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DIREZIONE ISTRUZIONE 

Servizio Attività Educative  
Quartieri 1, 2 , 3 

 
BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’appalto del servizio 
LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI  

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 
 

 
1.  ENTE APPALTANTE 

Comune di Firenze -  Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e Formative - Via Nicolodi, 2 - 
50131 Firenze. tel. 055 2625708 
Indirizzo Internet:  
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/ 
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi Disciplinare di gara  
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Affidamento della gestione del SERVIZIO LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI  DEL  
QUARTIERE 1 DEL COMUNE DI FIRENZE per l’anno scolas tico 2011-2012  (di seguito denominato 
LUDOTECA NIDIACI) secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato Capitolato d’Appalto, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente Bando di Gara. 
 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di gara  ai sensi di 
quanto contenuto nel Decreto Lgs.vo 12/04/2006 n° 163 in riferimento ai servizi di cui all'allegato II B e ss.mm., 
L’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 65, 68, 225 e dalle altre disposizioni del 
suddetto D.Lgs. espressamente richiamate. 

 
4. CODICE IDENTIFICATIVO DI  GARA 

CIG   ZC10103D3E 
 

CPV:  92331210-5 
 

5. IMPORTO  STIMATO DELL’APPALTO 
 
Poiché sono previsti, nel 2012, lavori che interesseranno l’area della ludoteca che ne impediranno la fruizione a 
partire dal mese di maggio, per l’anno 2011-2012 il servizio si svolgerà nel periodo  settembre 2011 –aprile 
2012  (con interruzione per le vacanze natalizie) per 32 settimane complessive. In caso di mancata realizzazione 
dei suddetti lavori, per motivi ad oggi non prevedibili, l’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare il 
servizio all’aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, anche per le ulteriori settimane nelle quali, entro il mese 
di luglio, la struttura dovesse essere ancora disponibile per la fruizione. 
L’Amministrazione si riserva inoltre, nel caso in cui, per motivi ad oggi non prevedibili, i lavori dovessero 
essere anticipati, di interrompere il servizio antecedentemente al mese di aprile, previo avviso in termini congrui 
al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate. 
 
 
L’importo massimo dell’appalto del servizio per il periodo settembre 2011 – aprile 2012 è di € 35.280,00 IVA 
esclusa   più € 940,00  IVA esclusa per oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
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L’importo per l’intero triennio, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 57, 
comma 5, lett. B) del D.Lgs 163/06, con apertura negli anni successivi nel periodo settembre luglio  è pari a € 
134.820,00 IVA esclusa compresi oneri per la sicurezza. al netto di eventuali adeguamenti dei corrispettivi 
previsti.  
Nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo 
degli specifici costi relativi. 
Determinazione Dirigenziale  

 
 
6. DURATA DELL’APPALTO 
 Vedi art. 3 del Capitolato 
 
7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Vedi art. 2 e 4 del Capitolato 
 
8. LUOGO DI ESECUZIONE  
 Vedi art. 4 del Capitolato 

   
9. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO   

Bilancio Comunale, Finanziamenti Regionali L.R. 32/02, Finanziamenti Statali L.285/97.  
 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti elementi: 
prezzo max 30 punti 
qualità max 70 punti 
I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di gara 
 

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento in favore dell’Aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge e le disposizioni di cui 
all’art. 15 del Capitolato d’appalto. 

 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti che operino, secondo quanto risulta dal proprio atto 
costitutivo e dall’iscrizione a specifici registri, nel settore educativo: Ditte, Società, Cooperative, concorrenti 
di cui all'art.34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 
D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.Lgs. 163/06.  
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal 
D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello 
stesso Decreto.  
Saranno ammesse, inoltre, cooperative di servizi nonché cooperative sociali o consorzi di cooperative 
sociali, rientranti nelle seguenti categorie: 
� Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C dell’Albo istituito 

dalla Regione Toscana con L.R.T. 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 nell’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. 

 
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal 
D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli art. 34 c. 1 lett. F-bis, 38, c. 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto.  
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Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e dell’art.37, comma 7, è vietata la contemporanea 
partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettera b)  e dei 
consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, è vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma 
individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi ordinari di concorrenti l’offerta congiunta 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento o del consorzio e devono essere specificate le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti. La mandataria dovrà comunque eseguire la 
maggioranza del servizio affidato. La stipula del contratto è subordinata alla formale costituzione del 
raggruppamento stesso. 
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti e dell’organizzazione necessari per svolgere le attività 
oggetto della selezione nel pieno rispetto delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto.  
 

13. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla gara: 
 
Requisiti di ordine generale:  
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara, i soggetti che si trovino nelle condizioni elencate 
nell’art.38 D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 2 comma 19 Lettera e b della Legge 15.7.2009 n.94, 
art.14 D.Lgs.81/08 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 del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/2006 inserito dall’art.2 comma 19 lett.b della L.15/07/2009 
n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario 
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lett.m-quater e comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 163/06, non saranno 
ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione,  
anche di fatto,  se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 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. 

 
Requisiti di ordine speciale: 
Per avere accesso alla gara, ciascun soggetto dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti, 
presentando la relativa  documentazione: 

1. Capacità economica finanziaria : 

 importo totale del fatturato relativo all’espletamento di servizi ludico-educativi rivolti a minori nelle 
fasce di età della scuola dell’infanzia e dell’obbligo negli ultimi tre anni (2008 – 2009 – 2010), di 
cui almeno uno analogo a quello oggetto di appalto, non inferiore  complessivamente ad Euro 
150.000,00. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono 
comprovati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi. Se trattasi di servizi e prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con 
la produzione delle relative fatture. 

2. Capacità tecnica e professionale:  
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a) elenco dei principali servizi ludico-educativi rivolti a minori nelle fasce di età della scuola 
dell’infanzia e della scuola dell’obbligo  svolti per Enti Pubblici e/o privati negli ultimi tre anni 
(2008-2009.-2010) con indicazione del rispettivo importo, oggetto, data., destinatario.  

 Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da 
certificati  rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi 
prestati a privati, l'avvenuta dichiarazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo,  con la produzione delle relative fatture.  

 b) disponibilità per il servizio di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate 
nel Capitolato speciale, documentabile attraverso i Curriculum Vitae degli operatori che si intendono 
impiegare nel servizio  

 
 

 
Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e 
ss.mm.,  essendo ammesso che l’autentica  sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità del 
firmatario. In relazione ai requisiti di ordine speciale, a conferma di quanto dichiarato, al concorrente 
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria.  

 
 

14. Modalità di aggiudicazione 
Verrà nominata un’apposita commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore del soggetto che avrà ottenuto il migliore punteggio 
risultante dalla somma di quelli attribuiti in relazione ai criteri di cui al punto 10 del presente bando 
A parità di punteggio complessivo si provvederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà 
ottenuto il più alto punteggio relativamente alla  qualità del progetto presentato. 
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D. Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
nel presente bando di gara. 
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i 
criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
A prescindere dal verificarsi dell'anomalia dell'offerta, l'A.C. potrà valutare la congruità delle offerte 
presentate con particolare riferimento agli importi previsti per il personale. 
 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del 
citato art. 86, comma 3. 
 
Sono escluse  le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 40/70 rispetto alla qualità del progetto. 
Il servizio verrà assegnato ad un unico aggiudicatario. 
 
L’Amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse in 
tal senso. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa, nonché 
subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC). Si potrà procedere 
all’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza della stipula del contratto,valendo a tale scopo 
le disposizioni poste con il presente bando,  e con il Capitolato, nonché gli impegni presi con il 
Progetto presentato dall’Impresa. 
 
Le spese contrattuali saranno a carico dell’ aggiudicatario. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/06, di decidere 
di  non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio avvalendosi della procedura negoziata nel caso in cui 
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto a quanto descritto nel presente Bando, nel Disciplinare e nel 
Capitolato Speciale.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio 
I soggetti concorrenti non potranno rivalersi nei confronti dell’Amministrazione per la mancata attuazione 
del servizio.  
 

 

La gara si terrà il giorno 6/9/2011 alle ore 9 presso la Direzione Istruzione, Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze. 

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente 

mediante pubblicazione nel seguente sito internet : 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/  

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a 
rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5/9/2011, restando esclusa ogni e 
qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il 
relativo disciplinare di gara, il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta e modello di offerta 
economica allegato ,  documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso ai seguenti indirizzi: 
 
http://www.comune.firenze.it  

http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTrovaBandi.do 

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari, presso: 
 
Rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.htlm  

I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: 

http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm 

 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e 
dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal Modulo A di dichiarazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.Lgs. 163/06,  l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a 
pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso 
richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e 
sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione dal parte del Comune della certificazione di 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del 
D.Lgs.494/96, e all’art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08 presso gli enti competenti  secondo quanto previsto dall’art. 
38 del D. Lgs. 163/2006.   
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il 
Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 
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