
 COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT 

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA APERTA 

Determinazione n.            del …………….. 

Ente appaltante:Comune di Firenze - Direzione SERVIZI SOCIALI E SPORT 

Servizio SPORT, viale  FANTI n.4 - CAP 50131 Firenze (Fi) - Tel. 055/2625132- Fax 

055/2625141  

Indirizzo internet: 

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

Procedura aperta: trattandosi di appalto di servizi elencati nell’All. II B) cat. 26 del 

D.Lgs. 163/06, la presente selezione è effettuata 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 Bando.  

Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI 

BAGNANTI – PULIZIA PIANO VASCA – RISCOSSIONE INGRESSI PRESSO 

PISCINA PAOLO COSTOLI – STAGIONE BALNEARE 2010 

CPV 92332000-7  

Importo stimato a base di gara Euro 131.870,39  (IVA esclusa). 

Gli oneri da destinarsi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, dovranno essere 

specificatamente indicati dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta e risultare 

congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi da affidare. 

Non sussistono costi per l’eliminazione o la riduzione al minimo di rischi in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. 

Il valore complessivo dell’appalto nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della 

facoltà di cui all’art.57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 163/06 è stimato nell’importo 

massimo di  €.403.576,15 (IVA esclusa).  



 

 
2 

Aumento o diminuzione della prestazione: qualora nel corso dell’esecuzione del 

contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della 

prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e 

condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto 

dell’importo contrattuale. 

Finanziamento: Bilancio comunale di parte corrente: 

Durata del contratto/ Termine di esecuzione:   

L’affidamento oggetto della presente selezione ha la durata prevista per la stagione 

balneare estiva dal 01/06/2010 al 29/08/2010. 

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all’appalto e a condizione che 

l’aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per l’Amministrazione 

Comunale, è consentita la ripetizione dell’affidamento per le stagioni balneari estive 

successive, fino ad un massimo di ulteriori due anni, nei limiti e con le modalità di cui 

all’art.57 co.5 lett.b) del D.Lgs. 163/2006. 

Luogo di esecuzione/ consegna:  PISCINA PAOLO COSTOLI – VIALE PAOLI, 9 

FIRENZE . – è obbligatorio  allegare dichiarazione di avvenuto sopralluogo che 

potrà essere effettuato contattando l’impianto al numero 055/6236027. 

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 163/06, costituiti da 

imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, 

ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06.  

Indirizzo  al quale dovranno essere inviate le offerte: COMUNE DI FIRENZE – 

SERVIZIO SPORT – VIALE M. FANTI, 2 – 50137 FIRENZE. 

Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, e dell’art.37, comma 7  è vietata la 

contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui 
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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.L.g.s. 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, 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 dell’art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 del codice civile.  

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. 

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. 

Requisiti di ordine speciale: 

Capacità economica finanziaria :  D.lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. art. 41, comma 1 

 lett.c) “ Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai 
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servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.  

Capacità tecnica e professionale :   D.lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.  art.42. 

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)   certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

b) 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; 

c) dichiarazione contenente l’indicazione dei nominativi unitamente ai titoli di 

studio e professionali, nonché dei curricula degli operatori che saranno 

impegnati nel servizio; 

d) dichiarazione indicante l’attrezzatura , il materiale e l’equipaggiamento tecnico 

di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto. 

In relazione ai requisiti di ordine speciale, a conferma di quanto dichiarato, al 

concorrente aggiudicatario sarà richiesto la documentazione probatoria. Se trattasi di 

servizi e/o forniture 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 
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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, ai sensi dell’art. 83 

del D.L.vo  n. 163/06, allegato II B cat. 26; sulla base dei seguenti elementi.  

I criteri di valutazione dell’offerta saranno  i seguenti: 

1)  Offerta tecnica: servizi aggiuntivi    : MAX  punti  60. 

 
1. lavori piccola manutenzione riferita al servizio del p.vasca  max punti 22. 

- riparazione e/o sostituzione nappe docce nel numero massimo di trenta pezzi, 

fino a punti 5;  

- riparazione e/o sostituzione griglie in materiale plastico scarico vasche nel 

numero  massimo di venticinque metri, fino a  punti 4;  

-  riparazione e/o sostituzione stecche di materiale plastico per il pontone della 

vasca olimpica nella misura massima di metri quadri due,   fino a punti 2; 

-  sostituzione dei tappi di scarico delle vaschette lavapiedi, fino a punti 2;  
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-  liberazione ingorghi scarichi vaschette lavapiedi,  fino a punti 2; 

-  liberazione ingorghi scarichi canale del piano vasca,   fino a punti 2; 

-  sostituzione raccordi idraulici materiale plastico docce nel numero massimo di 

sette,  fino a punti 2; 

- sostituzione o stuccatura di mattonelle del piano vasca nel numero massimo di 

quaranta,  fino a punti 3; 
 

2. pulizia subacquea delle vasche          max punti 18. 
 
- 0,5 punti per ogni ora di pulizia offerta. 

3. implemento numero analisi acque         max punti 20. 
 

- max punti 10:  nel caso in cui le offerte superino del 50% i valori previsti come 

numero minimo di analisi dal capitolato (art. 19 - par. servizio di pulizia e 

disinfezione del piano vasca – punto 6). Nel caso in cui le offerte non superino 

il 50% di aumento si procederà percentualmente alla riduzione proporzionale 

del punteggio;  

-  max punti 10: sarà attribuito 1 punto per ogni ulteriore campionamento, da 

prelevare in zone diverse delle vasche, oltre a quelli di legge. 

2) offerta economica                               MAX  punti  40. 

I punteggi esposti sono quelli massimi attribuibili. 

Le proposte aggiuntive descritte al punto 1) non debbono avere carattere sostitutivo, ma 

suppletivo, rispetto ai servizi indicati nel capitolato. 

Relativamente al punto 2) saranno assegnati 40punti alla migliore offerta purché 

 ritenuta valida; ai restanti concorrenti sarà assegnato un punteggio in base alla seguente  

formula:    
                       (Po-Pi)xC 
            X=C- ---------------   dove: 
                (Po-Pmin) 
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X  = coefficiente o punteggio totale attribuito al concorrente iesimo 

Pi  = prezzo offerto dal concorrente iesimo 

C  = punteggio massimo attribuibile = 40 

Po = prezzo più conveniente offerto 

Pmin = prezzo a base d’asta. 

L’apertura della busta relativa all’Offerta economica avverrà per ultima, terminata la 

verifica della documentazione richiesta per partecipare alla gara, e dopo aver proceduto 

alla valutazione, con attribuzione del relativo punteggio, dell’offerta di eventuali 

proposte aggiuntive. 

L’appalto sarà aggiudicato all’offerta che riporterà il maggior punteggio, calcolato con 

le modalità sopra elencate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida  purché accettabile ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.lgs.163/06. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3 del 

D.lgs. 163/06, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

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. 

Qualora l’Amministrazione si avvalga della suddetta facoltà, 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 co.3, 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. 
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Il presente Bando non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la 

facoltà di annullare o revocare la presente procedura concorsuale o, comunque, di non 

procedere all’aggiudicazione del servizio senza che si costituiscano diritti e risarcimenti 

a favore dei partecipanti. 

Si potrà procedere all’esecuzione del servizio affidato anche in pendenza della stipula 

della convenzione, valendo a tale scopo le disposizioni poste con il presente Bando, con 

il Capitolato, nonché gli impegni eventualmente assunti con le proposte aggiuntive ai 

servizi e con l’offerta economica. 

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, 

comma 7 e 113 del Dlgs. 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 citato D.lgs. 163/06. La garanzia deve avere 

validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso). 

Il presente bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e 

scaricabili dalla Rete Civica sito: 

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

nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale http://web.rete.toscana.it/appaltic/ 

OFFERTE 

La gara si terrà il giorno 10 maggio 2010 alle ore 9,00 e segg. presso questo Comune e 

precisamente presso il Servizio Sport , V.le Fanti, 2 – 50137 Firenze. 

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

comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel suddetto sito internet. 

Le offerte, per essere valide,dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di 
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gara e pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 7 maggio 2010 restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Il Comune 

declina ogni responsabilità per il mancato tempestivo recapito, a mezzo servizio postale, 

o altro vettore, della domanda di partecipazione. Per le offerte pervenute in ritardo non 

sono ammessi reclami. 

Oltre a  quanto stabilito dal 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 stesso all’indirizzo: 

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

e all’indirizzo http://web.rete.toscana.it/appaltic/ 

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale d’appalto ed i documenti 

complementari posti in visione presso la Direzione Servizi Sociali e Sport – Servizio 

Sport – Viale Fanti, 2 –  Firenze , nel seguente orario : dal Lunedì al venerdì 8,30 – 

12,30 n. telefonico 055/2625132 . 

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 (Modulo A). Si precisa che ai sensi 

dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.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. 
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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, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e di cui all’art.90 c.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.L.g.s. 163/06.  Pertanto, ai sensi del comma 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 del 2007 per quanto applicabile. 

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e all’art.12 del Capitolato speciale d’Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 

118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comune non provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. 

Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture 
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quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con 

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti all’art.49 D.Lgs. 163/06 

e successive modifiche. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 

documentazione presentata. 

Codice identificativo della presente gara (CIG): 046489075B 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Toppino 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi in orario di ufficio Rogai Rossella tel. 055/2625132 

e-mail: r.rogai@comune.fi.it  

Firenze,  

                           IL DIRIGENTE 

        ____________________________ 


