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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01874 
 Del: 02/05/2017 
 Esecutivo dal: 02/05/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Sociale Amministrativo 

 
 
 
OGGETTO:  
Determinazione a contrattare per l’affidamento del Servizio degli Operatori di Strada - Attività di 
strada per la gestione delle problematiche di marginalità ed esclusione sociale ed accompagnamento 
ai servizi socio-sanitari. Annullamento D.D. n. 09223/2016. 
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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2017, immediatamente 

eseguibile, vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di 

aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

- con deliberazione della giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG dell’anno 2017/2019, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a 

compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività 

dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

  

PRESO ATTO dell’approssimarsi del termine di scadenza fissato al 31.5.2017 della durata 

dell’attuale appalto prorogato con D.D. n. 963 del 28.2.2017 e D.D. n. 1869 del 27/03/2017 per la 

gestione del servizio di Attività di Strada e le problematiche di marginalità di strada ed esclusione 

sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari, prorogato fino alla data indicata in attesa 

dell’espletamento delle procedure di gara; 

 

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l’Avviso Pubblico n° 

4/2016 per la presentazione di proposte di Intervento  per il contrasto alla grave  emarginazione 

adulta - Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per il 

potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora  e a valere sul programma operativo  I 

FEAD per la realizzazione di interventi per il contrasto della deprivazione materiale dei senza 

dimora e altre persone fragili (periodo di riferimento 2016-2019) e che il  Comune di Firenze ha 

presentato un progetto che prevede in due diverse Azioni il rafforzamento sia delle attività degli 

operatori di strada sia l’attivazione di un Alloggio di Transizione con la metodologia dell’Housing 

First. Quest’ultimo, se approvato, costituisce il progetto ed il finanziamento per una successiva 

procedura di evidenza pubblica per affidare un’ azione connessa a quella oggetto del presente 

atto; 

 

RITENUTO con la presenze determinazione di: 

• annullare la procedura di gara aperta indetta con la D.D. n. 9223/2016, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di Operatori di 

Strada e Alloggio di Transizione secondo la metodologia dell’Housing First”, procedura che 

prevedeva l’esistenza di due Lotti di cui quello dell’Housing First non rimesso a bando nella 

presente procedura e non prevedeva lo svolgimento della procedura di gara attraverso la 

piattaforma telematica regionale START; 

• procedere ad indire una nuova gara a procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di “Attività di Strada per la 

gestione delle problematiche di marginalità di strada ed esclusione sociale ed 

accompagnamento ai servizi socio-sanitari"; 

 

VISTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di gara 
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è fatto obbligo di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’ art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

RITENUTO PERTANTO di fare ricorso alla piattaforma telematica regionale START (Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana) istituita con DPGR 79/R del 24 Dicembre 2009 per lo 

svolgimento della suddetta gara TELEMATICA, ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006 

e ss.mm.ii; 

 

VISTA la D.D. 221/2016 di Nomina RUP per la Gara di cui alla D.D. n. 9223/2016 che si conferma 

anche per la presente procedura; 

 

RICHIAMATE: 

� La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

� La legge 11 agosto 1191, n.226 "Legge quadro sul volontariato"; 

� La legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"; 

� La legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”; 

� Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328" 

� La legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi 

per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"; 

� La legge della Regione Toscana 26 aprile 1993, nr. 28  e successive modificazioni "Norme 

relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri 

Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato"(testo 

coordinato); 

� La legge della Regione Toscana 24 novembre 1997, n. 87 "Disciplina dei rapporti con le 

cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale"; 

� La legge della Regione Toscana 9 dicembre 2002, n. 41 e successive modificazioni "Disciplina 

delle associazioni di promozione sociale"; 

� Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2004, n.59/R "Regolamento di 

esecuzione dell'art.17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.42 'Disciplina delle associazioni 

di promozione sociale'"; 

 

VISTO: 

• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (nel prosieguo denominato “Codice”).  

• Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n.8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del 

Consiglio comunale n.55 del 11/11/2013; 
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PRESO ATTO CHE, prima dell'avvio delle procedure d'affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che, ai sensi dell’articolo 192 del 

T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art 27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, 

la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: 

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto;  

c) la durata; 

d) il valore economico; 

e) la forma del contratto; 

f) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale; 

g) la procedura ed i criteri di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.  

 

RITENUTO NECESSARIO PRECISARE CHE: 

a) Il Fine di Pubblico Interesse 

Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura s’intende perseguire, è quello di 

continuare a fornire i servizi relativi alle attività per la gestione delle problematiche di marginalità 

di strada ed esclusione sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari attraverso 

l’affidamento degli stessi a un soggetto terzo così da assicurare un sostegno ai soggetti in 

condizione di marginalità estrema garantendo loro un primo intervento che superi i rischi per la 

loro incolumità fisica. 

La scelta organizzativa di affidare in via indiretta la gestione dei servizi oggetto di bando: 

- tiene conto dei benefici che ha prodotto il sistema della gestione indiretta di cui al precedente 

affidamento sia in termini di risparmio sui costi di gestione che nella qualità del servizio 

erogato; 

- consente di rispettare i vincoli normativi e di bilancio che, al momento, rendono impossibile 

per il Comune una gestione diretta del servizio. 

La procedura di scelta del contraente rispetta:  

- i principi di economicità; dato atto che la procedura di scelta del contraente è idonea, 

considerata la possibilità assicurata a tutti gli operatori economici che rientrano nei requisiti 

di partecipazione previsti dall’art. III.3 e III. 4 del bando di poter partecipare alla selezione; 

- il principio di tempestività dato che consente di assicurare in tempi brevi il soggetto che 

assicurerà la fornitura del servizio; 

- i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento dato che assicura 

a tutti i soggetti in possesso dei necessari requisiti la partecipazione alla procedura di 

selezione; 

-  trasparenza e pubblicità tenuto conto che alla presente procedura sono assicurate tutte le 

forme di pubblicità previste dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- proporzionalità dato che la procedura di gara individuata è la più attinente alla tipologia e al 

valore dei servizi posti a gara. 

- la finalità di interesse pubblico  della tutela ed accoglienza di soggetti disabili e della tutela di 

soggetti a rischio di emarginazione sociale.    

 

b) Oggetto del Contratto 

Il servizio degli Operatori di Strada  consiste in interventi di avvicinamento, conoscenza, avvio a 

percorsi di messa in sicurezza e d’inserimento sociale di persone in condizione o a rischio di forte 

marginalità sociale, a partire dalla situazione di strada. 

I percorsi condivisi d’inclusione sociale sono realizzati attraverso la rete dei servizi ed in generale 

utilizzando tutte le risorse della comunità.    Il progetto è rivolto a tutta la popolazione presente su 
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strada a partire dalla condizione di bisogno, a prescindere dalla presenza di condizioni di 

dipendenza da sostanze, dal titolo di soggiorno in Italia, dalla volontarietà della scelta della strada.  

Il Servizio ha l’obiettivo di  conoscere  e monitorare la situazione della popolazione che  si trova in 

strada,  di attivare canali di comunicazione, presa di contatto,  mediazione  tra la popolazione in 

oggetto ed i servizi, di intervenire nella prevenzione delle situazioni di rischio, di costruire percorsi 

guidati di avvicinamento ai servizi, di accompagnare, la presa in carico dei servizi nel caso di 

necessità,  di costruire percorsi di inclusione e reinclusione sociale, compreso l’accompagnamento 

a percorsi abitativi,  in una cornice di rispetto  delle differenze culturali, ed in una  prospettiva di 

riduzione dei rischi connessi all’esperienza di strada.   

 

c) Durata 

Il servizio sarà affidato presumibilmente nel periodo dal 1° Luglio 2017 al 30 Giugno 2020.  

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la 

proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, nella misura strettamente 

necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

A insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, l’affidamento può essere rinnovato, 

previo finanziamento della spesa, per ulteriori 36 (trentasei) mesi senza che l’affidatario nulla 

possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 5 

del Codice “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati 

all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni 

aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che 

tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato”. 

 

d) Il Valore Stimato dell’appalto: 

L'ammontare dell'appalto per il periodo presunto dal 1° Luglio 2017 al 30 Giugno 2020, ha il 

seguente importo: euro 159.180,00 (centocinquantanovemilacentottanta/00) oltre IVA se 

dovuta. 

L’importo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione dei servizi ex art. 63, comma 5 del 

Codice rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi nonché ed eventualmente della proroga tecnica ai 

sensi dell’art. 106 del Codice, ammonta a euro: 336.046,66 

(trecentotrentaseimilaquarantasei/66) oltre IVA se dovuta; 

 

e) La Forma dei Contratti 

La forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione 

digitale, come stabilito dalla normativa vigente. 

 

f) Sono Clausole Ritenute Essenziali 

Tutte quelle previste dal Capitolato d’Appalto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti di 

partecipazione. 

L’amministrazione comunale, sulla base dell’offerta tecnica presentata, procederà all’integrazione 

del capitolato d’appalto. 

 

g) Le Modalità di Scelta del Contraente e le Ragioni di tale scelta sono le seguenti :  

• gara di appalto con il sistema della procedura aperta con modalità telematica sul Sistema 

Start della Regione Toscana con pubblicazione di bando, in quanto consente di procedere 
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ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari 

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza. 

• si ritiene di derogare quanto stabilito dal vigente regolamento dei contratti in quanto è 

ormai consolidato il principio che nel campo dei servizi sociali occorre privilegiare 

l’elemento della qualità rispetto all’offerta economica. Inoltre, gli appalti in oggetto sono 

riferiti a servizi i cui costi prevalenti sono determinati dalla manodopera il cui costo è 

stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non suscettibile a ribasso con 

conseguente limitazione della possibilità per i concorrenti di ridurre il costo del servizio e, 

di conseguenza l’elemento del prezzo è di minore rilevanza rispetto a quello della qualità. 

La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice 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 dei seguenti elementi: 

• prezzo max 20 punti 

• qualità max 80 punti 

I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 18 

del disciplinare. 

 

VISTI gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente a farne parte integrante e 

sostanziale composto dai seguenti atti/documenti: 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Capitolato Speciale d’Appalto 

4. Modulistica per Offerta costituita da: 

• A.2.1 Scheda Consorziata 

• A.2.2 Scheda Avvalimento art. 89 

• A.2.3 Scheda Avvalimento art. 110 comma 5 

• A.6 Altre Dicharazioni 

• DGUE 

• B.1 Offerta Tecnica 

• C.2 Dettaglio Economico; 

• C.3 Dichiarazione Segreti Tecnico Commerciali; 

I modelli dei documenti di gara sono messi a disposizione dei concorrenti. 

 

CONSIDERATO CHE il codice CPV corrispondente alle attività oggetto di appalto, rientra fra quelli 

previsti dall’art. 143 del Codice “Appalti Riservati per determinati servizi” di cui al Titolo VI “Regimi 

particolari di appalto” Capo I “Appalti nei settori speciali” Sezione IV “Servizi sociali, concorsi di 

progettazione e norme su esecuzione” e Titolo VI, Capo II “Appalti nei servizi sociali”; 

 

CONSIDERATO CHE occorre confermare l’esperimento di una procedura aperta, in quanto detta 

procedura consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei 

principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e 

trasparenza, determinando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa secondo i criteri allegati al presente atto; 
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DATO ATTO CHE l’applicazione parziale del codice dei contratti consente alle stazioni appaltanti di 

definire tempi e modalità di pubblicità del bando, fermo restando il rispetto dei principi comunitari 

sopra citati; 

 

RITENUTO di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza 

aggravi di spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima 

partecipazione dei concorrenti:  

a) pubblicazione in forma integrale sul sistema START della Regione Toscana  

b) pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze 

c) pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana 

d) pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

e) pubblicazione in estratto su quattro quotidiani due a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale 

 

DATO ATTO CHE 

� per la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 

266, nonché delle Delibere dell'A.N.A.C. è  stato acquisito il seguente C.I.G: 6899045808, ed è 

necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell’A.N.A.C. nella 

misura di € 225,00= ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’Autorità 

medesima; 

�  gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni del D.L. 

52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 

135/2012; 
� l’amministrazione comunale si riserva di recedere dai contratti di cui alla presente 

determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti 

di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

� che il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Marco Verna,  nominato con DD nr. 221 del 

21.1.2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

� è stata acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause 

di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di astensione 

previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

� il predetto soggetto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 

della trasparenza; 

� il predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 

concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato 

o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati; 

 

DATO ATTO che per il suddetto Servizio di cui alla procedura aperta si prevede una spesa, per mesi 

36, dal 1° Luglio 2017 al 30 Giugno 2020, o comunque per mesi 36 dalla data di affidamento dei 

Servizio,   di € 194.199,60 (considerando il costo di € 159.180,00 = + iva al 22% di €  35.019,60) da 

prenotare sui seguenti capitoli: 
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•••• € 32.366,60= sul capitolo 42122 per l’anno 2017; 

•••• € 64.733,20= sul capitolo 42122 per l’anno 2018; 

•••• € 64.733,20= sul capitolo 42122 per l’anno 2019; 

•••• € 32.366,60= sul capitolo 42122 per l’anno 2020; 

 

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

 

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTI l’art. 23 e 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI ANNULLARE per i motivi espressi in narrativa la precedente D.D. 09223 del 29/12/2016 

“Indizione di una procedure aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del Codice, per l’affidamento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio relativo alle 

Attività di Strada per la gestione delle problematiche di marginalità di strada ed esclusione 

sociale ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari e di  Alloggio di Transizione secondo la 

metodologia dell’Housing First”; 

 

2. DI DARE MANDATO alla Ragioneria affinché proceda ad annullare le prenotazioni assunte con 

la D.D. n. 9223 del 29/12/2016 e D.D. n. 1869 del 27/03/2017, sul capitolo 42122 per i seguenti 

impegni di spesa e  procedendo allo stesso tempo al ripristino della loro disponibilità: 

•••• imp. 2016/008578                           

•••• imp. 2017/001906 

•••• imp. 2018/000428          

•••• imp. 2019/000180         

•••• imp. 2020/000040 

 

3. DI CONFERMARE, per la presente procedura di gara TELEMATICA, la Nomina della RUP di cui 

alla D.D. 221/2016; 

 

4. DI INDIRE una nuova Procedure Aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del Codice, con madalità 

telematica sul Sistema Start della Regione Toscana, per l’affidamento, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo alle Attività di Strada per la 

gestione delle problematiche di marginalità di strada ed esclusione sociale ed 

accompagnamento ai servizi socio-sanitari; 

 

5. DI STABILIRE CHE la durata del contratto è pari ad anni 3 (ovvero mesi 36), a partire dal 

1.7.2017 o comunque dalla data di affidamento del servizio, e fino al 30 Giugno 2020, e che a  

insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, l’affidamento può essere rinnovato per 

ulteriori 36 (trentasei) mesi senza che l’affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato 

rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 5 del Codice “per nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione 

che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato 

oggetto di un primo appalto aggiudicato”. 
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6. DI DARE ATTO CHE per il Servizio di cui alla procedura aperta  si prevede una spesa, per mesi 

36, dal 1° Luglio 2017 al 30 Giugno 2020, o comunque per mesi 36 dalla data di affidamento 

dei Servizio, di € 194.199,60 (considerando il costo di € 159.180,00= + iva al 22% di €  

35.019,60) da prenotare sui seguenti capitoli: 

•••• € 32.366,60= sul capitolo 42122 per l’anno 2017; 

•••• € 64.733,20= sul capitolo 42122 per l’anno 2018; 

•••• € 64.733,20= sul capitolo 42122 per l’anno 2019; 

•••• € 32.366,60= sul capitolo 42122 per l’anno 2020; 
 
7. DI STABILIRE CHE, a cura del R.U.P, tutti gli atti di gara saranno pubblicati e aggiornati sul sito: 

http://start.e.toscana.it/comune-firenze 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi 

https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1; 

 

8. DI STABILIRE CHE, a cura del R.U.P, saranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti: 

• la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

• il provvedimento di aggiudicazione, al cui interno sono contenute anche le decisioni in 

ordine alle esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

• i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 

9. DI STABILIRE CHE: 

• la forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con 

sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa. 

• sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dal Capitolato Speciale, i Criteri di 

aggiudicazione e i requisiti di partecipazione. 

• l’amministrazione comunale, sulla base dell’offerta presentata, procederà all’integrazione 

del capitolato d’appalto. 

• la scelta del contraente avverrà con il sistema della  procedura aperta con pubblicazione di 

bando, con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri stabiliti nel bando; 

• all’offerta tecnica andrà un punteggio di 80 punti; 

 

10.  DI DARE ATTO CHE: 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l’Avviso Pubblico n° 4/2016 per la 

presentazione di proposte di Intervento  per il contrasto alla grave  emarginazione adulta - 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per il 

potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora  e a valere sul programma 

operativo  I FEAD per la realizzazione di interventi per il contrasto della deprivazione 

materiale dei senza dimora e altre persone fragili (periodo di riferimento 2016-2019) e che il  

Comune di Firenze ha presentato un progetto che prevede, in due diverse Azioni, il 

rafforzamento sia delle attività degli operatori di strada sia l’attivazione di un Alloggio di 

Transizione con la metodologia dell’Housing First. Quest’ultimo, se approvato, costituisce il 

progetto ed il finanziamento per una successiva procedura di evidenza pubblica per affidare 

un’ Azione connessa a quella oggetto del presente atto; 
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11. DI APPROVARE gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente a farne parte 

integrante e sostanziale composto dai seguenti atti/documenti: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara” 

3. Capitolato Speciale d’Appalto 

4. Modulistica per l’Offerta costituita da:  

a. A.2.1 Scheda Consorziata 

b. A.2.2 Scheda Avvalimento art. 89 

c. A.2.3, Scheda Avvalimento art. 110 comma 5 

d. A.6 Altre Dicharazioni 

e. DGUE 

f. B.1 Schema Offerta Tecnica 

g. C.2 Dettaglio Economico; 

h. C.3 Dichiarazione Segreti Tecnico Commerciali; 

I modelli dei documenti di gara sono messi a disposizione dei concorrenti. 

 

12. DI STABILIRE CHE il bando di gara sarà pubblicato per un periodo di 35 giorni con le seguenti 

modalità: 

a. pubblicazione in forma integrale sul sistema START della Regione Toscana  

b. pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze 

c. pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana 

d. pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

e. pubblicazione in estratto su quattro quotidiani due a diffusione nazionale e due a 

diffusione locale 
 

13. DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 su capitolo 42122  a favore di ANAC, codice beneficiario 

52329, per le spese di acquisizione del CIG: 6899045808. 

 

 

 
 
 
 
Firenze, lì 02/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Filippo Foti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 42122 0 20/000042 00 32366,6 
2) 42122 0 18/000528 00 64733,2 
3) 42122 0 19/000217 00 64733,2 
4) 42122 0 17/004592 00 225 
5) 42122 0 17/004593 00 32366,6 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
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Firenze, lì 02/05/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


