
Bando per la selezione “PROPOSTE PROGETTUALI DI HOUSING SOCIALE”
CIG  (0266462365)

Il Comune di Firenze

PREMESSO che: 

- nuclei familiari appartenenti a fasce deboli della popolazione (bassi livelli di qualifica professionale 
e di reddito, con problematiche socio-sanitarie, lavoratori extracomunitari, ex detenuti, ecc) hanno 
una  crescente  difficoltà  a  reperire  soluzioni  abitative  idonee  rispetto  alle  proprie  necessità  e 
alloggiano in condizioni di forte precarietà, anche a causa delle difficoltà di inserimento lavorativo;

- tale situazione ha determinato un incremento delle persone che si sono rivolte ai servizi sociali per 
problemi abitativi;

- che il Comune di Firenze, al fine di far fronte alle richieste di interventi abitativi da parte di soggetti 
in  grave  stato  di  disagio  socio  economico,  si  avvale  anche  di  affittacamere  reperiti  sul  libero 
mercato;

- che il Comune di Firenze intende superare il modello di  accoglienza tipicamente assistenziale e 
facilitare l’integrazione nel tessuto sociale delle persone in grave disagio socio – economico, con 
precedenza ai nuclei familiari attualmente inseriti in affittacamere; 

promuove

una selezione di “Proposte progettuali di housing sociale”, per l’acquisizione di Servizi di inclusione che 
comprendano, oltre a nuove soluzioni di opportunità abitative temporanee, ubicate nel territorio del Comune 
o della Provincia di Firenze,  idonee alle necessità di singoli nuclei familiari, anche un supporto nella ricerca 
di lavoro e di un’abitazione stabile.  

Articolo 1
(Oggetto)

Il presente bando intende sollecitare la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi destinati a 
nuclei familiari in disagio economico e sociale, con precedenza a quelli che attualmente sono ospitati presso 
gli  affittacamere;  tali  progetti  devono  fornire  sia  una  risposta  abitativa  temporanea  sia  programmi  di 
accompagnamento verso un’autonomia abitativa e lavorativa. 

Articolo 2
(Contenuto del progetto)

Il progetto proposto dovrà descrivere un modello capace di rispondere alle esigenze descritte in premessa 
attraverso l’offerta di opportunità abitative, per periodi di tempo determinati, mediante contratto di comodato 
da  stipulare  con  i  nuclei  beneficiari  del  progetto,   nonché  di  programmi  di  accompagnamento  e  di 
reinserimento sociale. Gli alloggi devono possedere i requisiti strutturali previsti per quelli destinati a civile 
abitazione. Gli alloggi, altresì, dovranno essere in regola con le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, 
antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Il  personale impiegato per il  servizio di accompagnamento e di reinserimento sociale dovrà possedere il 
livello  di  formazione scolastica e professionale  di  cui  all’art.  15,  comma 1 lett.  c),  d),  e)  del  D.P.G.R. 
26.03.2008, n.15/R, (Regolamento di attuazione dell’art. 62 della LR 41/2005) 

La proposta progettuale dovrà contenere almeno i seguenti  elementi: 
- numero soluzioni abitative proposte, non inferiore a quattro unità, per nuclei composti  fino ad un 

massimo di sei persone;
- periodo di tempo di messa a disposizione del progetto di housing delle singole unità abitative, non 

inferiore ad anni due;



- planimetria  delle  unità  abitative  offerte  (stato  attuale  o  stato  di  progetto)  con la  specifica  della 
superficie abitabile;

- eventuale  rimborso  spese  mensile  a  carico  del  comodatario  per  il  godimento  dell’alloggio, 
quantificato sulla base dei mq di superficie utile abitabile di ciascuna unità abitativa. L’eventuale 
rimborso spese,  esigibile  a  partire  dal  settimo mese del  contratto  di  comodato,   deve essere  di 
modesta entità ovvero compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del contratto di comodato; 

- tempi per la piena fruizione di tutte le soluzioni abitative offerte, tenendo conto degli interventi di 
ristrutturazione degli immobili;  

- curricula del personale che si intende impiegare  per la realizzazione del progetto;
- apporto del volontariato nella realizzazione del progetto;
- schema  metodologico  dei  progetti  di  inclusione  per  il  raggiungimento  di  soluzioni  autonome e 

relativa durata che comunque non potrà essere superiore a due anni per ciascun nucleo familiare; 
- tutti gli elementi necessari a descrivere la rete dei soggetti coinvolti;
- metodologia di monitoraggio dei percorsi.

Articolo 3
(Operatività del progetto) 

I rapporti fra il Comune di Firenze e il soggetto attuatore saranno disciplinati da apposita convenzione, che 
recepirà  le  modalità  di  erogazione  delle  risorse  economiche  messe  a  disposizione  dal  Comune  come 
specificato all’art. 7
L’operatività è fissata con le decorrenze stabilite nella convenzione sulla base dell’offerta presentata dal 
soggetto affidatario.

Articolo 4
(Soggetti ammessi alla selezione)

Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando  le Imprese Sociali  di cui al D.Lgs 155/2006 
iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’art. 5, comma 2 del medesimo decreto,  e i soggetti appartenenti 
al  Terzo  Settore come  definiti  all’art.  17,  comma  2,   della  L.R.T.   24  febbraio  2005,  n.41  e  ss.mm. 
(organizzazioni di volontariato,  associazioni ed enti di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, 
enti di patronato, enti ausiliari di cui alla L.R.n.54/1993, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose e gli 
altri soggetti privati non a scopo di lucro), operanti nel territorio della Regione Toscana e  iscritti ai rispettivi 
Albi e/o Registri,  anche  in partenariato con soggetti privati diversi.

Il soggetto attuatore ha obbligo di istituire una sede operativa nel Comune di Firenze.

Articolo 5
(Presentazione dell’offerta)

L’offerta  dovrà  pervenire,  in  plico  sigillato,  recante  la  dicitura:  Bando  di  selezione  “PROPOSTE 
PROGETTUALI  DI  HOUSING  SOCIALE”,  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  a  mezzo  posta, 
agenzia di recapito, corriere o consegnato direttamente,  entro le ore 13,00 del giorno 31 marzo 2009, a 
pena di esclusione, al seguente indirizzo:

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

Nel plico dovranno essere inserite n. 2 buste:

 La  busta  contrassegnata  con  il  n.  1,  riportante  sull’esterno  la  scritta  “Documenti  ai  fini 
dell’ammissione alla selezione”dovrà contenere, a 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 Dlgs. 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);

- che  l’erogazione  dei  servizi  finalizzati  all’accompagnamento  individuale  e  al  reinserimento  sociale 
rientra tra le finalità statutarie del soggetto concorrente;

- il possesso di un’esperienza almeno annuale nell’erogazione di servizi finalizzati all’accompagnamento 
individuale e al reinserimento sociale

- l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al 
Dlgs. 81/08;

- 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. 

- il numero di iscrizione al relativo  Registro o Albo; 

- l’applicazione del relativo contratto collettivo CCNL; 

- in casi di partenariato:

e) dichiarazione del Legale rappresentante  circa la volontà di operare in partnerariato, sottoscritta 
dal/i  legale/i  rappresentante/i  dell’eventuale/i  soggetto/i  partner/s  e  con   indicazione 
dell’iscrizione al rispettivo Albo e/o Registro; in tal caso il soggetto partecipante alla selezione, 
che  assumerà  la  qualifica  di  capofila,  dovrà  indicare  la  forma  giuridica  con  la  quale   la 
partenership verrà formalizzata; 

f) la  dichiarazione  che  l’eventuale/i  partner/s   privato/i  diverso/i  dai  soggetti  di  cui  al  D.Lgs. 
155/2006 e alla L.R.T. 41/2005,  non si trovi/no in alcuna delle condizioni ostative a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione.

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;

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

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 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.

C) la quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria pari al 2% delle risorse 
economiche messe a disposizione del progetto dal Comune di Firenze. 

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.L.g.s.163/06, qualora 
l’offerente risultasse affidatario.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta  giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

D) Documento di Regolarità Contributiva (DURC); è ammessa l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 
del  T.U.  n.  445/00,  senza  obbligo  di  autentica,  fermo  restando  l’obbligo,  al  momento 
dell’affidamento, di produrre il DURC da cui si desuma la regolarità contributiva sia alla data di 
presentazione dell’offerta  sia alla data di affidamento del servizio;

E) attestazione dell’avvenuto pagamento della somma di €.20,00 ai sensi della deliberazione del 24 
gennaio  2008  adottata  dall’Autorità  per  la  vigilanza  sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 



forniture in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.266. Le modalità 
di pagamento di detto contributo sono pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008

Il codice di identificazione della presente gara è il seguente: CIG  (0266462365)

La busta contrassegnata con il n. 2 dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A) La documentazione attinente ed attestante il merito tecnico organizzativo, inteso come insieme di 
fattori  che dimostrino l’affidabilità  del  soggetto rispetto  ai  servizi  ed alla prestazioni  oggetto  di 
affidamento (qualità professionale del personale, modello organizzativo) 

B) 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 
Bando, e sottoscritto in calce dal legale rappresentante del soggetto partecipante,  o dal/i  legale/i 
rappresentante/i dell’eventuale/i soggetto/i partner/s;

Non sono ammessi progetti che offrono interventi di prima accoglienza, pronto intervento o 
strutture  comunitarie;  non  sono  ammessi  altresì  progetti  che  offrono  interventi  volti 
esclusivamente a fornire alloggi senza prevedere servizi di assistenza e di reinserimento sociale 
per i destinatari.

Non sono altresì ammessi progetti che prevedono l’eventuale esigibilità del rimborso spese a 
carico del comodatario prima del settimo mese del contratto di comodato.

Articolo 6
(Valutazione delle proposte presentate)

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sarà nominata apposita Commissione con il compito 
di esaminare e valutare le proposte pervenute. 
Il servizio verrà affidato al soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, da valutarsi sulla base di 
elementi quali il merito tecnico organizzativo e la qualità del progetto, sulla base dei seguenti indicatori:

Merito tecnico organizzativo: 
a) qualità professionale degli operatori 
b) modello organizzativo

Qualità del progetto:
a) numero soluzioni abitative proposte,  non inferiore a otto unità,  per nuclei  composti   fino ad un 

massimo di sei persone;
b) periodo di tempo di messa a disposizione del progetto di housing delle singole unità abitative, non 

inferiore ad anni due;
c) eventuale  rimborso  spese  mensile  a  carico  del  comodatario  per  il  godimento  dell’alloggio, 

quantificato sulla base dei mq di superficie utile abitabile di ciascuna unità abitativa. L’eventuale 
rimborso spese,  esigibile  a  partire  dal  settimo mese del  contratto  di  comodato,   deve essere  di 
modesta entità ovvero compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del contratto di comodato; 

d) tempi per la piena fruizione di tutte le soluzioni abitative offerte, tenendo conto degli interventi di 
ristrutturazione degli immobili;  

e) curricula del personale che si intende impiegare per la realizzazione del progetto;
f) apporto complessivo del volontariato nella realizzazione del progetto;
g) tempo medio di realizzazione dei progetti di inclusione per ciascun nucleo familiare, che comunque 

non potrà essere superiore a 24 mesi;
h) soggetti coinvolti nel progetto in qualità di partners. 

Merito tecnico organizzativo 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008


 Punteggio massimo attribuibile: 20/100

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti indicatori

a) qualità professionale degli operatori 

Indicatori Punteggio massimo
Titolo di studio:
Laurea di primo o secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree 
sociale, pedagogico-educativa e psicologica: 

• 1 punto per ciascun educatore professionale
3

Attestati  di  frequenza  a  corsi  di  formazione  attinenti  il  servizio  da 
prestare:

• 0,50  punti  ogni  20  ore  di  formazione  per  ciascun  educatore 
professionale 8

Esperienza lavorativa specifica, maturata nel settore presso Enti Pubblici o 
strutture  convenzionate  con  Enti  Pubblici,  dagli  educatori  che  si  intende 
impiegare nel servizio:

• 0,25 punti ogni 6 mesi per ciascun educatore professionale
9

b)  Modello organizzativo del concorrente inteso come complesso di operatori e tecnici che fanno parte 
dell’impresa o abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza e del relativo assetto organizzativo 
(con l’indicazione delle funzioni e delle persone che vi si dedicano stabilmente)
La documentazione inerente la qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto dovrà essere 
costituita  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. L’affidatario 
dovrà  presentare  idonea  documentazione  probatoria  relativa  a  ciascuno  degli  elementi  e  degli  impegni 
dichiarati e autocertificati in sede di offerta.

Qualità del  progetto
Punteggio massimo attribuibile: 80/100

Indicatori Punteggio massimo
Numero soluzioni abitative proposte, non inferiori a quattro,  per nuclei 
composti fino a un massimo di  sei persone:

• alloggi  per  nuclei  composti  da  quattro  persone,  punti  2  per  ciascun 
alloggio, fino a un massimo di 20 punti 

• alloggi per nuclei composti da cinque persone, punti 1,50 per ciascun 
alloggio, fino a un massimo di 18 punti

• alloggi per nuclei composti da tre persone, punti 1 per ciascun alloggio, 
fino a un massimo di 4 punti

• alloggi  per  nuclei  composti  da  sei  persone,  punti  0,50  per  ciascun 
alloggio, fino a un massimo di 1,50 punti

* gli standard abitativi da assumere a riferimento sono quelli di cui alla tabella 
A della LRT n.96/1996 – Alloggi ERP 20
Periodo di tempo di messa a disposizione del progetto di Housing di 



ciascuna unità abitativa, non inferiore a due anni:
• punti 0,50 per ciascun anno oltre i primi due  

20
Eventuale  rimborso  spese  mensile  a  carico  del  comodatario  per  il 
godimento dell’alloggio, non superiore a euro 2 mq, esigibile solo a partire 
dal  settimo  mese,   assumendo  come  parametro  il  costo  a  mq  della 
superficie abitabile:

• fino a €. 2,00  mq, punti 0,50 per ciascuna unità abitativa
• fino a €. 1,50 mq, punti 1 per ciascuna unità abitativa
• fino a €. 1,00 mq, punti 1,50 per ciascuna unità abitativa
• fino a €. 0,50 mq,  punti 2 per ciascuna unità abitativa
• nessun rimborso spese, punti 2,50

10

Tempi,  dalla  stipula  della  convenzione,  per  la  fruizione  delle  soluzioni 
abitative  offerte,  tenendo conto degli  interventi  di  ristrutturazione degli 
immobili:

• oltre 12 mesi, punti zero
• entro 12 mesi, punti 0,25  per ciascuna unità abitativa
• entro  8 mesi, punti 0,50  per ciascuna unità abitativa
• entro 6 mesi, punti 1  per ciascuna unità abitativa
• entro tre mesi, punti 1,50 per ciascuna unità abitativa
• alla stipula della convenzione, punti 2 per ciascuna unità abitativa 10

Tempo medio di realizzazione dei progetti di inclusione per ciascun nucleo 
familiare, che comunque non potrà essere superiore a 24 mesi:

• da 18 a 24 mesi, punti 2
• da 12 a 18 mesi, punti 3
• da  6 a 12 mesi,  punti 4

4
Ore Educatore per ciascun  nucleo:

• fino a ore  4 settimanali, punti 1
• fino a ore  6  settimanali, punti 1,50 
• oltre 6 ore   settimanali, punti 2 

10
Apporto complessivo del volontariato alla realizzazione del progetto:

• fino a 10 ore settimanali, punti 1
• oltre 10 ore settimanali, punti 2

2
Soggetti coinvolti nel progetto in qualità di partners:

• 0,50 punti per ogni partner fino a un massimo di 4 punti
4

La somma complessiva dei punteggi relativi alla “Qualità professionale degli operatori” e alla “Qualità del 
progetto” non dovrà essere inferiore a 51 punti,  a pena di esclusione. 

L’affidamento sarà effettuato in favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più 
alto. A parità di punteggio, l’affidamento sarà effettuato in favore del soggetto che avrà proposto il numero 
maggiore di soluzioni abitative. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

Articolo 7
(Risorse economiche messe a disposizione dal Comune e modalità di erogazione)



Il Comune di Firenze si impegna a corrispondere al soggetto realizzatore del progetto un rimborso, fino a 
concorrenza della somma di  €.385.000,  delle spese sostenute nel  progetto esecutivo di ristrutturazione / 
manutenzione straordinaria  relative al complesso degli alloggi messi a disposizione,  previa presentazione di 
idonea documentazione.
Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore, per l’intero periodo di messa a disposizione degli 
alloggi, al valore locativo con riferimento ai canoni stabiliti dalla Giunta Municipale di Firenze con delibera 
n.194 del 18 aprile 2006. 
La somma massima di € 385.000,00 sarà erogata come segue:
-     30 % alla stipula della convenzione; 
- 60% sarà erogato alla consegna delle unità abitative ristrutturate in proporzione alle spese effettuate;
- 10% dopo due anni dalla consegna del complesso delle unità abitative.

Aricolo 8
(Disposizioni finali)

Il presente bando  non è vincolante per il Comune di Firenze che si riserva di non procedere alla selezione 
ovvero all’affidamento; l'affidamento stesso è vincolante per l’affidatario, mentre lo diverrà per il Comune di 
Firenze solo dopo l'esecutività del provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva.

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 aggiudicatario in via provvisoria, sulla base degli esiti dei 
lavori  della  Commissione,  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  richiesta,  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 bando, nonché gli impegni presi con il progetto 
presentato dall’affidatario in sede di offerta.

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

L’apertura dei plichi, in seduta pubblica, avrà luogo  il giorno 6 aprile 2009, alle ore 11,00,   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 dal Comune di Firenze saranno 
trattate,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  dei  procedimenti  connessi  alla 
selezione.

Il presente bando è consultabile 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: Servizio Marginalità e inclusione Sociale (tel. 055/2616849 – 055/2616848), 
Dott.ssa Linda Coppitz.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente, Dott.ssa Carla De Ponti.

Servizio Marginalità e Inclusione Sociale 
Il Dirigente

Dott.ssa Carla De Ponti

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

