
AVVISO

Ente appaltante: Comune di  Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Palazzo Vecchio – piazza della 
Signoria 50122 Firenze – tel. 0552768017 – 0552768209 – fax 0552616791.

Indirizzo internet: www.comune.fi.it

Procedura: ai sensi  dell’art.  20 del  D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti  Pubblici)  e Regolamento per le 
spese in economia del Comune di Firenze (Delibera di Giunta n. 326/03).

Oggetto: indagine  di  mercato  allo  scopo  di  reperire  dichiarazioni  di  disponibilità  a  negoziare  con 
quest’Amministrazione da  parte  di  prestatori  di  servizi  di  ristorazione  a  tavola  presso ristoranti  in  città, 
nonché offerte vincolanti per tutto il 2009.

Determinazione a contrattare n.     2009/DD/1857  

Luogo di esecuzione: Comune di Firenze.

Soggetti  ammessi alla gara:  concorrenti  di cui  all'art.  34 D.Lgs. 163/06, costituititi  da imprese singole, 
riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 
comma 8 D.Lgs.163/06. 

Indirizzo  al  quale  dovranno  essere  inviate  le  dichiarazioni  di  disponibilità  e  le  offerte: 
obbligatoriamente  in  busta  chiusa utilizzando  l’allegato  fac-simile a  mezzo  raccomandata,  agenzia 
autorizzata  o  a  mano  al  seguente  indirizzo,  pena  l’esclusione  dalla  procedura:  Comune  di  Firenze  - 
Direzione Ufficio del Sindaco Ufficio Cerimoniale - Palazzo Vecchio P.zza della Signoria  50122  Firenze  c/o 
l’Ufficio Corrispondenza e Notifiche (Archivio Generale) del Comune di Firenze in Palazzo Vecchio al 1° 
piano  entro le ore    12   del giorno 09.04.09  . Non farà fede la data del timbro postale di spedizione. Resta 
inteso che il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi 
non giungano a destinazione entro il termine suddetto. 
Il plico dove riportare all’esterno la dicitura   “Indagine di mercato per servizi di ristorazione”.  

L’orario di apertura al pubblico dell’Archivio Generale è il seguente: dal Lunedì al Venerdì ore 8,30-13,00; 
Martedì e Giovedì pomeriggio ore 15,00-17,00; Sabato chiuso.

Requisiti di ordine generale dei partecipanti:  art. 38 D.Lgs. 163/06; art. 1 bis comma 14 L. 383/2001, 
introdotto dall'art.1 comma 2 D.L. 210/02 convertito in L. 266/02; art.  36bis D.L. 223/06 convertito in L. 
248/06. 

Ai sensi dell'art. 34 comma 2 D.Lgs. 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.Lgs. 163/06, l’Amministrazione escluderà altresì dalla procedura i 
concorrenti che non dichiarino di non trovarsi in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con 
altro concorrente o per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi.

Ai  sensi  dell’art.  36  comma 5  D.Lgs.  163/06  è  vietata  la  contemporanea  partecipazione  alla  gara  del 
consorzio stabile e dei consorziati.

Ai sensi dell’art. 37 comma 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.

Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 
presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 81 comma 3 
D.Lgs. 163/06, di non procedere a nessuna eventuale futura aggiudicazione a terzi per servizi di ristorazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze.

ristoranti_offerta2009.doc
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri ed alle condizioni 
di cui alla determinazione n. 2009/DD/1857

L’aggiudicazione e  la  stipula degli  eventuali  futuri  contratti,  alle  condizioni  di  cui  alla  determinazione n. 
2009/DD/1857, è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.

L’Amministrazione provvede agli accertamenti delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00.

L’aggiudicazione e  la  stipula degli  eventuali  futuri  contratti,  alle  condizioni  di  cui  alla  determinazione n. 
2009/DD/1857,  è,  altresì,  subordinata  all’acquisizione  della  certificazione  di  regolarità  contributiva 
previdenziale ed assistenziale (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3 
comma 8 del  D.Lgs. 494/96 ed all’art.  38 comma 3 del  D.Lgs. 163/06. Tale certificazione dovrà essere 
prodotta dal concorrente su richiesta dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 163/06, a 
pena di esclusione dalla procedura e revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 del D.L. 210/02 e 
dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06.

Trattamento dei dati: il trattamento di tutti i dati avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Donatella Aterini.

Firenze, 23.02.2009

Direzione Ufficio del Sindaco
P.O. Rappresentanza e Cerimoniale

Dr.ssa Donatella Aterini


