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COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Sociali e Sport 

 
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

 
 
ENTE APPALTANTE : Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport, Servizio Famiglia e 
Accoglienza, viale De Amicis 21– Firenze – Tel. 055/2616844 – Fax  055/2616857. 
Il presente bando è reperibile sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it, 
sezione “Amministrazione”, “Bandi”. 
 
PROCEDURA APERTA  
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Il presente avviso è riferito all’affidamento della gestione delle attività relative al Centro di pronta 
accoglienza per minori denominato “Centro Sicuro”, di cui all’art. 21, lett. “e”, della L.R.41/2005 per il 
periodo dal 1° aprile 2010 al  31 marzo 2011, come specificato nel Capitolato d’appalto, contenente la 
descrizione dei servizi, le specifiche tecniche e le altre condizioni, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente avviso di selezione. 
 
CPV: 85311300-5  
  
IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA : € 396.440,82 (IVA esclusa). 
Gli oneri da destinarsi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, dovranno essere indicati dal soggetto 
aggiudicatario. 
Ai sensi della normativa vigente è stata effettuata la valutazione del rischio dovuto ad interferenze, 
rilevando che tale rischio risulta insussistente in quanto, nella normale conduzione dell’attività, non è 
presente alcun lavoratore dipendente del Comune. Nel caso in cui il Comune proceda a controlli e 
verifiche in loco, tale attività ricadrebbe in una prestazione di lavoro intellettuale, con costo relativo 
alla gestione delle interferenze pari a zero. 
Il valore globale del contratto, nel caso in cui l’amministrazione comunale si avvalga della facoltà di 
cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06, è stimato nell’importo massimo di €  
1.189.322,46= (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza. 
 
DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE : n.   2010/DD/01268 del 18/02/2010 
 
DURATA  
L’affidamento oggetto della presente selezione ha la durata prevista di 12 mesi con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione di aggiudicazione. La data 
di decorrenza presumibile è 1° aprile 2010 con termine ultimo 31 marzo 2011. 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all’appalto e nel caso che l’aggiudicatario 
abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, è consentita la 
ripetizione dell’affidamento fino a un massimo di ulteriori due anni, anche per periodi di durata diversa 
da quella del contratto iniziale, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 57 c. 5 lett. b del D.Lgs 
163/2006. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La presente selezione è effettuata con le modalità, opportunamente corrette, di cui all’art. 12 L.R.T. n. 
87 del 24.11.97 e alle deliberazioni del Consiglio Regionale della Toscana n. 335/98 e n. 199/01, 
nonché all’art. 13 della legge regionale 42/02 e nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 20 del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., della L.R.T. n. 38/07 e delle altre ulteriori norme espressamente richiamate 
nel presente avviso.  
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:   
- 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 non ancora 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; 

Tali soggetti possono partecipare sia a livello individuale, oppure riunite in raggruppamenti temporanei 
d’impresa. 
Ai sensi dell’art. 36 co.5 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.37 co.7 è vietata contemporanea partecipazione 
alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34 co.1 lettera b) e dei consorziati per i quali 
il consorzio concorre. 
Ai sensi dell’art.36 co.5 del D.Lgs. 163/06 è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art.37 co.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. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Art.38 D.Lgs. 163/06, così come modificato da ultimo con l’art.2 co.19 lett. a) e b) della L. 15/07/2009 
n.94, art.14 D.Lgs. 81/08 e art.1 bis, co.14, L.383/2001, introdotto dall’art.1, co.2, D.L. 210/02 
convertito in L.266/02; ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, inserito dall’art.2, co.9, 
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 
08/06/1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/08/1992 n.356, o della L. 31/05/1965 
n.575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 
Ai sensi dell’art.38 co.1 lettera m-quater e co.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 dell’art.34, co.2, D.Lgs. 163/06, la Stazione appaltante escluderà 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  
1) Capacità economico finanziaria (art.41 D.Lgs. 163/06), da attestarsi da parte del soggetto 

partecipante alla gara attraverso: 
a) idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati; 
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b) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante, in ordine ai 
bilanci o estratti di bilanci, degli ultimi tre esercizi; 

c) importo globale del fatturato d’impresa realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2006 – 
2007 –  2008) pari ad almeno € 792.881,64 nel triennio considerato. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, il fatturato globale risulta dalla somma dei fatturati di ogni impresa 
riunita, realizzato negli stessi anni. 

2) Capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs. 163/06) 
La capacità tecnico professionale nel servizio specifico di gestione di servizi similari, negli ultimi 
tre anni, dovrà essere posseduta e dichiarata dai soggetti partecipanti. A tal fine dovranno essere 
presentati: 
a) Dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi uguali o similari prestati negli ultimi tre 

anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 
stessi; 

b) Dichiarazione contenente l’indicazione dei nominativi unitamente ai titoli di studio e 
professionali, nonché dei curricula degli operatori che saranno impegnati nel servizio; 

c) dichiarazione di possesso o di impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede 
operativa preferibilmente nell’ambito territoriale in cui si svolge il servizio, o quanto meno nel 
territorio provinciale di riferimento, idonea a costituire un effettivo punto di riferimento per 
l’utenza. 

In relazione ai requisiti di ordine speciale, a conferma di quanto dichiarato, al concorrente 
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria. Se trattasi di servizi e/o fornitura 
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/o 
forniture 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. 
I soggetti, se in possesso dei requisiti di cui sopra, sono invitati a rimettere offerta per l’affidamento 
del servizio di cui all’oggetto, che sarà aggiudicato in conformità a quanto previsto dal capitolato 
d’appalto nonché dall’apposito disciplinare di gara. 
Il soggetto che risulti eventualmente aggiudicatario della procedura di gara dovrà necessariamente 
presentare, prima dell’affidamento dell’incarico, il proprio atto costitutivo. 
In caso di R.T.I., l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i singoli soggetti del 
raggruppamento e devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
cooperative. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentato un mandato speciale di 
rappresentanza della Impresa capogruppo. 
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. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
I soggetti di cui sopra, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, sono invitati a presentare 
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 dei seguenti elementi: qualità 
tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto (fino ad un massimo di punti 70/100) e  
valutazione economica (fino ad un massimo di punti 30/100). 
Ai sensi dell’art.86 co.2 del D.Lgs. 163/06, questa stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
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agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. 
Qualora l’Amministrazione si avvalga della suddetta facoltà, l’individuazione, la verifica e l’esclusione 
delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondi 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, co.3, la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè accettabile ai sensi 
del citato art.86 co.3. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista  dall’art.81 co.3 del D.Lgs. 163/06, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
 
GARANZIE  
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del 
D.Lgs. 163/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art.75 co.7 e 113 del D.Lgs. 163/06. 
La garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con le modalità 
indicate all’art.75 del D.Lgs. 163/06. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 
giorni dalla data della gara (compreso). 
 
OFFERTE 
La gara si terrà il giorno lunedì 15 marzo 2010 alle ore 09.00 e segg. presso questo Comune e, 
precisamente, in  viale De Amicis 21 – Firenze. 
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo 
www.comune.fi.it. Sezione “Amministrazione”, “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 venerdì 12 
marzo 2010, 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 e il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, 
documentazione pubblicata in internet di seguito al bando. 
I concorrenti potranno esaminare il capitolato di appalto ed i documenti complementari posti in visione 
presso la Direzione Servizi Sociali e Sport, Servizio Famiglia e Accoglienza, via Palazzuolo 12, 
Firenze (2° piano) nel seguente orario: lun-merc-ven 9.00-13.00 mar-giov 15.00-17.00. 
Il presente bando, il capitolato di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete 
Civica (sito internet: www.comune.fi.it. Sezione “Amministrazione”, “Bandi”.) 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo di 
dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74 co.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 giorni dalla data della gara. 



 5 

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 con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione.     
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art.2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3 co.8 del D.Lgs.494/96 e 
di cui all’art.90 co.9 del D.Lgs. 81/08. 
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.Lgs. 163/06. Pertanto, ai sensi del co.2 dello stesso art.140, l’affidamento 
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al 
quinto migliore offerente in sede di gara.     
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche e 
in particolare al D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. Toscana n.38/2007 
per quanto applicabile. 
 
SUBAPPALTO 
E’ consentito il subappalto limitatamente ai servizi di cucina e lavanderia-guardaroba (art.16 Capitolato 
d’appalto). 
 
ALTRE DISPOSIZIONI  
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata. 
Ai sensi dell’art.1 co.65 e 67 della L.266/05 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici del 01/03/2009, l’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione della 
ricevuta del versamento da parte del concorrente della contribuzione di € 20,00 a favore dell’Autorità. 
Detto versamento dovrà essere effettuato e comprovato con lo modalità prescritte nella citata 
deliberazione e nelle relative istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità di Vigilanza 
all’indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/ 
 
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG): 0437895262  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  (ai sensi dell’art.10 del d.lgs 163/06):  
dott. Alessandro Salvi, Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza 
 
 
Firenze,                           

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Famiglia e Accoglienza 
(dott. Alessandro Salvi) 


