
COMUNE DI FIRENZE 
BANDO DI GARA  

 
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e Indirizzi 
Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia, Via A. Nicolodi n. 2 - 50131 
Firenze.  
Punti di contatto: Servizio Servizi all’Infanzia - Direzione Istruzione del Comune di Firenze – 
email: istruzione.zerosei@comune.fi.it . Codice NUTS: ITE14 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it 
Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
I.3) Comunicazione: 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate tramite il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana 
START, all’indirizzo sopra riportato.  
I.4) Tipo di amministrazione giudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di 
attività : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio a 
terzi per le attività educative e di ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia del 
Comune di Firenze. CIG. 70361438E1 
II.1.2) Codice CPV principale: 80410000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve 
descrizione: Gestione del servizio per attività educative e di ampliamento dell’offerta formativa 
nelle seguenti scuole infanzia comunale– n. 12  sezioni: Andrea del Sarto – 4 sezioni; Cadorna – 4 
sezioni; Capponi – 4 sezioni. 
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 997.651,46 EUR II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio per attività educative e di ampliamento 
dell’offerta formativa nelle seguenti scuole infanzia comunale– n. 12  sezioni: Andrea del Sarto – 4 
sezioni; Cadorna – 4 sezioni; Capponi – 4 sezioni. 
II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: 332.947,46 EUR. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 
Durata in mesi: 10. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no 
II.2.14) Informazioni complementari I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio con la relativa sanzione pecuniaria ed il 
contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara. 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei 
criteri: 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:  
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2) 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. 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche 
principali della procedura di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, 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.  
Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/06/2017 Ora locale: 10:00. Luogo: Servizio Servizi 
all’Infanzia  – Via Nicolodi  n. 2 50131 Firenze IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/06/2017 Ora locale 13:00 IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.  
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione 
elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
VI.3) Informazioni complementari: Importo stimato dell’appalto: € 332.947,46 I.V.A. esclusa di 
cui 595,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E' prevista la possibilità di ripetizione di 
analogo servizio nei due anni successivi alla stipula del contratto, ovvero per gli anni scolastici  
2018-2019  e  2019-2020  ai sensi dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 
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  anche 
sul sito internet: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e 
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ 
Subappalto: In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle  
caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, non è consentito subappaltare.   
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti 
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Toscana, via Ricasoli, 40, Firenze, 50100, Italia; Telefono: +39 055267301 
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 16 maggio 2017 
 
 
Firenze, 16 maggio 2017 

La Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia  

Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti 
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