
 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT, SERVIZIO FAMIGLIA E 
ACCOGLIENZA. 
Viale De Amicis, 21 – 50137 Firenze – Tel. 055/2616844 – Fax 055/2616857. 
 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE*1  
Autorità regionale/locale Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione:  
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. Il 
Centro accoglie minori di ambi i sessi, in situazioni di abbandono e/o in condizione di urgente bisogno di pronto 
accoglimento e/o in situazione di protezione (nei casi previsti nell’art. 403 Codice Civile), accolti sulla base di 
un provvedimento e/o di un intervento disposto dall’Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi 
Sociali del Comune di Firenze. 
Il Centro è destinato ad accogliere fino ad un massimo di 8 minori in età compresa tra i 4 e i 17 anni. 
 
 
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
Servizio di gestione del Centro di pronta accoglienza per minori definito “Centro Sicuro”.  
 
 
II.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: la sede, per motivi di sicurezza considerato che accoglie minori vittime di 
sfruttamento e maltrattamento, ha un indirizzo riservato. 
 
 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
Gestione delle attività relative al Centro di pronta accoglienza per minori denominato “Centro Sicuro”, il quale 
accoglie minori di ambi i sessi, in situazioni di abbandono e/o in condizione di urgente bisogno di pronto 
accoglimento e/o in situazione di protezione. 
Le finalità del Centro sono essenzialmente quelle di fornire:  
- una risposta rapida ed efficace alla situazione di emergenza a tutela del minore; 
- un’analisi della situazione del minore e una individuazione delle strategie di intervento; 
-     il superamento dello stato di emergenza in rete con i servizi e le autorità competenti. 
 
II.1.5)  CPV: 85311300-5  
 
 
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI 
 

                                                 
1 * Informazioni non indispensabili alla pubblicazione 



II.2.1) Valore finale totale degli appalti EURO € 389.958,80 IVA inclusa 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) Tipo di procedura Aperta 
 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
Disciplinare . 
Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto. 
Punteggio massimo: 70/100 punti 
Offerta economica 
Punteggio massimo: 30/100 punti 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto _ NO 
 
 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
APPALTO: TITOLO << Affidamento del servizio di gestione del centro di pronta accoglienza per minori 
definito “Centro Sicuro” >>. 
 
 
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 15/03/2010 
 
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1 
 
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 
RTI Consorzio Zenit / Coop. Sociale G. Di Vittorio 
Via Cittadella 29/31 
Firenze 
ITALIA 
 
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO 
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 396.440,82 (IVA esclusa). 
Valore finale totale dell’appalto: 374.960,39 (esclusa IVA del 4%) e gli oneri per la sicurezza pari a 5.887,52 
euro. 
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