
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Sicurezza Sociale

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PREVENZIONE 
DALLE DIPENDENZE SUL TERRITORIO RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE 

GIOVANILE
(CIG 01473350B0)

Determinazione a contrattare n. 3314 del 14.04.08 

Oggetto della selezione:  la presente selezione riguarda la realizzazione delle seguenti attività di 
prevenzione dalle dipendenze sul territorio rivolte alla popolazione giovanile:

A) Servizio  di  prevenzione  con  lavoro  di  strada su  tutto  il  territorio  fiorentino  in  stretta 
collaborazione con tutti gli altri progetti e azioni del Comune di Firenze e della Azienda Sanitaria di 
Firenze. Tale servizio comprenderà anche  interventi di sensibilizzazione sulle dipendenze nelle 
scuole secondarie, e collaborazione con insegnanti e operatori dell’Azienda Sanitaria.

B) Attività di  prevenzione primaria  delle  dipendenze,  progetti  di  peer-education,   consulenze e 
orientamento sugli stili di vita e promozione di sinergie con altri enti e/o progetti, all’interno del 
Centro Giovani Giava, di proprietà comunale, posto in Via Pietrapiana n. 1.

La descrizione dei servizi, le specifiche tecniche e le altre condizioni sono riportate nell’allegato 
“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
avviso di selezione.

Durata: 1 anno.  Data di decorrenza presumibile:  1°  giugno 2008. Alla scadenza il  rapporto si 
intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Perdurando le condizioni che hanno determinato 
il ricorso alla selezione in oggetto e nel caso in cui l’Impresa abbia svolto i propri compiti con 
soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, potrà essere rinnovato l’affidamento all’Impresa 
aggiudicataria del presente appalto, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 57, co. 5 lett. b) del 
D.Lgs. 163/06. L’eventuale rinnovo potrà riguardare tutti i servizi oggetto di affidamento o solo 
alcuni di essi.

Importo a base di gara: € 105.753,43= (IVA esclusa), di cui € 2.884,61 (IVA esclusa) per gli 
oneri destinati alla tutela della sicurezza non soggetti a ribasso.
La  presente selezione, effettuata con le modalità di  cui all’art.  12 L.R.T. n. 87 del 24.11.97,  è 
riservata a soggetti ricadenti in una delle seguenti categorie:
 

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C dell’Albo 
istituito dalla Regione Toscana con L.R. 87/97;

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro 
Albo regionale ex L.381/91 – ove istituito; 

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’Albo ex L. 381/91 in 
quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei 
requisiti  previsti  per  l’iscrizione  all’Albo  della  Regione  Toscana,  fatta  eccezione  per 
l’obbligo di sede legale in Toscana.

- Imprese Sociali di cui al D.Lgs 155/2006 iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 del medesimo decreto.



Sono  ammessi  ATI/RTI  (associazioni  e/o  raggruppamenti  temporanei)  costituiti  fra  gli  stessi 
soggetti. I soggetti che concorrono in ATI / RTI  non potranno concorrere anche autonomamente, 
né in più di un’associazione / raggruppamento.
I soggetti di cui sopra, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, sono invitati a rimettere 
offerta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto che verrà aggiudicato in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base di elementi diversi quali la 
qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto ed il prezzo, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 12 L.R.T. 87/97 e dalla Delib. C.R.T. n. 335/98 come modificata dalla 
Delib. C.R.T. n. 199/01.
In caso di aggiudicazione del servizio è comunque fatto obbligo di istituire una sede operativa nel 
Comune di Firenze.

L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta, agenzia di recapito, corriere o direttamente a mano  
entro  le  ore  13,30  del  giorno  9   maggio  2008,  a  pena  di  esclusione,  in  plico  sigillato,  
controfirmata sui lembi di chiusura al seguente indirizzo:

Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale, viale De Amicis, 21 – 50137  Firenze.

Le offerte  pervenute in  ritardo non saranno accettate.  Il  recapito  del  plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: "  Offerta per l’affidamento di servizi di prevenzione delle   
dipendenze sul  territorio rivolti  alla popolazione giovanile e  la  denominazione del  concorrente 
mittente,  l’indirizzo e  il  recapito telefonico e  fax.  Sono vietate abrasioni,  correzioni,  salvo che 
queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

Nel plico dovranno essere inserite  n. 3 buste, oltre al Capitolato  firmato per accettazione dal 
Legale Rappresentante della Cooperativa o Consorzio di Cooperative o     dal mandatario in   
caso di  ATI/RTI, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che compongono l’ATI/RTI nel 
caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione.

La busta contrassegnata con il n. 1 dovrà contenere, pena di esclusione:

A) le  seguenti  dichiarazioni,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante,  attestanti  sotto  la   
propria responsabilità:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 

amministrazione  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  lotta  alla  mafia  (D.  Lgs. 
n.490/1994 e successive modifiche);

- il  possesso  di  un’esperienza  almeno  triennale  (con  riferimento  al  triennio  2005-2007) 
nell’erogazione  di  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  dell’affidamento,  documentabile  tramite 
servizi gestiti in proprio o affidati in appalto (con esecuzione con esito positivo) da parte di 
soggetti  pubblici  o  privati,  per un importo complessivo del  relativo fatturato annuo pari  ad 
almeno 100.000,00= euro;

- l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di 
cui al Dlgs. 626/1994 e ss.mm.;

- l’impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al Dlgs. 196 del 30.06.2003, ivi 
compresa  l’accettazione  della  nomina  quale  “Responsabile  Privacy”   da  parte  del  legale 
rappresentante o di chi per esso;



- che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie del soggetto 
concorrente;

- il numero di iscrizione al Registro o all’Albo delle Cooperative Sociali A o C, istituito dalla 
Regione Toscana con L.R. 87/97 o ad altro albo regionale ex Legge 381/91 ove istituito (per 
quelle cooperative appartenenti a Regioni dove l’Albo non è stato istituito, dichiarazione del 
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione 
per l’obbligo della sede legale in Toscana);

- l’impegno all’applicazione del contratto collettivo CCNL delle Cooperative Sociali;
- il possesso o l’impegno ad attivare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, per tutta la durata del 

contratto, una sede operativa nel Comune di Firenze. 
B) la documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria attestata da:  

- autocertificazione circa i rapporti, relativi agli ultimi tre esercizi, con gli Istituti di credito che 
possono  attestare  l’affidabilità  del  soggetto  concorrente  in  misura  adeguata  all’importo  del 
servizio;

- bilanci o estratti di bilanci, degli ultimi tre esercizi.

C)  la  quietanza  comprovante  l'avvenuto  versamento  della  cauzione  provvisoria  di  € 
2.115,00= pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da costituirsi con le modalità indicate 
all’art.  75  del  D.Lgs.  163/06,  prevedendo  espressamente  la  rinuncia  ala  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale.

Tale cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
rilasciata da Assicurazioni regolarmente autorizzate al ramo cauzioni.
La cauzione dovrà avere validità per almeno  centottanta  giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta.
Inoltre,  a pena di esclusione dalla gara,  l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 
D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia  dovrà avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione 
dell’offerta.

A) Presentazione di :  
- dettagliata relazione redatta  con i  criteri  dell’autocertificazione,  nella  quale  il  soggetto 

concorrente espone la propria organizzazione della sicurezza, indicando i soggetti interessati 
che  intervengono  in  tale  processo,  comprensiva  anche  della  dichiarazione  dell’avvenuta 
valutazione dei rischi aziendali.  Inoltre si  dovrà indicare i  progetti  che in tale  campo si 
intendono intraprendere nel periodo di affidamento del servizio per garantire l’attività in 
sicurezza; 

- piano  di  massima  per  la  sicurezza  sul  lavoro inerente  le  attività  del  servizio  da 
affidare, formulato ai sensi del D.lgs 626/94  e previsto dall’art. 12 c.2 della L.R.T. n. 87/97 
nel  rispetto  delle  risorse  economiche  indicate,  nella  quale  si  attesta  anche  che  verrà 
effettuata la formazione del personale per i rischi specifici dell’attività affidata;

- una  dichiarazione nella  quale  la  concorrente  si  impegna,  in  caso  di  affidamento,  a 
presentare  all’inizio  dell’attività  il  documento  della  “valutazione  dei  rischi”  per  quanto 
concerne  le  specifiche  prestazioni  lavorative  affidate,  valutando  anche  le  possibili 
interferenze,  in  coordinamento  con  il  preposto  ufficio  dell’Amministrazione  Comunale 
(Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione Sicurezza Sociale);



- una dichiarazione  nella  quale  la  concorrente  si  impegna in  proprio  alla  gestione  delle 
emergenze e alla relativa formazione del personale preposto; 

- una dichiarazione nella quale la concorrente attesti che il personale addetto sia assicurato 
contro gli infortuni,  che copra anche la responsabilità civile verso terzi;

B) autocertificazione circa il possesso del requisito della regolarità contributiva alla data   
di scadenza per la presentazione delle offerte.

Prima della stipula della Convenzione, l’Affidatario dovrà produrre, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. n. 
445/2000  essendo  ammesso  che  l’autentica  sia  sostituita  dall’invio  di  copia  del  documento  di 
identità valido del firmatario/dei firmatari.

Le certificazioni di cui alle suddette dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di verifica da parte 
dell’Amministrazione Comunale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. 

La busta contrassegnata con il  n. 2 dovrà contenere,  a pena di esclusione, la documentazione 
attestante la qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto.

Contiene:

• il  progetto con cui si  propone di organizzare e gestire tecnicamente e  operativamente i 
servizi  per dimostrare  la qualità  dell’offerta,  elaborato e redatto in conformità a quanto 
stabilito nel presente Avviso di selezione e nel CAPITOLATO, sottoscritto in calce dal 
legale rappresentante della Cooperativa, Consorzio di Cooperative o Impresa Sociale, o dal 
mandatario  in  caso  di   ATI/RTI,  ovvero  dai  legali  rappresentanti  dei  soggetti  che 
compongono l’ATI/RTI nel caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione.

La busta contrassegnata con il n. 3 dovrà essere sigillata e firmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione,  e dovrà contenere l’offerta economica.

Nell’offerta economica, da redigersi  in carta legale o carta resa legale,   la Cooperativa,  il 
Consorzio  di  Cooperative,  l’Impresa  Sociale  o  l’ATI  /RTI  (costituite  o  da  costituirsi) 
dovranno  indicare  la  percentuale  di  ribasso  proposto  rispetto  alla  base  economica  di 
riferimento  (  €  102.868,82=  IVA  esclusa),  come  specificato  al  successivo  paragrafo  dei 
CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base economica di riferimento indicata nel 
presente avviso.

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della  Cooperativa,  del  Consorzio di 
Cooperative,  dell’Impresa Sociale  o dal mandatario in caso di  ATI  /  RTI ,  ovvero dai legali 
rappresentanti dei soggetti che compongono l’ATI  / RTI nel caso in cui la costituzione avvenga a 
seguito di aggiudicazione. 

 Validità delle offerte. Le offerte presentate saranno ritenute vincolanti per i concorrenti per 180 
giorni  decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte stesse, trascorsi i quali, 
senza che si sia pervenuti all’affidamento dei servizi, gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria 
offerta.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 
Il servizio oggetto del presente avviso di selezione, verrà affidato alla Cooperativa, al Consorzio di 
Cooperative,  all’Impresa  Sociale  o  al  raggruppamento  che  avrà  effettuato  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  da  valutarsi  sulla  base di  elementi  diversi  quali  la   qualità 
tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto ed il prezzo, in conformità con quanto 
previsto  dall’art.12  L.R.T.  87/97   e  dalla  Delib.  C.R.T  n.335/98  come modificata  dalla  Delib. 
C.R.T. n.199/01. 

Le offerte verranno valutate da una Commissione, appositamente nominata dopo il termine fissato 
per la presentazione delle offerte stesse. 

La Commissione di valutazione procederà nell’ordine:

a) alla verifica della documentazione contenuta nelle busta n.  1 e all’ammissione alla gara dei 
soggetti risultati in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla selezione;

b) all’apertura  della  busta  n.  2  e  all’esame  della  documentazione  ivi  contenuta,  assegnando  i 
relativi punteggi in base ai criteri di valutazione di cui al punto 1) del paragrafo successivo;

c) all’apertura  della  busta  n.  3  contenenti  l’offerta  economica  e  all’attribuzione  dei  relativi 
punteggi in base alla tabella di cui al punto 2 del paragrafo successivo;

d) all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla proposta di aggiudicazione al soggetto che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione di valutazione potrà invitare le Cooperative,  Consorzi, Imprese Sociali e ATI/RTI 
offerenti ad integrare e/o chiarire i documenti presentati qualora lo ritenga opportuno. 

L’affidamento del servizio avverrà tramite convenzione basata sullo schema-tipo di cui agli artt. 
11 e 12, comma 5, della L.R.T. 87/97 e alla Delibera CRT n.335/98, all. B - B 1. Nel caso in cui 
le  offerte  pervenute  siano  inferiori  a  tre,  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  affidare  il 
servizio  oggetto  della  presente  selezione  tramite  trattativa  privata.  Tale  procedura  potrà  essere 
adottata anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto          
Punteggio massimo: 70/100 punti

La  qualità  dell’offerta  concerne  la  componente  tecnico-progettuale.  Il  punteggio  massimo 
attribuibile è di 70/100. Un punteggio inferiore a 42/70 comporta l’esclusione dell’offerta. 



INDICATORE
PUNTEGGIO 

FINO A:
1

Analisi del fenomeno dipendenze in ambito giovanile:
mappatura dei contesti diurni e notturni (max punti 8)
analisi dei comportamenti a rischio (max punti 10) 18

2 Strategie di prevenzione:

- modalità di intervento degli operatori (max punti 4)
- campagne informative mirate (max punti 4)

- azioni per l’accesso ai servizi territoriali (max punti 2)
10

3 Obiettivi educativi:

modalità di diffusione dell’informazione sul concetto di dipendenza “in 
strada” (max punti 6)

azioni per la promozione di stili di vita consapevoli (max  punti 4) 10
4 Modalità di promozione e gestione del centro Giava:

- modalità di diffusione dell’attività del centro e dell’informazione 
rispetto ai rischi connessi agli stili di vita (max punti 2)
- promozione dell’empowerment (max punti 2)
- consulenze individuali e di gruppo (max punti 3)
- progetti di peer-education (max punti 3)

10
5 Qualità professionale del team di operatori proposto  per lo 

svolgimento del servizio, intesa come possesso di titoli professionali e/o 
di studio legati al settore di intervento in cui si colloca l’oggetto 
dell’affidamento:
- Numero operatori addetti al servizio in possesso di attestato di  

qualifica di Educatore (0,25 punti per ogni operatore, fino a un 
massimo di 3 punti)

-     Numero di operatori addetti al servizio in possesso di diploma di 
laurea (vecchio ordinamento) opp. laurea specialistica/magistrale  
inerente le attività oggetto del servizio (ulteriori 0.25 punti per ogni 
operatore, fino a un massimo di 3 punti) 

- 6
6 Esperienza lavorativa specifica maturata nel settore della prevenzione primaria dalle 

dipendenze dal team di operatori proposto:
- numero di mesi di esperienza lavorativa nello specifico settore maturato dal  

complesso degli operatori impiegati nel servizio (con o senza qualifica di  
Educatore)  nel quinquennio 2002-2007:

- oltre 400 mesi: 10  punti
- da 200 a 400 mesi: 5 punti 
- da 0 a 199 mesi: 2,5  punti

10
7 Formazione specifica, in materie attinenti la prevenzione dalle dipendenze, degli 

operatori impiegati nello svolgimento del servizio, prodotta direttamente o partecipata 
all’esterno dell’organizzazione, nel quinquennio 2002 – 2007:
- verranno attribuiti 0,25  punti, fino a concorrenza del punteggio massimo a fianco 
indicato,  per ogni corso di formazione effettuato da ciascun operatore addetto al  
servizio  e attinente le attività di cui al presente avviso (come, per esempio, corso di  
pronto di soccorso, corso per la sicurezza, corso per animatori).

6



La documentazione inerente la qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto 
dovrà essere costituita, oltre che dal progetto presentato ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato per 
l’affidamento del servizio, dai curriculum individuali di ciascun operatore impiegato nel servizio 
attestanti  la  specifica  professionalità,  l’esperienza  lavorativa  maturata  nel  settore  e  l’attività  di 
formazione svolta.  In particolare, il progetto dovrà fare espresso riferimento agli elementi di 
valutazione di cui alla sopra riportata tabella e dovrà essere corredato da apposite schede 
riepilogative in ordine agli indicatori di cui ai punti 5, 6 e 7 della suddetta tabella.

L’affidatario dovrà presentare idonea documentazione probatoria relativa a ciascuno degli elementi 
e degli impegni dichiarati e autocertificati in sede di offerta.

2. Prezzo

Punteggio massimo: 30/100 punti 

La base economica di riferimento è di €  102.868,82 = IVA esclusa. 

La  valutazione  della  economicità  delle  offerte  avverrà  attribuendo  un  punteggio  crescente  in 
rapporto all’entità del ribasso, secondo lo schema di cui alla seguente tabella:

Ribasso Punteggio

0,00 - 0,49 19

0,50 - 0,99 20

1,00 - 1,49 21 

1,50 - 1,99 22

2,00 - 2,49 23 

2,50 - 2,99 24

3,00 - 3,49 25

3,50 - 3,99 26

4,00 - 4,49 27

4,50 - 4,99 28

5,00 - 5,49 29

5,50 - e oltre 30

L’affidamento  verrà  effettuato  a  favore  del  soggetto  che  avrà  riportato  complessivamente  il 
punteggio  più  alto.  A  parità  di  punteggio,  l’assegnazione  verrà  effettuata  alla 
Cooperativa/Consorzio/Impresa  Sociale/ATI/RTI  la  cui  offerta  comporta  per  l’Amministrazione 
Comunale  il  minor  onere  finanziario.  Ove  persista  ancora  parità,  si  procederà  chiedendo  ai 
concorrenti  interessati  di  formulare e presentare  entro tre  giorni,  in busta  sigillata,  un ulteriore 
ribasso. In caso di persistente parità, si ricorrerà a sorteggio.



DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso di selezione non è vincolante per l’Amministrazione Comunale che si riserva di 
non procedere alla gara ovvero all’affidamento; l'affidamento stesso è vincolante per l’affidatario, 
mentre  lo  diverrà  per  l'Amministrazione  Comunale  solo  dopo  l'esecutività  del  provvedimento 
amministrativo di aggiudicazione definitiva con cui si approva il verbale redatto dalla Commissione 
di valutazione e si affida il servizio al soggetto aggiudicatario.

La  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  la 
veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  e/o  la  documentazione  che  risulti,  comunque,  essere 
prescritta dalle normative vigenti dovrà essere prodotta dal solo soggetto risultato affidatario in via 
provvisoria, sulla base degli  esiti  dei  lavori della Commissione,  entro 10 giorni lavorativi  dalla 
richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, 
con  riserva,  da  parte  dell’Amministrazione  appaltante,  di  procedere  in  favore  del  soggetto 
immediatamente seguente nell’ordine di graduatoria.

La stipula della convenzione con il soggetto affidatario è subordinata all’acquisizione da parte del 
Comune  di  Firenze  della  documentazione  necessaria.  Le  spese  contrattuali  saranno  a  carico 
dell’affidatario.

Si  potrà  procedere  all’esecuzione  dei  servizi  affidati  anche  in  pendenza  della  stipula  della 
convenzione, valendo a tale scopo le disposizioni poste con il presente avviso e con il capitolato 
speciale, nonché gli impegni presi con il progetto presentato dall’affidatario in sede di offerta.

Per  tutte  le  condizioni  non  previste  dal  presente  avviso,  si  fa  espresso  riferimento,  in  quanto 
applicabile, alla normativa vigente in materia.

L’apertura dei plichi, in seduta pubblica, avrà luogo  il giorno 13 maggio 2008, alle ore 10,30, 
presso la Direzione Sicurezza Sociale, V.le De Amicis 21 (Sala A). 

Ai sensi e per gli effetti di cui del D.Lgs. 196/2003, le informazioni raccolte dall’Amministrazione 
Comunale  saranno  trattate,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  dei 
procedimenti connessi alla selezione.

Il presente avviso di selezione e il  relativo capitolato sono consultabili presso la rete civica del 
Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it), nella sezione Amministrazione, cliccando su "bandi” 
e  sul  sito  dell’Osservatorio  Regionale  degli  appalti,  all’indirizzo: 
http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/osservatorio.htm.

 Dell’esito finale della presente selezione sarà data notizia a tutti i concorrenti sulla rete civica del 
Comune di Firenze, nella sezione Amministrazione, cliccando su “bandi” e nella pagina successiva 
su "risultati bandi di gara e licitazioni private".

Per  informazioni  rivolgersi  a:  Ufficio  Dipendenze  e  Salute  Mentale  (tel.  055/2767402  – 
055/2616851).

 P.O. Dipendenze e Salute Mentale

Dr. Duilio Borselli

http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/osservatorio.htm
http://www.comune.fi.it/


CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PREVENZIONE DALLE 
DIPENDENZE SUL TERRITORIO RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE

Art. 1

Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la realizzazione delle seguenti prestazioni:

A) Servizio di prevenzione dalle dipendenze con lavoro di strada su tutto il territorio fiorentino in 
stretta collaborazione con tutti gli altri progetti e azioni del Comune di Firenze e della Azienda 
Sanitaria. Tale servizio comprenderà anche  interventi di sensibilizzazione sulle dipendenze nelle 
scuole secondarie, e collaborazione con insegnanti e operatori dell’Azienda Sanitaria.

B)  Attività di  prevenzione primaria  delle  dipendenze,  progetti  di  peer-education,   consulenze e 
orientamento sugli stili di vita e promozione di sinergie con altri enti e/o progetti, all’interno del 
Centro Giovani Giava, di proprietà comunale, posto in Via Pietrapiana n. 1.

Art. 2

Progetto

La Cooperativa o l’impresa sociale, al fine di illustrare le modalità di esecuzione delle prestazioni di 
cui al precedente articolo, dovrà presentare un progetto d’intervento articolato per ciascuna delle 
attività di cui alle lettere A) e B); in particolare:

A) Per  le  attività  di  prevenzione  relative  al  lavoro  di  strada  (che  comprende  anche  gli 
interventi in ambito scolastico) il progetto dovrà prevedere:

 una  mappatura  dei  contesti  diurni  e  notturni  più  rilevanti  rispetto  all’uso  di  sostanze  e 
monitoraggio  del  fenomeno  “uso  e  abuso”  all’interno  dei  circuiti  dell’aggregazione 
giovanile in tutta la città;

• una analisi dei comportamenti a rischio diffusi fra gli adolescenti, partendo dalle conoscenze 
e dalle esperienze degli studenti;

 le modalità degli interventi con operatori di strada presso i luoghi di aggregazione spontanea 
e  i  locali  più  frequentati  dalla  popolazione  giovanile  target,  al  fine  di  attuare  azioni  di 
riduzione dei rischi  e funzioni educative e di monitoraggio, utilizzando un camper messo a 
disposizione dal Comune;

 campagne  informative  mirate  al  target  sui  rischi  connessi  all’uso  di  sostanze  legali  ed 
illegali e alle malattie a trasmissione sessuale (HIV, etc.);

 azioni per la promozione e facilitazione dell’accesso ai servizi territoriali della rete socio-
sanitaria anche con azioni di accompagnamento e sostegno; 

 le  modalità  di  diffusione  dell’informazione  sul  concetto  di  dipendenza  e  sulle  sostanze 
psicoattive sensibilizzazione  rispetto  ai  rischi  connessi  all’uso e  consumo delle  sostanze 
psicoattive;



• azioni per la promozione di stili di vita consapevoli e sicuri, nonché per la promozione della 
conoscenza del Servizi e delle opportunità presenti sul territorio e nella scuola. 

B) Per le attività da realizzarsi presso il Centro Giovani Giava il progetto dovrà prevedere:

 le modalità di diffusione dell’informazione rispetto ai rischi connessi agli stili di vita dei 
giovani e all’attività del Centro all’interno della rete dei servizi territoriali rivolti ai giovani; 

 azioni per la promozione dell’empowerment dei giovani nei loro contesti specifici;
 le modalità di diffusione delle informazioni per consulenze individuali e di gruppo in merito 

all’uso e abuso di sostanze a studenti e giovani anche in luoghi diversi dal Centro stesso; 
 lo sviluppo di progetti di peer-education.

Le suddette  prestazioni dovranno essere espletate dalle unità di personale così come specificato 
all’art. 3.

Il  progetto  proposto dall’affidatario,  insieme al  presente  capitolato,  rappresenta  parte  integrante 
degli atti  disciplinanti  il  servizio e i  rapporti tra il  Comune di Firenze e l’affidatario; la stessa, 
pertanto,  si  obbliga  a  dare  piena  esecuzione  sia  a  quanto  previsto  in  capitolato  che  a  quanto 
specificato nel progetto.

Art. 3
Personale

Per  lo  svolgimento  delle  attività  sopra  descritte,  la  Cooperativa  o  l’impresa  sociale 
affidataria,  nell’ambito  della  propria  autonomia  organizzativa,  assicura  la  copertura  dei  servizi 
secondo almeno la seguente organizzazione base:

A) Per il lavoro di strada   (compresi gli interventi in   ambito scolastico  ):   

SCUOLE 

Interventi interni: 1 interventi settimanali per 2 op inquadrati al V livello CCNL Cooperative 
Sociali per 4 ore per 36 sett. – 288 ore
Interventi esterni : 1 intervento settimanale per 4 ore per 3 op inquadrati al V livello CCNL 
Cooperative Sociali per 36 settimane – 432 ore
Coordinamento delle attività: 1 operatore op inquadrato al V livello CCNL Cooperative Sociali per 
11 ore
731 ore 

USCITE IN STRADA/ INTERVENTI NELLE PIAZZE

Q 2 – Zona Rocca Tedalda: 1 uscita settimanale per 3 op inquadrati al V livello CCNL Cooperative 
Sociali per 4 ore per 39 settimane – 468 ore
Q 5 – Zona Piagge : 1 uscita settimanale per 3 inquadrati al V livello CCNL Cooperative Sociali op 
per 4 ore per 39 settimane – 468 ore



Q 1 – centro storico: 1 uscita settimanale per 3 op inquadrati al V livello CCNL Cooperative Sociali 
per 4 ore per 38 settimane 456 ore
Interventi nelle piazze: 2 uscite al mese per 3 op inquadrati al V livello CCNL Cooperative Sociali 
per 4 ore per 4 mesi – 97 ore
1489 ore 

VERIFICA LAVORO A EQUIPE INTEGRATE 
1 incontro quindicinale per 3 op inquadrati al V livello CCNL Cooperative Sociali per 3 ore per 23 
settimane 
207 ore 

TOTALE ORE 2427 (operatori inquadrati al 
V Livello CCNL Cooperative Sociali) 

SUPERVISIONE DEL LAVORO SVOLTO
1 psicologo senior 
1 incontro quindicinale 
per 3 ore per 23 settimane
Tot 69 ore 

B) Per il Centro Giovani Giava   di Via Pietrapiana n. 1 :  

APERTURE POMERIDIANE CENTRO JAVA
5 aperture settimanali
2 operatori inquadrati al V livello CNL Cooperative Sociali 
per 4 ore per 46 settimane
1840 ore 

APERTURE SERALI CENTRO GIAVA

n. 3 operatori inquadrati al V livello del CCNL Cooperative Sociali
4 aperture serali per 6 ore 
72 ore 

VERIFICA LAVORO EQUIPE INTEGRATE
2 operatori
1 incontro quindicinale 
per 3 ore per 23 settimane
138 ore 

TOTALE ORE 2050 (operatori inquadrati al 
V Livello CCNL Cooperative Sociali) 

COORDINAMENTO PSICOLOGO
n. 1 psicologo junior inquadrato al VII livello del CNL Cooperative Sociali
3 ore settimanali  per 46 settimane 
138 ore



CONSULENZE PSICOLOGICHE adolescenti
n. 1 psicologo junior inquadrato al VII livello del CNL Cooperative Sociali
3 ore settimanali per 46 settimane
138 ore

TOT ore 276 

SUPERVISIONE DEL LAVORO SVOLTO
1 psicologo senior 
1 incontro quindicinale 
per 3 ore per 23 settimane

TOT 69 ore 

CONSULENTI ARTISTICI – CORSO DJ – CORSO FILMATI    €  1.600

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato deve essere 
fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un 
visibile "identificativo" contenente  qualifica e nome della cooperativa o impresa sociale.

L’affidatario  è  responsabile  della  scelta  e  del  comportamento  del  proprio  personale  per 
quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli 
utenti. 

La  cooperativa  o  impresa  sociale  affidataria,  nello  svolgimento  del  servizio  oggetto  del 
presente capitolato, dovrà impiegare gli stessi operatori e psicologi i cui curriculum saranno  inviati 
ai fini della selezione.

Per  eventuali  sostituzioni,  provvisorie  o  definitive,  la  cooperativa  o  impresa  sociale 
affidataria dovrà provvedere utilizzando personale con la medesima esperienza professionale; a tal 
fine,  entro 15 giorni dall’affidamento del servizio,   la cooperativa o impresa sociale affidataria 
presenterà i curricula del personale che intende impiegare per tali sostituzioni, che saranno valutati 
e approvati  dalla Commissione Programmatoria  istituita dall’Esecutivo Società della Salute con 
delibera  n. 9 dell’8 febbraio 2006.

Art. 4

Obblighi della Cooperativa o impresa sociale affidataria

La Cooperativa o impresa sociale affidataria si impegna, senza eccezione alcuna, a:

a) Garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;



b) Dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il  cui contenuto 
costituisce  quindi  obbligo  per  l’affidatario  a  integrazione  di  quanto  previsto  nel  presente 
capitolato;

c) Rispettare le norme contrattuali,  regolamentari,  previdenziali,  assicurative e di sicurezza sul 
luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;

d) Rispettare  la  normativa  di  cui  al  D.lgs.  196/2003  nonché  ad  accettare  di  essere  nominata 
“Responsabile Privacy” (ex art.29) nella persona del legale rappresentante o di chi per esso) da 
parte del Comune di Firenze/ Titolare dei dati trasmessi. Il Responsabile Privacy sarà tenuto 
altresì al rispetto delle indicazioni contenute nel documento denominato “Allegato A”, parte 
integrante dell’atto di nomina; 

e) Impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi 
finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;

f) Adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno 
rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;

g) Indicare il nominativo di un Responsabile per ciascuna delle attività di cui all’art. 1;
h) Utilizzare in modo corretto e provvedere alla manutenzione del camper messo a disposizione 

dal Comune, che dovrà essere restituito alla scadenza del servizio nello stesso stato in cui è 
stato consegnato,  salvo il  normale deperimento d’uso.  In caso contrario,  saranno addebitate 
all’affidatario le spese  per gli eventuali danni;

i) rispettare la normativa prevista dal D. L.vo n. 626 del 19/09/94 e successive modifiche,  in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

j) provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in 
sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;

k) essere  in  regola  con  gli  adempimenti  e  le  norme  previste  dal  D.Lgs  626/94  se  e  quando 
obbligatorie,  con  indicazione  della  dichiarazione  di  accettazione  della  nomina  di  Medico 
Competente  e  relativo  possesso  previsto  dal  punto  d)  dell’art.  2  D.Lgs  626/94,  e  di  aver 
effettuato le comunicazioni agli Istituti di cui al c.11 dell’art. 8 del D.Lgs 626/94 dell’avvenuta 
nomina  del  Responsabile  del  servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  della  nomina  dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

l) elaborare un unico documento di “valutazione dei rischi”, collaborando con la committenza, per 
evidenziare, dove presenti, i rischi dovuti a possibili “interferenze” e le misure di sicurezza per 
la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza. Per quanto 
riguarda il “documento delle interferenze” dovrà essere allegato al contratto;

m) trasmettere entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito 
“Piano della Sicurezza” relativo all’organizzazione della sicurezza aziendale;

n) dotare  obbligatoriamente  il  proprio  personale  impiegato  di  apposito  tesserino  di 
riconoscimento, anche se non necessariamente esposto, per ragioni di sicurezza, in eventuali 
condizioni di criticità dovute al servizio;

o) dotare il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato e ove necessario 
fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

p) formare il personale per gli specifici rischi legati all’attività affidata;
q) organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e 

degli addetti alle emergenze;
r) eventuali sostituzioni di personale potranno avvenire solamente con lavoratori che hanno un 

grado di formazione non inferiore a quelli sostituiti. 



Art. 5 

Obblighi del Comune

Il  Comune  di  Firenze,  cui  spettano  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  generale, 
controllo e verifica degli interventi, si impegna a:

1) Mettere  a  disposizione  un  camper  attrezzato  con  computer,  attrezzatura  video  e  impianto 
musicale per esterni

2) Corrispondere all’affidatario i compensi dovuti sulla base delle risultanze degli atti di gara.

Art. 6

Divieto di subappalto e di cessione

Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziali, delle prestazioni inerenti il servizio 
oggetto del presente capitolato.

Art. 7

Responsabilità per danni

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovesse derivare a persone, o 
a cose e causati  dal  personale dell’affidatario nello svolgimento delle attività di cui al  presente 
capitolato  dovrà  intendersi,  senza  riserve  ed  eccezioni,  interamente  a  carico  dell’aggiudicatario 
medesimo.

A tal scopo la Cooperativa o impresa sociale affidataria dovrà provvedere, a proprie spese, 
entro 15 giorni dall’affidamento del servizio, ad adeguata copertura assicurativa tramite la stipula di 
una apposita polizza, di cui  dovrà fornire documentazione entro un mese dall’inizio dell’attività.

Art. 8

Durata
 

L’affidamento  del  servizio  di  cui  al  presente  capitolato  ha  durata  di  12  mesi. 
L’Amministrazione  Comunale,  alla  scadenza  del  contratto,  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere 
all’affidatario,  nei  tre  anni  successivi  alla stipula  del  contratto  iniziale,  la ripetizione di  servizi 
analoghi a quelli affidati dal presente capitolato ai sensi dell’art.  57, comma 5 lettera b) D.Lgs 
163/06. Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la 
nuova eventuale  aggiudicazione,  la  Cooperativa o impresa sociale  affidataria  dovrà garantire  il 
regolare  svolgimento  di  tutte  le  prestazioni  previste,  fino  alla  data  di  subentro  del  nuovo 
assegnatario,  alle  medesime  condizioni  del  contratto  e  previo  apposito  provvedimento 
dell’Amministrazione  Comunale,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  delle 
procedure finalizzate al nuovo affidamento. 



Art. 9

Importo a base di gara

 L’importo complessivo da considerare a base di gara per il periodo di affidamento di cui al 
precedente articolo 8, è di  € 105.753,43 ( esclusa IVA ), così articolato:

1) per il servizio relativo al Lavoro di strada (A ):  € 51.182,17

2) per il servizio al Centro Giovani Giava (B):       € 51.686,65

3) per gli oneri destinati alla sicurezza non soggetti a ribasso: €   2.884,61

Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dalla Cooperativa 
o impresa sociale affidataria.

Art. 10

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture mensili, entro 90 
giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse. Le fatture dovranno essere  di importo pari a 
1/12 (un dodicesimo)  del prezzo stabilito con l’affidamento. 

Art. 11

Vigilanza e controlli

Il Comune eserciterà la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall’aggiudicatario, al 
fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto 
presentato.

Art. 12

Deposito cauzionale definitivo

La Cooperativa o impresa sociale affidataria, prima della stipula della convenzione, dovrà 
costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo netto della convezione, da 
costituirsi con le stesse modalità della cauzione provvisoria.



In  caso  di  incompleto  o  irregolare  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  da  parte 
dell’affidatario,  il  Comune  di  Firenze  incamererà  la  cauzione  definitiva,  salve  le  azioni  per  il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La cauzione resterà vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali; lo svincolo 
dovrà essere autorizzato con apposito atto del Comune.

Art. 13

Penalità

Il Comune di Firenze, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato, e 
dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato dall’affidatario, si riserva di applicare 
penali  adeguate  e  ponderate  rispetto  alle  infrazioni  rilevate,  determinate  a  seguito  di  apposita 
istruttoria.

All’applicazione  delle  penali  si  procederà  previa  contestazione  scritta  all’affidatario,  in 
assenza di risposta nei tempi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano 
ritenuti validi.

Art. 14

Risoluzione del contratto

Il  Comune  avrà  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  con  tutte  le  conseguenze  di  legge  e  di 
capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in 
sostituzione dell’affidatario, nel caso dovessero verificarsi:

- gravi  violazioni  degli  obblighi  contrattuali  non sanate  dall’aggiudicatario  nonostante  diffide 
formali del Comune;

- subappalto da parte dell’Aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente capitolato.
- abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato da parte del personale;
- a seguito della cancellazione della Cooperativa Sociale o Consorzio dall'Albo regionale delle 

Cooperative Sociali, ove istituito.
- inadempienze in merito alla corretta gestione della salute e della sicurezza.

In  ogni  caso,  il  Comune,  nell’eventualità  di  inadempimenti  agli  obblighi  derivanti 
dall’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato e indipendentemente dall’applicazione 
delle penali previste dall’art. 13, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell’affidatario, se, dopo due 
diffide scritte, questi persistesse nelle violazioni contestate.

All’affidatario dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al 
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni derivanti dall’inadempienza. 

In ogni caso, pur in presenza di revoca della convenzione, l’affidatario è tenuto ad effettuare 
le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio, qualora non possa essere 
assicurato il subentro di un'altra impresa per  l'espletamento del servizio.



Art. 15

Foro competente

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere.

Art. 16
Adempimenti in materia di Privacy

Il soggetto affidatario, dal momento in cui stipula con il Comune di Firenze la convenzione 
per l’affidamento de  accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  196/2003  (Codice  per  la  protezione  dei  dati  personali), 
impegnandosi di conseguenza a tutti i connessi adempimenti previsti  ex lege e dovrà indicarne il 
nominativo.Il trattamento dei dati acquisiti  nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed 
esclusivamente per lo svolgimento dello stesso;è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso 
e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I  dati  personali  relativi  alle  cooperative  o imprese  sociali  partecipanti  alla  gara  saranno 
oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” 
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  i  soli  fini  inerenti  alla  procedura  di  gara  e 
all’esecuzione  del  contratto.  Detti  dati  saranno  pubblicizzati  in  sede  di  aggiudicazione  o  di 
eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in 
relazione ai dati forniti, la cooperativa o impresa sociale, potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del 
D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Rinvio a norme vigenti.

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio al codice civile, 
alle leggi e ai regolamenti in vigore e al progetto di gestione presentato dall’affidataria. 

P.O. SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

    Dott. Duilio Borselli
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