
 
 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
Servizio Attività Educative  

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura aperta per: 
Affidamento della Gestione del servizio  
LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI del  COMUNE DI FIRENZE  
- ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

 
Il giorno 06/09/2011 alle ore   9,00 , presso la Direzione Istruzione, Via Nicolodi 2, 50131 
Firenze, avrà luogo, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi e della busta “A”, di seguito 
descritti, per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto.  
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZ IONE 
DELL'OFFERTA  
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire un plico sigillato, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno  05/09 /2011, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al seguente 
indirizzo:  
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE ISTRUZIONE – SERVIZIO ATTIVITA’EDUCATIVE E 
FORMATIVE – Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze  
(nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 
15,00 alle 17,15). 
Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta  “Procedura aperta per 
l’affidamento della gestione del servizio LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI DEL 
COMUNE DI FIRENZE – ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012  l'importo della gara, riferimento 
codice CIG,il nominativo del concorrente, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ed il 
numero di fax. 
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A), B) e C): 
 
Busta A)  DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE   
In una busta contrassegnata dalla lettera A) separata da quella contenente la documentazione tecnica 
e da quella contenente l’offerta economica, riportante sull’esterno la scritta:  
”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA  PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI DEL 
COMUNE DI FIRENZE – ANNO SCOLASTICO  2011 - 2012” 
dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara:  
 

1) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, conforme al Modulo A pubblicato 
su Internet di seguito al presente disciplinare e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti. 
Riguardo all’utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando. 

 
2) qualora il concorrente abbia dichiarato nel Modulo A di trovarsi in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro concorrente,  dovranno essere 
presentati ed  inseriti in separata busta chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, a pena 



di esclusione dalla gara, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla autonoma formulazione dell’offerta; 

 
3) Capitolato d’Appalto, debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante 

del soggetto concorrente (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per 
accettazione di tutte le condizioni in esso contenute. 
 

Busta B)  Documentazione Tecnica  

I partecipanti dovranno produrre, ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel bando di gara 
riguardanti le caratteristiche del servizio, il Progetto del servizio, secondo l’articolazione prevista  al 
successivo punto “Modalità di aggiudicazione – qualità del progetto presentato” per l’attribuzione 
del punteggio di qualità, che dovrà essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa 
e separata, contrassegnata dalla lettera B) riportante all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE 
TECNICA – PROGETTO E SERVIZIO OFFERTO PER LA LUDOTECA SPAZIO INFANZIA 
NIDIACI”  

Busta C) Offerta economica  

L’offerta, redatta in lingua  italiana su carta resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa o dai legali rappresentanti di tutte imprese che costituiranno le associazioni o i 
consorzi ai sensi dell’art. 37, comma 8 D.lgs. n. 163/06, dovrà  essere chiusa, a pena di esclusione 
dalla gara, in una propria busta sigillata, contrassegnata dalla lettera C), riportante sull’esterno la 
scritta:“OFFERTA ECONOMICA - LUDOTECA SPAZIO INFANZIA NIDIACI”, un chiaro 
riferimento a questa gara, il nominativo del concorrente.  
Essa dovrà contenere,  sempre a pena di esclusione dalla gara : 
 

1. l’indicazione in cifre e lettere del costo dell’offerta, al netto di IVA; i costi per la sicurezza 
dovranno essere indicati separatamente ed esclusi dall’applicazione del ribasso; 

2. il ribasso applicato 
3. il costo orario del personale per ciascuna categoria professionale prevista dal Capitolato di 

Appalto, (da utilizzarsi in caso di eventuali necessità di incremento orario) 
 
Sono vietate abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con 
postilla approvata e sottoscritta.  
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base economica di riferimento indicata nel 
presente avviso. 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di 
legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in 
materia contrattuale del Comune di Firenze. 

 

Modalità 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, e pertanto  la valutazione complessiva dell’offerta avverrà sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

A) qualità del progetto presentato (punteggio max 70/100) 

I soggetti proponenti devono presentare un progetto  per la gestione della Ludoteca Nidiaci, nel 
quale saranno esplicitati metodologie, obiettivi, finalità, valutazione e verifica finale con 
individuazione di idonei strumenti, risultanti dal progetto stesso. 



Tale progetto dovrà essere coerente con le linee di indirizzo e la descrizione del servizio di cui al 
capitolato e sarà costituito da: 

1.1.1.1. analisi della realtà territoriale di riferimento del servizio 
2.2.2.2. programma tipo delle attività da realizzarsi settimanalmente e per le festività; 
3.3.3.3. programma delle attività relative al progetto Ludoteca Interculturale; 
4.4.4.4. modalità di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio 
 

Esso dovrà consentire la valutazione degli elementi di cui al successivo paragrafo “Criteri di 
valutazione” 
 
La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio in base ai seguenti criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INDICATORI Punteggio 
massimo 

1) Rispondenza del progetto alle caratteristiche organizzative e 
qualitative del servizio da gestire, da valutare attraverso : 

a. analisi dei bisogni specifici dell’utenza nella zona di 
riferimento della Ludoteca 

b. programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio, 
c. diversificazione e varietà della programmazione e sua 

coerenza con i bisogni e la tipologia specifica dell’utenza 
della Ludoteca Nidiaci 

 

40 

2) Programma specifico di attività per il progetto Ludoteca 
Interculturale e suo livello di coerenza con le indicazioni generali e 
con la realtà specifica della Ludoteca Nidiaci 

 

8 
 

3) Metodologia dell’intervento educativo nel suo complesso  
 

9 

4) Numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente si 
impegna a ricollocare in caso di affidamento del servizio. 

3 

5) Entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali 
all’erogazione del servizio che le organizzazioni mettono a 
disposizione per il servizio, in aggiunta a quelli espressamente 
richiesti dal capitolato e senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Comunale  

 

3 

6) Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi e verifica 
dell’intervento educativo  

 

5  

7) Impiego documentato di volontari quale arricchimento del progetto 
in aggiunta agli operatori indicati nel capitolato 

 

2  

 
B) Offerta Economica: Punteggio massimo complessivo: punti 30 
 

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo, pari a 30 punti, e alle altre 
offerte verrà attribuito un punteggio in proporzione, risultante dalla seguente formula:  
X= 30*RSO  



          RMO  
 
Dove: 
 X = punteggio da attribuire al singolo partecipante  
RSO = Ribasso Specifica Offerta considerata  
RMO = Ribasso Migliore Offerta  
30 = punteggio massimo attribuibile  
 
Ciascun soggetto offerente potrà presenziare alla apertura dei plichi e della busta A) per 
l’ammissione alla gara.  
 
L’apertura della busta C) avverrà in seduta pubblica previa comunicazione da parte 
dell’Amministrazione della sede, del  giorno e dell’orario. 
 
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto.  
A parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il massimo 
punteggio per gli aspetti inerenti la qualità del progetto e del servizio. In caso di ulteriore parità, 
l’A.C. procederà alla richiesta di un ulteriore ribasso; nel caso in cui ciò non fosse possibile, si 
procederà mediante sorteggio.  
L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la 
facoltà, prevista dall’ art. 81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006, di decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del 
contratto.  
In particolare, non saranno ammesse offerte che, relativamente al “Progetto e Servizio 
Offerto” non abbiano raggiunto la valutazione minima di 40 
L’aggiudicazione diverrà vincolante per l'Amministrazione Comunale solo dopo la pubblicazione 
dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva. La documentazione necessaria a comprovare 
il possesso dei requisiti di partecipazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e/o 
documentazione che risulti, comunque, essere prescritta dalle normative vigenti dovrà essere 
prodotta dalla sola Impresa risultata aggiudicataria in via provvisoria, sulla base degli esiti dei 
lavori della Commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte 
dell’Amministrazione appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, con riserva, da 
parte dell’Amministrazione appaltante, di procedere in favore dell’Impresa immediatamente 
seguente nell’ordine di graduatoria.  
L’affidamento del servizio a favore dell’Impresa/Cooperativa risultata aggiudicataria in via 
definitiva avverrà tramite convenzione. L’Amministrazione si riserva comunque  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 stipula del contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva 
di cui all’ art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, all’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 
494/96 e all’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, certificazione che l’Impresa aggiudicataria è 
tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto 
dall’art. 2 dello stesso D.L. 210/2002. Ulteriori certificazioni di regolarità contributiva saranno 
acquisite anche durante l’esecuzione del contratto.  
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione dei servizi affidati anche in pendenza della 
stipula del contratto, valendo a tale scopo le disposizioni poste con l'Avviso, il Disciplinare e con il 
Capitolato, nonché gli impegni presi con il Progetto presentato dall’Impresa/Cooperativa.  



Le spese contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario.  
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e 
regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle vigenti disposizioni in materia 
contrattuale del Comune di Firenze.  

 
NORME DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI SOGGET TI  
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione 
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 
D.L.g.s.163/06.  Alle condizioni previste dall’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) 
anche se non ancora costituiti. In tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel 
plico, fuori della busta dell’offerta, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la 
dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a 
pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.  
Le ATI/ATS e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi 
dell’art.37 D.L.g.s.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, 
le rispettive percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, 
che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, 
comma 13, D.L.g.s. 163/06. Il requisito di ordine speciale indicato nel bando al punto 1 lett. a), 
dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria e dalla/e mandante/i in quota percentuale e più 
specificatamente:  
- dalla mandataria in misura maggioritaria, e comunque non al di sotto del 60%  
- dalle altre partecipanti all’ATI/ATS in misura almeno del 20% ciascuna.  
 
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa 
assunta.  
 
Per le ATI/ATS e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), D.L.g.s 163/06, le 
dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che 
costituiranno (o che già costituiscono) le ATI/ATS o i consorzi.  
 
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, 
le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al Modulo A, dovranno essere prodotte dal 
consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi art.37, comma 7, 
dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui al modulo A, numeri 1),2),3) e 4).  
 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 
36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.  
 
 
CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZI ONE ALLA GARA 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti 



dell’art.48 D.Lgs. 163/06 e del D.P.R.445/2000. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2, D.Lgs. 163/06 
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, 
sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.  
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000. 
 
Risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet:  
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html  
  
Accesso agli atti del procedimento 
Dichiarazione in materia di accessibilita' agli atti ex artt. 13 e 79 D.LGS. 163/06  
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, l’impresa concorrente ha l'obbligo di 
evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti 
tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale 
accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06); a tal fine, 
dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le 
suddette parti dell'offerta. 
In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori 
aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la 
documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente con 
riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale 
caso in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o 
ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la 
documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.  
In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente 
ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le 
previsioni di cui al presente punto “Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 
79 D.lgs. n. 163/06” costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006. 
 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 
n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive 
modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 
163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei 
provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento 
dell'accesso  adottati ai sensi dell’art.13, presso la Direzione Istruzione- Via Nicolodi 2 – 
50131  – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 ed il martedì e giovedì 
anche dalle 15.00 alle 17.00. 

 


