
COMUNE DI FIRENZE 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Ufficio  Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti piazza di Parte Guelfa n. 3 50122 Firenze  tel. +39 
0552616089-6086  Email: contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it 
Indirizzi Internet - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it   
Indirizzo del profilo di committente: (URL) 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
Accesso elettronico ai documenti: (URL) 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  I.3) Principali settori di 
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  I.4) l’amministrazione aggiudicatrice 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE II: Oggetto  
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso i 
Centri giovani dei Quartieri 1, 2, 5 e del servizio Operatori di Strada rivolto ai giovani presso i 
Quartieri 2, 4 e 5. II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria 26 - accordo per la pubblicazione del 
presente avviso: sì. Luogo principale di esecuzione: codice NUTS: ITI14. II.I.4) Breve descrizione: 
Per servizi ai giovani si intende accoglienza e sostegno, tramite attività culturali, ludico-sportive, 
educative, musicali e artistiche, tutte finalizzate all’aggregazione sociale e alla prevenzione e 
riduzione del disagio e del bullismo. L’Aggiudicatario deve realizzare le attività in oggetto presso i 
Centri giovani. Per servizi di operatori di strada rivolti ai giovani si intende l’attività di prevenzione 
primaria verso le fasce deboli adolescenziali e giovanili in situazioni di esclusione e/o di 
emarginazione. L’Aggiudicatario deve intercettare i gruppi giovanili nei luoghi naturali di 
aggregazione e facilitarne la socializzazione all’interno dei centri attraverso l’ascolto e 
l’interpretazione dei bisogni rilevati nonché realizzare attività e interventi volte a superare le 
problematiche in questione. II.1.5 CPV 92330000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. II.2.1) Valore finale 
totale degli appalti: 1.464.172,50 iva esclusa.  
SEZIONE IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa in base a offerta tecnica: ponderazione: 70 - offerta economica: 
ponderazione: 30. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no.   
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 
Lotto n. 1: Denominazione: Centro Giovani Sala Gialla e sala prove e registrazione Peppino 
Impastato Q.1. V.1) data della decisione di aggiudicazione: 04/08/2016. V.2) Informazioni sulle 
offerte: numero offerte pervenute: 3. V.3) nome e recapito operatore economico: CAT coop. soc. – 
Indirizzo postale: via Slataper 2 – 50134 Firenze. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA 
esclusa): valore totale inizialmente stimato: 117.990,00. Valore finale totale: € 109.926,72. V.5) 
Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.  
Lotto n. 2: Denominazione: Centro Nidiaci Q.1. V.1) data della decisione di aggiudicazione: 
04/08/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 3. V.3) nome e recapito 
operatore economico: CAT coop. soc. – Indirizzo postale: via Slataper 2 – 50134 Firenze. V.4) 
Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato: € 96.255,00. 
Valore finale totale: € 89.305,36. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga 
subappaltato: no.  
Lotto n. 3: Denominazione: Centro Giovani Fantafondo e Servizio operatori di strada Q.2. V.1) data 
della decisione di aggiudicazione: 04/08/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte 
pervenute: 2. V.3) nome e recapito operatore economico: Arca coop soc. a r.l. – Indirizzo postale: 



via Aretina 265 – 50136 Firenze. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): valore 
totale inizialmente stimato: € 158.355,00. Valore finale totale: € 151.424,93.  V.5) Informazioni sui 
subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.  
Lotto n. 4: Denominazione: Servizio Operatori di Strada sul territorio del Quartiere 4 - Q.4. V.1) 
data della decisione di aggiudicazione: 04/08/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte 
pervenute: 1. V.3) nome e recapito operatore economico: Cepiss coop. soc. – Indirizzo postale: via 
di Casellina 57/f – 50018 Scandicci (FI). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): 
valore totale inizialmente stimato: € 229.770,00. Valore finale totale: € 220.036,00.  V.5) 
Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.  
Lotto n. 5: Denominazione: Centro Giovani Officina Multimediale Galileo e Servizio Operatori di 
Strada sul territorio del Quartiere 5 Q.5. V.1) data della decisione di aggiudicazione: 04/08/2016.  
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1. V.3) nome e recapito operatore 
economico: Cons. CO&SO Firenze – Indirizzo postale: via Valdipesa 1-4 – 50127 Firenze. V.4) 
Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato: € 127.305,00 
valore finale totale: € 121.389,75. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga 
subappaltato: no.  
SEZIONE VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso a un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’UE: no. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze CAP 50100  tel. 
+39 055267301. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione 
dei ricorsi: termini indicati dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, 5° comma. 
Data invio del presente avviso alla GUUE: 29/03/2017 (rettifica 02/05/2017).  
 
Firenze, 02/05/2017 

LA DIRIGENTE 
                                                                                                     (Dott.ssa Carla De Ponti) 
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