetizione, ex art. 57 comma 5 lett. b)  del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. fino ad un massimo di ulteriori  2 anni.  
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):  79714000-2  
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):   
II.1.8) Lotti: no  
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto è fissato in euro  594.135,55 
(cinquecentonovantaquattromilacentotrentacinque/55) iva esclusa. Nel presente appalto non 
esistono interferenze significative  tra il personale occupato dall’impresa appaltatrice ed altri 



soggetti dell’amministrazione aggiudicatrice. Ne consegue l’inesistenza dell’obbligo di redazione 
del DUVRI e del calcolo dei relativi costi specifici. 
L’importo complessivo, comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio fino ad ulteriori due 
anni  ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 163/2006,  è pari a euro  1.188.271, 10 iva 
esclusa (unmilionecentoottantottomiladuecentosettantuno/10). 
 
II.2.2) Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la possibilità di aumentare o diminuire  i 
servizi oggetto dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale dell’appalto. 
  
 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì 
 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni due – si veda art. 1 CSA 
 
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.L.g.s.163/06, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente corrispondente  ad Euro 
11.882,70 (undicimilaottocentottantadue/70)  da considerarsi ridotta del 50% in virtù del possesso 
della certificazione di qualità;  - garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 
10% dell’importo contrattuale al netto dell’iva, di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06, da costituirsi 
con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; - polizza assicurativa da parte 
dell’appaltatore di cui all’art. 4 del CSA. 
La garanzia provvisoria 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: Modalità di finanziamento: 
Bilancio Ordinario. Modalità di pagamento: art. 16 del capitolato d’appalto  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: 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 D. Lgs. 163/2006; - 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 D.Lgs. 163/2006, oppure da 
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006;   
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 nonché del disciplinare di gara.  A detti soggetti si applicano, in 
particolare, le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 
 
Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui 
ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e 
ss.mm., sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal 



Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del decreto legge n. 78/2010 come 
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010. 
 

I soggetti dovranno comunque essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui 

al punto A.1.3. del Disciplinare di gara e di cui al successivo punto III.2.1. del presente Bando.  

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

ad albi professionali o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  Ai fini della 
partecipazione  alla gara le imprese  dovranno non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di  
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Le imprese, in merito al 
comma 1 lettera c) dell’art. 38 in questione , dovranno indicare tutte le eventuali condanne riportate, 
ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione eccetto quelle che non sono 
tenute ad indicare in quanto il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna è stata 
revocata.   
Ogni soggetto concorrente alla presente procedura deve essere in possesso o aver già fatta istanza, 
alla data della presentazione dell’offerta  presso la competente Prefettura, per l’ottenimento della 
licenza prefettizia   per le classi funzionali A, B,  relativa all’ambito del territorio del Comune di 
Firenze, rilasciata in conformità alla normativa di cui all’art. 134  R.D. 773/1931 (TULPS) al 
regolamento di esecuzione R.D. 635/1940 , al DM n. 269/2010 e successivi aggiornamenti e alle 
altre leggi e regolamenti in materia. Il requisito  in questione, in caso di operatore riunito 
(Raggruppamento. Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) deve essere posseduto da ciascun  
soggetto costituente gli operatori riuniti.  
In caso di consorzio lett. b) e lett. c)  del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 il/i soggetto/i 
esecutore/i deve/devono essere in possesso del suddetto requisito. 
Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per i requisiti di capacità 
tecnico professionale  indicati al successivo punto III.2.3. 
 

III.2.2.)  CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

III.2.3) CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 
1) Il concorrente deve dimostrare di aver svolto, nel triennio 2013-2015, servizi di Vigilanza 
Armata, della stessa tipologia di quelli messi a gara ( compresi servizi di televigilanza),  presso Enti 
pubblici o privati,  per un importo complessivo nel suddetto periodo non inferiore  a euro 
800.000,00  (oltre iva nei termini di legge),  avendo comunque eseguito servizi, riferiti ad un unico 
contratto, di importo non inferiore a euro 300.000,00  (oltre iva nei termini di legge).  
In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE,  ai fini del raggiungimento della soglia 
minima suddetta nel triennio considerato,  ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito 
dovrà aver prestato servizi di  Vigilanza Armata, come sopra individuati, per un importo pari, 
almeno, a quello risultante dall’applicazione della quota percentuale di apporto al requisito indicata 
dal soggetto stesso nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 
ordine generale”, sull’importo di euro 800.000,00 oltre iva nei termini di legge. La mandataria 
comunque dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri membri 
dell’operatore riunito e  dovrà aver eseguito, nel periodo di riferimento,   servizi  riferiti ad un unico 
contratto di importo non inferiore a  euro 300.000,00 oltre IVA nei termini di legge.  



Per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett.b) D.Lgs. 163/2006, il requisito deve essere posseduto 
direttamente dal consorzio. 
In caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) d.lgs. 163/2006, il requisito deve essere 
posseduto direttamente dal consorzio oppure dai consorziati esecutori secondo le disposizioni 
dell’art. 277 del D.P.R. 207/2010. 
Qualora i servizi di Vigilanza di cui al presente paragrafo sono stati prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici,  questi sono provati, in sede di controllo, da attestati rilasciati  e 
vistati dalle amministrazioni o enti medesimi.  Se trattasi di servizi  eseguiti presso privati, 
l’avvenuta effettuazione dei servizi  è dichiarata dai privati stessi o, in mancanza dallo stesso 
concorrente, e comprovata, in sede di controllo,  con la produzione delle relative fatture.   
 
2) Il concorrente deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di 

validità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015  rilasciata da enti terzi accreditati.  In 
caso di partecipazione alla gara di operatori riuniti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e altri 
consorzi  si rinvia al Disciplinare di gara .  
 

III.3 CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI  

 

III.3.1. ) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE  
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì 
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 
134 e ss.gg. del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (r.d. 773/1931) 
 

III.3.2.) PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e la qualifica professionale del personale incaricato 
della prestazione del servizio : sì  
 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  
 

IV .1 ) TIPO DI PROCEDURA  

 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.  
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
Prezzo più basso  
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. Avviso di Preinformazione n. 
2015/S 162 - 296791  
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data  24/02/2016  Ora _13:00:00  
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.  
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 



IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 25/02/2016  Ora: 10.00 Luogo: Comune di 
Firenze - Servizio Contratti e Appalti - Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3 –
Firenze.   Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.  
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la procedura di gara 
si svolge in seduta pubblica.  
 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Determinazione a contrarre n° 22159/2015 e n.349/2016 
Il disciplinare di gara, i modelli di istanza di ammissione, di dichiarazione, di dettaglio e  offerta 
economica, il capitolato e ogni altra documentazione di gara, sono visibili sul sito internet della 
piattaforma regionale START: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ ; sulla Rete Civica del 
Comune di Firenze : 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e il bando 
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 nei seguenti siti internet : 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html  e 
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 
 
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito: https://start.e.toscana.it/comune-
firenze/ Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione 
appaltante esclusivamente per mezzo del sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, 
accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 
 
L’appalto è disciplinato dal presente Bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e dalla restante documentazione di gara, e dalle “Norme tecniche di funzionamento del 
Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con  
decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 
 
Dovrà essere presentata un’unica offerta. 
 
L’aggiudicazione provvisoria  che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa 
per il solo aggiudicatario e sarà subordinata, fra gli altri, anche  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.  
 
Chiarimenti: Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area 
riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ entro e non oltre 
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando. Non saranno prese in 
considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla stazione appaltante oltre tale termine.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima entro il 
settimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
 
Subappalto: non ammesso 
  



Avvalimento: E’ 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. Non è ammesso avvalimento per i requisiti 
relativi al possesso della licenza prefettizia di cui al precedente punto III.2.1.  e per il requisito del  
possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 
9001:2015. 
 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non 
conterrà la clausola compromissoria, così come previsto nel Capitolato speciale di Appalto che 
deferisce all’Autorità Giudiziaria tutte le controversie inerenti il contratto medesimo. È pertanto 
escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai 
sensi dello stesso comma 1–bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
Ai sensi dell’art.1, comma 65 e 67 della legge 23.12.2005 n.266 e della deliberazione ANAC del 
09/12/2014, l’ammissione alla gara è condizionata al pagamento, da parte del concorrente, della 
contribuzione a favore dell’Autorità pari a € 140,00=. Detto pagamento dovrà essere effettuato e 
comprovato, a pena d'esclusione. Ai fini del versamento, il concorrente dovrà attenersi alle 
istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
Codice identificativo della presente gara (CIG): 65143969A2  
 
I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: 
http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm e nella sezione “esito delle 
gare svolte” del sito  https://start.e.toscana.it/comune-firenze/.  
 
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 
presentata. 
 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei  
Direttore dell’esecuzione: dott. Enzo Ventroni  - Responsabile pro tempore PO “Acquisizione di 
beni e servizi generali” del Servizio Centrale Acquisti – Direzione Ufficio Segreteria Generale ed 
Affari Istituzionali.  
 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 
Firenze, Italia -  tel. 055 267301 
 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.  
 
 
Firenze, 19/01/2016  
 
 
 Il Dirigente  del Servizio Centrale Acquisti   
  
          Dott. ssa Sabrina Giovanna Baccei 
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