
 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT, SERVIZIO FAMIGLIA E 
ACCOGLIENZA. 
Viale De Amicis, 21 – 50137 Firenze – Tel. 055/2616849 – Fax 055/2767421. 
 
SEZIONE I: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
I.1) Descrizione:  
Gestione di servizi relativi al funzionamento di un Centro Polifunzionale per l’accoglienza temporanea e 
l’assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e/o 
umanitaria, per una capienza massima di 130 persone. 
 
I.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
Affidamento della gestione di servizi relativi al funzionamento di un Centro Polifunzionale per l’accoglienza 
temporanea e l’assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione 
sussidiaria e/o umanitaria, per una capienza massima di 130 persone, presso un immobile idoneo nella 
disponibilità del soggetto offerente 
 
I.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
Il servizio oggetto dell’appalto si svolgerà secondo il progetto di gestione elaborato dall’impresa aggiudicataria e 
presentato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di Gara. 
Luogo principale di esecuzione: v.le Gori n. 31 a Firenze. 
 
I.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
Gestione dei sottoindicati servizi relativi al funzionamento di un Centro Polifunzionale in un immobile messo a 
disposizione dal soggetto offerente, idoneo per l’accoglienza temporanea e l’assistenza in favore di cittadini 
stranieri, con particolare riferimento a richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione 
sussidiaria o umanitaria: 
- servizi di accoglienza; 
- servizi per l’integrazione; 
- servizi di informazione e consulenza legale; 
- servizi di mediazione linguistico culturale e traduzione. 
 
I.1.5)  CPV: 85311000-2 
 
I.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO 
 
I.2.1) Valore massimo presunto dell’appalto per il periodo 1/4/2010-31/3/2013: € 8.259.342,00 (IVA al 4% 
inclusa) 
 
 
SEZIONE II: PROCEDURE 
 
II.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ad evidenza pubblica 
 
II.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
Disciplinare di Gara: 



- Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto; punteggio massimo: 70/100 punti 
- Offerta economica; punteggio massimo: 30/100 punti 
 
II.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
II.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 
 
 
SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
APPALTO: TITOLO <<Affidamento della gestione di servizi relativi al funzionamento di un Centro 
Polifunzionale per l’accoglienza temporanea e l’assistenza in favore dei richiedenti protezione internazionale, 
rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e/o umanitaria.>> 
 
III.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 1.4.2010 
 
III.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 2 
 
III.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 
RTC  tra “Consorzio CO&SO” e  “Consorzio Fabrica s.c.” 
Via Pellai n. 20/A/B 
50141 Firenze 
ITALIA 
 
III.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO 
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto per il periodo 1/4/2010-31/3/2013: € 7.941.675,00 (IVA 4% 
esclusa). 
Valore massimo presunto finale dell’appalto per il periodo 1/4/2010-31/3/2013: € 7.941.675,00 (IVA 4% 
esclusa).  
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