
COMUNE DI FIRENZE
CONSIGLIO DI QUARTIERE 1

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
 SERVIZIO ”VACANZE ANZIANI” 2009 DEL QUARTIERE 1

E’  indetta,  ai  sensi  della  vigente  normativa  e  del  vigente  regolamento  per  l’attività 
contrattuale, una procedura aperta per l’affidamento del servizio “Vacanze anziani 2009” 
del Quartiere 1

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  la  gara  sarà  effettuata  in  base  al  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti criteri:
1) prezzo;
2) prestazioni aggiuntive e standard superiori ai requisiti qualitativi  minimi  richiesti; 

CODICE  IDENTIFICAZIONE  APPALTO :  LOTTO  CIG   [0266612F2A]  -  CPV 
85320000 - 8 Servizi sociali - Categoria 25 - CPC 93

REQUISITI  DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA:  possono  partecipare  alla  gara  i 
soggetti di cui all'art. 34 DLgs 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate 
ex artt. 35, 36 e 37 DLgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 
comma 8, DLgs 163/06. 
Saranno  ammessi  anche  imprese  stabilite  in  Stati  diversi  dall'Italia,  alle  condizioni 
previste dal DLgs 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello 
stesso Decreto. 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno inoltre possedere i seguenti 
requisiti, pena l’esclusione dalla gara:

A)  Requisiti  di  ordine  generale:  art.  38  DLgs  163/06  e  art.  1  bis,  comma  14  L. 
383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02. Ai sensi 
dell'art.34, comma 2, DLgs 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, DLgs 163/06, la stazione appaltante escluderà 
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

B) Requisiti di ordine speciale:
a) iscrizione alla Camera di Commercio;
b) regolare abilitazione valida sul territorio nazionale quale Agenzia di Viaggio;
c) assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi;
d) aver svolto nell’ultimo triennio servizi nel settore del turismo sociale o servizi analoghi;
e) non aver svolto nell’ultimo triennio servizi  nel  settore del  turismo sociale o servizi 

analoghi con valutazione non positiva da parte del Quartiere n. 1 e di non aver subito, 
per  la  fornitura  scadente  del  servizio  o  non  corrispondente  a  quanto  proposto  in 
offerta, l’applicazione di penalità superiori al 3% del costo del servizio sostenuto dal 
Quartiere n. 1 o superiore al 40% del costo del singolo turno di soggiorno contestato 
oppure non aver subito l’incameramento, anche parziale, della cauzione presentata a 
garanzia del regolare svolgimento del servizio. 
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C) Requisiti qualitativi  minimi che devono sussistere pena l’esclusione dalla gara 
del soggetto partecipante:

1) Strutture alberghiere:
• albergo a 3 stelle, perfettamente agibile e in regola con le vigenti norme di legge
• trattamento di n. 14 giorni di pensione completa, bevande incluse (1/4 di vino a 

pasto e acqua minerale a volontà) con menù variato con almeno doppia scelta; 
• tutte  le  camere  doppie/matrimoniali  e  singole  offerte  in   sede  di  gara,  non 

dovranno essere situate nella mansarda o sottoscala e dovranno necessariamente 
essere dotate di servizi privati con vasca o cabina doccia o comunque con doccia 
adeguata alla particolare tipologia di utenza e con i sanitari in muratura, compreso 
il bidet;

• ciascun  albergo  dovrà  rendere  disponibili,  per  ogni  gruppo,  almeno  2  camere 
singole, esclusa quella riservata all’accompagnatore, a supplemento concordato;

• il gruppo dovrà essere sistemato in un unico albergo;
• presenza di ascensore dal piano terra dell’albergo o localizzazione di tutte le camere 

al piano terreno;
• ogni  albergo dovrà avere sale comuni,  sala TV e  spazi,  anche esterni,  adeguati 

all'intrattenimento degli ospiti;
• per le località marine, distanza dalla spiaggia non superiore a  200 metri;
• per le località montane la struttura dovrà essere ubicata in un centro abitato con 

presenza di ambulatorio medico e farmacia ad una altitudine non superiore a 1100 
metri. 

                   2) Servizi vari
• assegnazione di accompagnatori con funzioni di capogruppo, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 7 del capitolato;
• per le località marine servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 sedie a sdraio 

ogni 2 ospiti, in stabilimento distante non più di m.200  dall'albergo;
• polizza assicurativa R.C.T;
• trasferimento A/R da e per Firenze, con Pullman G.T., con fermata davanti alla 

struttura alberghiera e  con assistenza di carico e scarico bagagli.

3) Periodo soggiorni
• è concesso di variare i periodi dei soggiorni , di cui all’art.1 del Capitolato, fino ad un 

massimo di 4 (quattro) giorni, escluso il turno di giugno che,  limitatamente all’anno 
2009,  non  può  essere  assolutamente  anticipato,  in  considerazione  della 
concomitanza delle elezioni amministrative programmate in quel periodo.

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui agli art. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm. e con le modalità previste dallo stesso.
Si  precisa  che  l’offerta  deve  riferirsi  all’intero  lotto  soddisfacendo  tutti  i  servizi  e  le 
prestazioni che con lo stesso si intendono acquisire. Le offerte parziali saranno escluse. 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la loro offerta a mezzo 
posta, agenzia di recapito, corriere o direttamente a mano entro le ore 12,00 del giorno 
20 febbraio  2009 ,  in PLICO opportunamente sigillato o chiuso in modo tale da non 
poter  essere  manomesso  al  seguente  indirizzo:  COMUNE DI  FIRENZE -  Consiglio  di 
Quartiere 1  - Piazza Santa Croce,1 - 50122 Firenze.
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Il recapito del plico rimane a carico e a rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, non 
giunga a destinazione in tempo utile, ipotesi in cui l’offerta non sarà accettata.
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Vacanze Anziani 2009” e la ragione sociale 
dell’impresa concorrente.

Il PLICO dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara:

1) L’UNITO CAPITOLATO D’APPALTO firmato in ogni pagina e  sottoscritto  dal legale 
rappresentante  del  soggetto  concorrente  per  accettazione  di  tutte  le  condizioni  e 
prescrizioni nello stesso contenute, senza riserva alcuna.

2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE con cui il Titolare, Presidente o, 
se  persona  diversa,  il  Legale  Rappresentante  del  soggetto  concorrente  chiede  di 
partecipare  alla  gara  e  attesta,  per  quanto  attiene  al  servizio  e  sotto  la  propria 
responsabilità:
1)  che  l'impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio 
di.................. per la seguente attività .................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione .......................................................................................................
data di iscrizione.............................................................................................................
durata della ditta/data termine.......................................................................................
forma giuridica................................................................................................................
numero matricola I.N.P.S. .................................... sede di...............................................
numero codice I.N.A.I.L. ....................................... sede di ............................................. 
persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) DLgs 163/06 
(indicare i nominativi,  le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 
firmatario e dei seguenti altri soggetti:
per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare); 
per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico;
per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
per  gli  altri  tipi  di  società  o  consorzio:  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza e il direttore tecnico):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
n. dipendenti addetti al servizio / fornitura 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Eventuali  persone  con  le  stesse  cariche  sopra  indicate  per  ciascun  tipo  di  impresa, 
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(indicare gli stessi dati di cui al punto precedente):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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2) l’impresa è titolare  di Agenzia di Viaggio sulla base del seguente titolo……………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………..
3) che possiede assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) stipulata con la 
compagnia………………………………..………………;

4) che il fatturato per servizi nel settore del turismo sociale o per servizi analoghi nel 
triennio 2006/2007/2008, è di euro ……………….. e a tal fine si allega specifico elenco di 
tutti i servizi, con il relativo importo, data e destinatario;

5) di non aver svolto nell’ultimo triennio servizi nel settore del turismo sociale o servizi 
analoghi con valutazione non positiva da parte del Quartiere n. 1 e di non aver subito, 
per la fornitura scadente del servizio o non corrispondente a quanto proposto in offerta, 
l’applicazione di penalità superiori al 3% del costo del servizio sostenuto dal Quartiere 1 o 
superiore al 40% del costo del singolo turno di soggiorno contestato oppure non aver 
subito l’incameramento, anche parziale, della cauzione presentata a garanzia del regolare 
svolgimento del servizio;
 
6)  che  l'impresa non si  trova in  alcuna delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di 
affidamento degli  appalti  di  lavori  pubblici,  forniture e servizi previste dall'art. 38 del 
DLgs 163/2006, e in particolare:

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni;
b) che nei confronti  di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate nel 
precedente  punto  1)  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575; 
c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone 
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
e  indicate  al  precedente  punto  1)  non  sono  state  pronunciate  condanne  penali 
risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione.
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, 
compreso  se  stesso,  e  TUTTE  LE  RISULTANZE  dei  rispettivi  casellari  giudiziali, 
comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 (N.B.:  si  ricorda che qualora nei  confronti  delle  persone cessate  dalla   carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente 
punto  1)  siano  state  pronunciate  condanne  penali  previste  dall’art.38,  comma  1, 
lettera c),  del  DLgs 163/06,   ai  sensi  del  medesimo comma l’impresa potrà essere 
ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la 
documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di  aver adottato atti  o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
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f)  che  non  è  stata  commessa  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g)  che  non  sono  state  commesse  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state 
rese  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione alle procedure di gara;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
l)  che riguardo agli  obblighi  di  cui  alla  Legge  n.  68/1999,  l'impresa si  trova nella 
seguente situazione (barrare quella che interessa):
- non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 

68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti 
e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

- dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, 
che    l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa 
più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18.1.2000.

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c), del DLgs 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

7)  che l’impresa non si  trova nelle  cause di  esclusione dalle  gare di  appalto previste 
dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 
del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di 
emersione di  cui  alla  citata  legge n.383 del  2001,  ovvero in  quanto si  è  avvalsa  dei 
suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.

8) che l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):
- che le eventuali imprese con le quali l’impresa si  trova in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, richiamato dall'art. 34, comma 2, del 
DLgs 163/06, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

 

................................................................................................................................
...............................................................................................................................

.
    

................................................................................................................................
...............................................................................................................................

.
- che l’impresa  non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale 

con altra impresa concorrente alla  presente gara, tale che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale;

9) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del DLgs 163/06, le seguenti parti di 
servizio / fornitura: 
.......................................................................................................................................
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(N.B. : si ricorda che ai sensi dell’art. 118 DLgs 163/2006 la presente dichiarazione è 
indispensabile per l’ammissibilità del subappalto  e per la stessa partecipazione alla gara. 
La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall’impresa che partecipa singolarmente 
e da ciascuna delle imprese che costituiranno le Ati o i Consorzi)

10) la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali  nei confronti del personale 
utilizzato per l’espletamento del servizio;

11) che le strutture alberghiere proposte per l’espletamento del servizio possiedono tutti i 
r  equisiti qualitativi minimi sopra specificati che devono sussistere pena l’esclusione dalla   
gara e che sono conformi alle vigenti normative e possiedono le prescritte autorizzazioni 
per l’esercizio dell’attività ricettiva e di ristorazione;

12) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a svolgere il servizio anche in pendenza di 
stipula di contratto nonché a soddisfare, alle stesse condizioni, un numero di richieste di 
partecipazione,  nella  misura  non  inferiore  al  20%,  rispetto  a  quello  indicato  nel 
capitolato, cioè ai posti convenzionati. 

Le  dichiarazioni  di  cui  sopra dovranno  essere  rese nelle  forme di  cui  all’art.  47,  in 
riferimento  all’art.  38,  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000,  essendo  ammesso  che 
l’autenticazione della firma sia sostituita dall’invio di copia di un valido documento di 
identità del firmatario. 
A tale scopo si può utilizzare il fac-simile costituente L’ALLEGATO 1 del presente bando, 
unendo alla dichiarazione copia di valido documento di identità del firmatario.

3) PRESENTAZIONE DURC: alla domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) deve essere 
allegato, pena l’esclusione,  il  DURC - in corso di validità -  ovvero  il certificato che 
attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti 
INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

4)  UNA  BUSTA CHIUSA  CONTENENTE L’OFFERTA QUALITATIVA,  sottoscritta  dal 
legale  rappresentante, la  quale  dovrà   essere redatta per  ciascun albergo utilizzando 
l’ALLEGATO 2 , specificando il nome della località, la denominazione della struttura 
alberghiera e il turno di soggiorno, la descrizione delle prestazioni aggiuntive e dei 
requisiti superiori agli standard qualitativi  minimi richiesti  ed unendo all’allegato 2 
la seguente documentazione:
- per le escursioni ludico-ricreative: il programma della giornata;
- il  posizionamento dell’albergo fronte mare dovrà essere dichiarato unendo idonea 

documentazione (mappe e le immagini, in formato cartaceo e/o su supporto dvd )che 
rilevi  la  non  sussistenza  di  costruzioni  tra  l’albergo  ed  il  mare  e  la  posizione 
dell’albergo.

- per l’aria condizionata: la specifica degli ambienti in cui è installata.
Le eventuali  migliorie  qualitative specificate come sopra devono essere  comprese nel 
prezzo offerto,  fermo restando il  rispetto dei  requisiti  qualitativi  minimi richiesti  nel 
presente bando che devono comunque sussistere. 
Il punteggio per la valutazione dell’offerta qualitativa - prestazioni aggiuntive e standard 
superiori ai requisiti qualitativi  minimi richiesti - è complessivamente di   40/100 ed è 
attribuito come segue:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Escursione ludico-ricreativa (max una per turno)           Punti  5
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STANDARD SUPERIORI  AI REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI
Servizio aria condizionata:
Servizio gratuito aria condizionata nei soli spazi comuni della struttura         Punti    3
Serv. gratuito aria condizionata negli spazi comuni ed in tutte le camere         Punti  10

Distanza dal mare:
Albergo fronte mare           Punti 10

Categoria superiore alle tre stelle:
Categoria tre stelle super                     Punti 5
Categoria 4 stelle ed oltre           Punti 15

All’interno della busta contenente l’offerta qualitativa dovranno altresì essere inseriti  i 
depliant illustrativi delle strutture alberghiere.

5)  UNA BUSTA CHIUSA CONTENENTE  L’OFFERTA ECONOMICA , con l’applicazione 
del  bollo  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  compilata,  pena  l’esclusione,  nel 
rispetto  dei  requisiti  minimi  richiesti  nel  presente  Bando  e  nel  Capitolato.  L’offerta 
economica deve essere riferita alle varie proposte di soggiorno, che devono comprendere e 
soddisfare  tutte  le  necessità  dell’intero  lotto,  di  cui  all’art.1  del  Capitolato, 
evidenziando che le offerte parziali saranno escluse. 
Per ciascuna proposta di soggiorno dovrà essere specificato  il  periodo, la località,  la 
denominazione  della  struttura  alberghiera  con  la  relativa  categoria,  la  capacità 
ricettiva e  il  numero  di  camere  offerte  da  assicurare  e  convenzionare  e   il 
prezzo/persona. L'offerta dovrà garantire anche la disponibilità di almeno due camere 
singole (oltre a quella per il capogruppo) per ogni soggiorno, indicandone il supplemento 
unitario richiesto.
Il prezzo/persona, riferito all’intero  periodo di vacanza, deve essere onnicomprensivo di 
ogni  costo  ed onere,  imposte e  tasse  incluse,  inerente o  connesso al  servizio  ed alle 
prestazioni da rendere in conformità a quanto previsto  nel capitolato.
Per ogni turno l’agenzia dovrà specificare la struttura alla quale attribuire il  punteggio 
sul prezzo e sulla qualità secondo le modalità illustrate. 
Il concorrente potrà indicare ulteriori alberghi sullo stesso turno. Tale indicazione non 
sarà  presa  in  considerazione  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  ma,  a  seguito 
dell'eventuale  aggiudicazione,  costituirà  opzione  a  favore  del  Quartiere  il  quale  potrà 
optare,  ove ritenuto più opportuno, per le  altre strutture.  In ogni caso il  concorrente 
dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali  e la decadenza dall'aggiudicazione, la 
disponibilità dei posti nelle strutture offerte. 
Per ogni proposta di soggiorno e turno, deve essere garantita la disponibilità di almeno 
due  camere  singole,  esclusa  quella  riservata  all’Accompagnatore,  precisando  il 
supplemento unitario richiesto per l’intero periodo.

ALL’OFFERTA ECONOMICA MIGLIORE ( PREZZO MEDIO PIU’ BASSO) individuata con la 
formula di seguito specificata nella procedura di valutazione delle offerte sarà assegnato 
il punteggio di 60/100

Per un aumento tra    1 e 5% rispetto al prezzo medio più basso offerto 55/100
Per un aumento tra  6 e 10% rispetto al prezzo medio più basso offerto 50/100
Per un aumento tra 11 e 15% rispetto al prezzo medio più basso offerto 45/100
Per un aumento tra 16 e 20% rispetto al prezzo medio più basso offerto 40/100
Per un aumento tra 21 e 25% rispetto al prezzo medio più basso offerto 35/100
Per un aumento tra 26 e 30% rispetto al prezzo medio più basso offerto 30/100
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Per un aumento tra 31 e 35% rispetto al prezzo medio più basso offerto 25/100
Per un aumento tra 36 e 40% rispetto al prezzo medio più basso offerto 20/100
Per un aumento oltre 41% rispetto al prezzo medio più basso offerto    5/100

La percentuale è calcolata secondo il  rapporto  Prezzo più basso/ Prezzo offerto, con 
arrotondamento all'unità superiore senza cifre decimali (es. nel caso di una percentuale 
del 10,55% sarà considerato l'aumento pari al 11%)

         

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le  offerte  saranno  esaminate  da  un’apposita  Commissione  di  valutazione,  che  verrà 
nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle 
offerte.
L’apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo pervenuti entro il 
termine di scadenza fissato, sarà effettuata il giorno 23 febbraio   2009   alle ore 10,00 
presso la sede del Consiglio di Quartiere 1 Piazza S. Croce 1  - 50122 Firenze , in seduta 
pubblica cui potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti concorrenti, per la sola 
fase di verifica della rispondenza delle dichiarazioni presentate e della regolarità della 
documentazione a corredo della domanda, sulla base di quanto richiesto dal presente 
bando e dal capitolato di gara.
In sintesi il procedimento procederà nel modo seguente:
A)  La  Commissione  procederà  alla  verifica  della  rispondenza  delle  dichiarazioni 
presentate e della regolarità della documentazione  della domanda presentate
B)  Successivamente  la  Commissione  valuterà  l’offerta  qualitativa  con   le  prestazioni 
aggiuntive e gli  standard superiori ai requisiti  qualitativi  minimi richiesti, sulla base 
della  documentazione presentata da ciascuna agenzia e  procederà all’attribuzione dei 
punteggi all’ albergo proposto per ciascun turno, come specificato al precedente punto 4), 
e poi sarà calcolato il  punteggio medio per la qualità di ciascuna agenzia secondo la 
seguente formula :

(punteggio qualità dell’albergo proposto nel turno)  + (punteggio qualità dell’albergo 
proposto nel turno)+ (idem punteggio qualità dell’albergo proposto per ogni turno)

n. dei turni

il punteggio ottenuto per la qualità  sarà attribuito a ciascuna agenzia.

C) La Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed 
effettuerà il calcolo del  prezzo risultante dalla media complessiva del prezzo di soggiorno 
a persona calcolato con la formula che segue:
 
(n. posti richiesti x prezzo/persona offerto) + (n. posti richiesti x prezzo/persona 
offerto)  + (idem per ogni soggiorno)
________________________________________________________________________

numero complessivo dei posti richiesti

All’offerta  che  presenta  il  prezzo  più  basso  risultante  dalla  suddetta  formula  sarà 
attribuito il massimo punteggio e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base allo 
scostamento percentuale come specificato al precedente punto 5). 
Il punteggio ottenuto  per il prezzo sarà attribuito a ciascuna agenzia
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D) La Commissione stilerà una graduatoria provvisoria fondata sui  punteggi riportati da 
ciascuna agenzia in base alla qualità ed al prezzo. 

E)  Nei  giorni  immediatamente  successivi  e  compatibilmente  con i  tempi  organizzativi 
necessari  all’amministrazione,  saranno  effettuate   le   necessarie  verifiche  di  tutte  le 
dichiarazioni presentate dai concorrenti ai sensi del DLgs 163/2006. In questa fase si 
procederà  a  verificare  la  disponibilità  di  tutte  le  strutture  alberghiere  proposte 
richiedendo all’aggiudicatario provvisorio, di trasmettere entro congruo termine copia  dei 
contratti stipulati con gli alberghi, debitamente sottoscritti e riportanti la specifica dei 
posti assegnati e del periodo di soggiorno. 
F) Qualora, in base all’esito delle verifiche , non sia possibile procedere all’aggiudicazione 
alla prima in graduatoria la stessa sarà esclusa e sarà ripetuta la procedura di cui al 
precedente punto E), verificando le strutture comprese nell’offerta che figura al secondo 
posto della graduatoria provvisoria; e così via, se necessario, in ordine decrescente, fino 
ad arrivare, con motivato parere, alla stesura della graduatoria definitiva.

In  caso  di  eventuale  parità,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  ai 
concorrenti un ribasso sull’offerta presentata; ove persista ancora parità l’affidatario sarà 
individuato mediante sorteggio.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, purché rispondente 
alle condizioni e requisiti previsti dal presente bando e dall’unito capitolato d’appalto e 
purché risulti comunque congrua e conveniente per l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva comunque, in ogni caso, di non procedere all’aggiudicazione 
e all’affidamento del servizio.
L’offerta è vincolante per i  concorrenti  e  l’affidamento è  da ritenersi  immediatamente 
impegnativo  per  l’aggiudicatario  mentre  lo  diventerà  per  l’Amministrazione  solo  dopo 
l’adozione e l’esecutività dei relativi provvedimenti.
L’aggiudicazione  e  l’affidamento  del  servizio  saranno  effettuati,   con  determina  del 
Dirigente (o P.O. delegata) del Quartiere 1 , che provvederà quindi alla stipula del relativo 
contratto.
A seguito dell’aggiudicazione, qualora si verifichi la sopravvenuta indisponibilità di una o 
più strutture ovvero l'amministrazione valuti le stesse non adeguate anche in occasione 
di  verifiche,  segnalazioni,  mutamenti  dei  requisiti  ecc....  è  facoltà  insindacabile 
dell’Amministrazione Comunale richiedere al soggetto aggiudicatario di sostituire entro 
un  termine  congruo  stabilito  dall’Amministrazione  Comunale  una  o  più  strutture 
proposte  alle  stesse  condizioni  economiche  e  alla  medesima  o  superiore  qualità  e 
comunque  tali  che  il  relativo  punteggio  complessivo  sia  uguale  o  superiore  a  quello 
assegnato in sede di gara.
L'aggiudicatario non ha facoltà di modificare le strutture proposte e rimane responsabile, 
pena  l'applicazione  delle  penali  previste  in  convenzione  e  l'eventuale  decadenza 
dall'aggiudicazione,  della  disponibilità  delle  strutture,  dei  posti  letto  e  dei  requisiti 
necessari per lo svolgimento del servizio.

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente del Quartiere 1
Dott. Simone Chiarelli.
Il presente bando e l’unito capitolato d’appalto sarà disponibile:
- presso la sede del Consiglio di Quartiere 1 - Piazza S. Croce 1 - 50122 - Firenze;
- presso le sedi dell’ Ufficio Relazioni al pubblico del Comune di Firenze;
- sulla rete civica del Comune di Firenze:
- http//:  www.comune.fi.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi.htm,  sulla  quale  sarà 

poi data  notizia dell’esito finale della gara.
Firenze, 30/1/2009 
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Data di pubblicazione del bando dal 2/2/2009 al  20/2/2009
 

IL DIRIGENTE DEL QUARTIERE 1
      (Dott. Simone Chiarelli)
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ATTINENTE
 LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ”VACANZE ANZIANI” ANNO 2009 

CONSIGLIO DI QUARTIERE 1

Il sottoscritto ..............................................................................................................in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Impresa (1).................................................................................

con sede in ............................................Codice fiscale …………………………………..…………………. 

P.IVA …………….……………………………………………………………………………………..………………..

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto per l’affidamento del servizio “Vacanza Anziani” 
2009 del  Quartiere 1,  in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso 
l’art.47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito 
nominate e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l’affidamento del servizio  ”VACANZE ANZIANI” ANNO 2009  del 
Quartiere 1 

ATTESTA E DICHIARA

1)che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.................. per 
la seguente attività .................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ..................................................................................................................
data di iscrizione........................................................................................................................
durata della ditta/data termine..................................................................................................
forma giuridica................................................................................................ .......... ...............
numero matricola I.N.P.S. ................................ sede di..............................................................
numero codice I.N.A.I.L. ...............................     sede di ............................................................. 
persone  attualmente  in  carica  indicate  nell'art.  38,  comma 1,  lettere  b)  e  c)  DLgs 163/06 
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e 
dei seguenti altri soggetti:
• per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare); 
• per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico;
• per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
• per  gli  altri  tipi  di  società  o  consorzio:  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di 

rappresentanza e il direttore tecnico):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
n. dipendenti addetti al servizio / fornitura ……………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………….….
Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati 
di cui al punto precedente):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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2) l’impresa è titolare di licenza di Agenzia di Viaggio n. …………. rilasciata in data …………………
.. dalla Provincia di …………………;

3)  che  possiede  assicurazione  per  responsabilità  civile  verso  terzi  (R.C.T.)  stipulata  con  la 
compagnia………………………………..………………;

4) che il fatturato per servizi nel settore del turismo sociale o per servizi analoghi nel triennio 
2006/2007/2008, è di euro ……………….. e a tal fine si allega specifico elenco di tutti i servizi, 
con il relativo importo, data e destinatario;

5) di non aver svolto nell’ultimo triennio servizi nel settore del turismo sociale o servizi analoghi 
con valutazione non positiva da parte del Quartiere n. 1 e di non aver subito, per la fornitura 
scadente del servizio o non corrispondente a quanto proposto in offerta, l’applicazione di penalità 
superiori al 3% del costo del servizio sostenuto dal Quartiere n. 1 o superiore al 40% del 
costo del singolo turno di soggiorno contestato oppure non aver subito l’incameramento, anche 
parziale, della cauzione presentata a garanzia del regolare svolgimento del servizio;
 
6) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del  DLgs 163/2006, e in 
particolare:

a)  che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;
b) che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate nel precedente 
punto 1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575; 
c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al 
precedente  punto  1)  non  sono  state  pronunciate  condanne  penali  risultanti  dai  rispettivi 
casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione.
(IN  CASO  CONTRARIO,  indicare  di  seguito  il  nominativo  del  o  dei  suddetti  interessati, 
compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le 
condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 (N.B.:  si ricorda che qualora nei  confronti delle persone cessate dalla  carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) siano 
state pronunciate condanne penali previste dall’art.38, comma 1, lettera c), del DLgs 163/06, 
ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, 
insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f)  che non è  stata  commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g)  che  non  sono state  commesse  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  gli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilita l'impresa;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti  e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara;
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i)  che  non  sono  state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilita l’impresa;
l) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente 
situazione (barrare quella che interessa):
     non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.    68/99, 

in  quanto  occupa  non  più  di  15  dipendenti,  oppure  da  15  a  35  dipendenti  e  non  ha 
effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

  dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99,    che 
l’impresa ha ottemperato  alle  norme della  legge  n.  68/99,  in  quanto  occupa  più  di  35 
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18.1.2000.

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera c),  del  DLgs  8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il  divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

7) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 
comma  14  della  legge  18.10.2001,  n.383,  introdotto  dall’art.  1,  comma  2  del  D.L.210/02 
convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata 
legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione 
si è concluso.

8)che l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa):
che le eventuali imprese con le quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, richiamato dall'art. 34, comma 2, del DLgs 163/06, sono le seguenti 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

  che l’impresa  non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra 
impresa concorrente alla  presente gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale;

9) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del DLgs 163/06, le seguenti parti di servizio / 
fornitura: 
.....................................................................................................................................................
(N.B.  :  si  ricorda  che  ai  sensi  dell’art.  118  DLgs  163/2006  la  presente  dichiarazione  è 
indispensabile per l’ammissibilità del subappalto  e per la stessa partecipazione alla gara. La 
presente  dichiarazione  deve  essere  rilasciata  dall’impresa  che  partecipa  singolarmente  e  da 
ciascuna delle imprese che costituiranno le Ati o i Consorzi)

10) la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali nei confronti del personale utilizzato 
per l’espletamento del servizio;

11) che le strutture alberghiere proposte per l’espletamento del servizio sono conformi alle vigenti 
normative  e  possiedono  le  prescritte  autorizzazioni  per  l’esercizio  dell’attività  ricettiva  e  di 
ristorazione;

12) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a svolgere il servizio anche in pendenza di stipula 
di contratto nonché a soddisfare, alle stesse condizioni, un numero di richieste di partecipazione, 
nella misura non inferiore al 20%, rispetto a quello indicato per i vari soggiorni di ciascun lotto , 
cioè ai posti convenzionati.

ATTESTA E DICHIARA INOLTRE
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che le strutture alberghiere , i servizi vari  ed i periodi offerti presentano i requisiti qualitativi 
minimi richiesti di seguito specificati: 

 1) Strutture alberghiere:
• albergo a 3 stelle, perfettamente agibile e in regola con le vigenti norme di legge
• trattamento di n. 14 giorni di pensione completa, bevande incluse (1/4 di vino a pasto e 

acqua minerale a volontà) con menù variato e con almeno doppia scelta; 
• tutte le camere doppie/matrimoniali e singole offerte in  sede di gara, non saranno situate 

nella mansarda o sottoscala e saranno necessariamente dotate di servizi privati con vasca o 
cabina doccia o comunque con doccia adeguata alla particolare tipologia di utenza e con i 
sanitari in muratura, compreso il bidet;

• ciascun albergo  renderà  disponibili,  per  ogni  gruppo,  almeno 2  camere  singole,  esclusa 
quella riservata all’accompagnatore, a supplemento concordato;

• il gruppo sarà sistemato in un unico albergo;
• presenza di ascensore dal piano terra dell’albergo o localizzazione di tutte le camere al piano 

terreno;
• ogni  albergo  disporrà  di  sale  comuni,  sala  TV  e  spazi,  anche  esterni,  adeguati 

all'intrattenimento degli ospiti;
• per le località marine, distanza dalla spiaggia non superiore a  200 metri;
• per  le  località  montane  la  struttura  sarà  ubicata  in  un  centro  abitato  con  presenza  di 

ambulatorio medico e farmacia ad una altitudine non superiore a 1100 metri. 
2) Servizi vari

• assegnazione di accompagnatori con funzioni di capogruppo, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 7 del capitolato;

• per le località marine servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 sedie a sdraio ogni 2 ospiti, 
in stabilimento distante non più di m.200  dall'albergo;

• polizza assicurativa R.C.T;
• trasferimento A/R da e per Firenze, con Pullman G.T., con fermata davanti alla struttura 

alberghiera e  con assistenza di carico e scarico bagagli.
3) Periodo soggiorni

• i periodi di soggiorno offerti rientrano nei criteri stabiliti dall’art.1 del Capitolato.

Dichiara, inoltre di  accettare tutte le condizioni riportate nel Bando ed nel Capitolato 
relativi alla GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ”VACANZE ANZIANI” ANNO 2009 

Le dichiarazioni di cui sopra sono  rese nelle forme ai sensi dell’art. 47, in riferimento all’art. 38, 
del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000,  essendo  ammesso  che  l’autenticazione  della  firma  sia 
sostituita dall’invio di copia di un valido documento di identità del firmatario (2).

…………………………………………….
Luogo e data FIRMA

      ………………..……………………………….

(1) Indicare la ragione sociale del soggetto concorrente
(2)  Si  sottolinea  che alla  Dichiarazione deve  essere allegata  copia di  valido documento  di  identità  del 
firmatario (oppure la Dichiarazione stessa deve essere autenticata nelle forme di legge)

N.B. 
Informativa ai sensi art. 13 del DLgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune 
ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto.
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ALLEGATO 2

SCHEDA OFFERTA QUALITATIVA DEL SERVIZIO ”VACANZE ANZIANI” ANNO 2009 

SUPPLEMENTI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO

LOCALITA’ …………………………………………………………………….…………………………

DENOMINAZIONE ALBERGO…………………………………………..……………………………

INDIRIZZO ALBERGO……………………………………………………………………….………….

TEL. ……………………….…..TURNO………………………………………………………….………
 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Escursione ludico-ricreativa (1)………………………………..………………………………………

STANDARD SUPERIORI AI REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI (barrare solo 
la casella che interessa):

Servizio aria condizionata:

 □ Servizio gratuito aria condizionata nei soli spazi comuni della struttura  

 □ Servizio gratuito aria condizionata negli spazi comuni ed in tutte le camere   

Distanza dal mare:

□Albergo fronte mare (2)
            

Categoria superiore alle tre stelle:

□Categoria tre stelle super                     

□Categoria 4 stelle ed oltre
                   

(1) Descrizione sintetica dell’escursione che deve essere illustrata nell’unito programma
(2) Allegare le mappe e le immagini, in formato cartaceo e/o su supporto dvd, che rilevino la 

non sussistenza di costruzioni tra l’albergo ed il mare e la posizione dell’albergo.

15


