
COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Sicurezza Sociale 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLO 
SPORTELLO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE 

 
Determinazione a contrattare n. 5037  del 29 aprile 2009-04-29 
 
Codice Identificativo Gara 03041711D9  
 
OGGETTO DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è riferito all’affidamento della gestione di servizi relativi allo Sportello 
Immigrazione del Comune di Firenze, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 marzo 2010, 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. 
 
DURATA 
L’affidamento oggetto della presente selezione ha la durata prevista di 10 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° giugno 2009 con termine ultimo 31 marzo 2010. 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto, e nel caso in cui 
l’affidatario abbia svolto i propri servizi con soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, potrà 
essere rinnovato l’affidamento al soggetto aggiudicatario del presente appalto, fino a un massimo di 
ulteriori 26 mesi, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del decreto 
legislativo n. 163/06. 
 
IMPORTO PRESUNTO: € 286.000,00 (IVA esclusa), di cui € 5.000,00 (IVA esclusa) non 
soggetti a ribasso per gli oneri da destinarsi alla sicurezza, comprensivi anche del costo necessario 
ad eliminare eventuali interferenze.  
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 €  
680.000,00= (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza. 
 
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. La selezione è riservata a soggetti ricadenti in una delle seguenti 
categorie: 
  

- 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 lege 381/91, ove istituito; 

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’Albo ex lege 381/91 in 
quanto con sede legale in Regioni che ancora non hanno istituito detto Albo, purché in 
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta 
eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 
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- Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n.155 iscritte al registro delle imprese ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo; 

- Associazioni di Promozione sociale, di cui alla L. n. 383/00, iscritte al Registro Regionale di cui 
alla L.R.T. n. 42/02 o di altro Albo regionale ex lege 380/00, ove istituito; 

 
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti tra i soggetti di cui sopra, con 
indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di capogruppo, secondo quanto previsto dall’art. 
37 del D.Lgs. 163/06. I soggetti che concorrono in raggruppamento temporaneo non potranno 
concorrere anche autonomamente né in più di un raggruppamento. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti non ancora costituiti alla data di presentazione dell’offerta, quest’ultima 
dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del 
D.Lgs. 163/06. 

Non è consentito il subappalto. 

In caso di aggiudicazione del servizio è fatto obbligo di istituire una sede operativa nel Comune di 
Firenze. 

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 della qualità tecnica e 
organizzativa del progetto e del servizio offerto e del prezzo, con modalità derivate da quelle 
indicate dall’art. 12 L.R.T. 87/97 e dalla Delib. C.R.T. n. 335/98, come modificata dalla Delib. 
C.R.T. n. 199/01, opportunamente corrette in considerazione di quanto previsto dalla circolare del 
1° marzo 2007 del Ministro per le Politiche Europee. 

L’offerta dovrà pervenire, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo posta, 
agenzia di recapito, corriere o direttamente entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 19 maggio 
2009, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale, viale De Amicis, 21 – 50137  Firenze. 

Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.  

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
RELATIVI ALLO SPORTELLO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE” e la 
denominazione del concorrente mittente, l’indirizzo e il recapito telefonico e fax. Sono vietate 
abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e 
sottoscritta. 

Nel plico dovranno essere inserite n. 3 buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura: 

La busta contrassegnata con il n. 1, riportante sull’esterno la scritta “Documenti ai fini 
dell’ammissione alla selezione” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A) le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti sotto la propria 
responsabilità: 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/06 e ss.mm; 
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- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 
n.490/1994 e successive modifiche); 

- l'esperienza almeno annuale del soggetto partecipante (con riferimento al triennio 2006-
2007-2008), nell’erogazione di entrambe le tipologie di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del 
Capitolato, documentabile tramite servizi gestiti in proprio o affidati in appalto (con 
esecuzione con esito positivo) da parte di soggetti pubblici o privati, per un relativo fatturato 
annuo pari ad almeno € 100.000,00= (IVA esclusa); 

- che l’erogazione del servizio oggetto di appalto rientra nelle finalità statutarie del soggetto 
concorrente; 

- il numero di iscrizione nei relativi Registri o Albi previsti dalle normative in materia. Per le 
sole Cooperative o Consorzi di Cooperative non iscritte nell’albo ex lege n. 381/91, in 
quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, dichiarazione del possesso 
dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per 
l’obbligo di sede legale in Toscana; 

- l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro di cui al D.lgs. 81/08; 

- l’impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, 
ivi compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile Privacy”  da parte del legale 
rappresentante o di chi per esso; 

- l’applicazione del contratto collettivo CCNL di settore;  
- l’impegno a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività di cui al precedente 

appalto oggetto del presente affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali;  

- che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, il soggetto partecipante si trova in 
una delle seguenti situazioni: 

o non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e 
non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

o in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che 
l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.1.2000; 

-  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita l’impresa; 

- l’impegno in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche 
in pendenza di stipula dell’atto formale di appalto e di eseguire, altresì, il servizio 
conformemente al Progetto di gestione presentato in sede di partecipazione alla selezione e a 
tutte le condizioni previste dal presente Avviso, dal Capitolato e dallo schema di 
convenzione, senza riserva alcuna; 

- l’impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa nel Comune di Firenze. 
B) la documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria adeguata all’importo del 

servizio attestata da: 
- idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati; 
- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante, in ordine 

ai bilanci o estratti di bilanci, degli ultimi tre esercizi; 
- Importo globale del fatturato d’impresa realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2006 

– 2007 – 2008). Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, il fatturato globale 
risulta dalla somma dei fatturati di ogni impresa riunita, realizzato negli stessi anni. 
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C) Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della garanzia provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D. Lgs. 
163/2006, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale. Inoltre, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. La 
garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta  giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

D) Copia attestazione dell’avvenuto pagamento (a pena di esclusione dalla gara) della somma di € 
20,00=, ai sensi della deliberazione del 24 gennaio 2008 adottata dall’Autorità per la vigilanza 
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della 
Legge 23 dicembre 2005, n.266. Le modalità di pagamento di detto contributo sono pubblicate 
al seguente indirizzo: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008 
Il codice di identificazione della presente gara è il seguente: CIG 03041711D9  

E) Dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si impegna, in caso di affidamento del 
servizio: 
- ad assicurare che lo svolgimento del servizio stesso avvenga nel rispetto delle norme vigenti 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto disposto 
anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D. Lgs. 81/08, nonché ad elaborare un unico 
documento di “valutazione dei rischi”, cooperando fattivamente con l’amministrazione 
comunale per evidenziare, dove presenti, i rischi dovuti a possibili “interferenze”; 

- a munire di apposito tesserino di riconoscimento i lavoratori impiegati nel servizio affidato; 
- a provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio     

programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se 
necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; 

- ad assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Firenze per danni  
derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia  delle persone 
coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; 

F) Dichiarazione nella quale il soggetto partecipante attesta che il personale addetto è assicurato 
contro gli infortuni, con copertura anche della responsabilità civile verso terzi. 

G) Capitolato e schema di convenzione firmati per accettazione dal Legale Rappresentante del 
soggetto partecipante o  dal mandatario in caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che compongono il raggruppamento nel caso in cui 
la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione; 

H) Attestato di partecipazione al sopralluogo presso la sede dello Sportello Immigrazione posto al 
piano terreno di  via Pietrapiana n. 53, da eseguirsi obbligatoriamente previo accordo con 
l’Ufficio Immigrati (telefono 0552769791, dott.ssa Pina Bonanni); tale attestato sarà rilasciato 
dall’Ufficio al termine del sopralluogo; 

I) Ai fini della verifica d’ufficio, da parte dell’Amministrazione Comunale, della regolarità 
contributiva dell’impresa (D.U.R.C.), così come previsto dall’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 
185/08, l’indicazione dei seguenti elementi: 
- Codice Fiscale; 
- Denominazione/ragione sociale 
- Sede Legale/operativa 
- Codice INAIL 
- Posizione assicurativa territoriale 
- Matricola INPS 
- Sede competente INPS 
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Tutte le dichiarazioni di cui sopra, salvo quella di cui alla lett. B), prima alinea, dovranno essere 
sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante o  dal mandatario in caso di  
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che 
compongono il raggruppamento nel caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione 
e rese nelle forme di cui all’art. 47 del DPR 445/00, essendo ammesso che l’autentica della 
sottoscrizione sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità valido del firmatario/dei 
firmatari. 

La busta contrassegnata con il n. 2, riportante sull’esterno la scritta “Progetto”  dovrà contenere, 
a pena di esclusione, il progetto di gestione dei servizi, elaborato e redatto in conformità a quanto 
stabilito nel presente Avviso di selezione e nel Capitolato e sottoscritto in calce (a pena di 
esclusione) dal legale rappresentante del soggetto partecipante, o dal mandatario in caso di  
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che 
compongono il raggruppamento nel caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione; 

Il progetto dovrà essere articolato come segue:  
 
I SEZIONE: analisi del contesto. 
In questa sezione dovranno essere illustrate le caratteristiche del contesto socio-culturale di 
riferimento, con particolare attenzione all’analisi dei fenomeni migratori sul territorio comunale, 
alla rilevazione dei bisogni dell’utenza e alle sinergie da realizzare con la rete dei soggetti 
istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche per l’immigrazione, a livello locale, 
regionale e nazionale, alla luce del quadro normativo esistente (max 3 pagine, formato A4, 
interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione). 

 
II SEZIONE: programma di gestione tecnico-organizzativa. 
In questa sezione dovranno essere illustrate: 

- per le attività del Servizio Infopoint Migranti, di cui all’art. 2 lettera A) del Capitolato (max 
3 pagine formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione) le modalità di: 
• organizzazione del servizio con particolare riguardo alla fungibilità delle prestazioni dei 

singoli operatori in ordine alle varie attività svolte;  
• selezione e reperimento delle fonti informative e documentali necessarie ai fini 

dell’erogazione del servizio; 
• collaborazione all’aggiornamento dei prodotti e dei materiali informativi del Comune di 

Firenze (ad es. Vademecum, opuscoli facilitati sulla normativa, ecc.); 
• facilitazione all’accesso ai servizi erogati dal Comune di Firenze, da altri Comuni o da 

altri soggetti pubblici territoriali, anche attraverso supporti di accompagnamento 
personalizzato, con l’eventuale impiego di volontari in aggiunta al lavoro degli 
operatori; 

• orientamento  ai servizi ed alle procedure di competenza della Prefettura e della 
Questura; 

• erogazione delle informazioni relative alle pratiche di iscrizione anagrafica ; 
• erogazione delle informazioni relative alla  certificazione di Idoneità alloggiativa; 

 

- per le attività dello Servizio Infopoint Migranti di cui all’art. 2, lettera B) del Capitolato 
(max 3 pagine formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione) le 
modalità di: 
• organizzazione del servizio di supporto alla compilazione delle richieste di nulla osta al 

ricongiungimento familiare, di rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e permessi di 
soggiorno CE Lungo soggiornanti; 

 5



• organizzazione del servizio di supporto relativo ai procedimenti anagrafici, variazione 
stato civile, cambio abitazione all’interno del Comune per cittadini non comunitari e 
attestati di soggiorno, in riferimento all’esame dei requisiti e della documentazione  
prevista per l’avvio dei procedimenti descritti;  

• organizzazione del servizio di supporto al rilascio di Certificazione idoneità alloggiativa, 
in riferimento alla raccolta e alla verifica della  documentazione necessaria ai fini del 
procedimento; 

 

- per entrambe le attività di cui all’art. 2 del Capitolato, il progetto dovrà altresì illustrare le 
modalità di: 
• collaborazione al monitoraggio quali-quantitativo delle attività di cui sopra anche ai fini 

della elaborazione di report periodici; 
• espletamento delle funzioni di referenza di cui all’art. 4 lett. a) del Capitolato. 

 

- per le attività relative ai Servizi di mediazione linguistico culturale e Servizi di traduzione 
(Traduzioni brevi e Traduzioni lunghe) di cui all’art. 3 del Capitolato,  (max 3 pagine 
formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione)  le modalità di: 
• organizzazione dei servizi di mediazione con particolare riferimento alle tipologie degli 

interventi da svolgersi presso lo Sportello o su chiamata; 
• organizzazione dei servizi di traduzione con particolare riferimento alla riduzione dei 

tempi minimi di riconsegna degli elaborati di cui all’art. 3, lettera b, punto 2) del 
Capitolato; 

• espletamento delle funzioni di coordinamento del servizio di cui all’art. 4 lett. b) del 
Capitolato;  

• collaborazione al monitoraggio quali-quantitativo delle attività di cui sopra anche ai fini 
della elaborazione di report periodici.   

- per le attività relative al servizio di Portierato di cui all’art. 4 del Capitolato (max 1 pagina 
formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e dimensione)  le modalità di: 
• organizzazione del servizio con particolare riferimento all’integrazione operativa con le 

attività del Servizio Infopoint e dei  Servizi di mediazione linguistico-culturale e 
traduzioni. 

 
III SEZIONE: azioni di supporto.  
In questa sezione (max 2 pagine formato A4, interlinea 1, carattere leggibile per forma e 
dimensione) dovranno  essere illustrati: 

- modalità di eventuale impiego di volontari a supporto della gestione delle attività di cui 
all’art.2, lettera A), in aggiunta al lavoro degli operatori; 

- i programmi di formazione, prodotta direttamente o partecipata all’esterno, che il soggetto 
affidatario intende realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in favore degli operatori 
proposti; 

- metodi e  strumenti previsti per sostenere la stabilità e prevenire il tourn-over del personale 
impiegato; 

- la disponibilità e le correlate modalità di utilizzo di strumenti, anche in formato elettronico, 
a supporto delle attività di traduzione (software specifici, fonts originali, ecc.) di cui all’art. 
3 lettera B) del Capitolato. 

 
IV SEZIONE: qualità tecnica e organizzativa.  
In questa sezione dovranno essere indicati, in apposita scheda, i seguenti elementi inerenti la qualità 
tecnica e organizzativa della proposta progettuale in relazione al gruppo di operatori che il soggetto 
partecipante si impegna a impiegare nella gestione dei servizi oggetto della presente selezione, 
intesa come insieme di fattori attinenti la qualità professionale del personale e l’esperienza maturata 
nell’erogazione di servizi analoghi del presente affidamento: 
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- per quanto concerne il Servizio Infopoint Migranti di cui all’art. 2 lett. A e B del Capitolato: 
– n° di operatori in possesso di diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea 

Specialistica  riconosciuta dall’ordinamento universitario italiano; 
– n° di operatori in possesso di diploma di specializzazione post-laurea rilasciati 

dall’Università (dottorato, corsi di specializzazione e perfezionamento); 
– esperienza lavorativa media (espressa in mesi) degli operatori che il soggetto partecipante 

intende impiegare, maturata nel quinquennio 2004/2008 nella gestione di servizi con 
caratteristiche similari a quelle oggetto del presente appalto; 

– n° di operatori in possesso di attestati di frequenza a corsi di formazione/seminari in materie 
attinenti i servizi di cui all’art. 2 lett. A e B del Capitolato nel quinquennio 2004/2008: 

- per quanto concerne il Servizio di Mediazione linguistico culturale e traduzione di cui all’art. 3 
del Capitolato: 

– n° di operatori in possesso di diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Lingue e 
Letterature Straniere o Laurea Specialistica equiparata riconosciuta dall’ordinamento 
universitario italiano; 

– n° di operatori in possesso di attestati di qualifica professionale di mediatore culturale 
riconosciuti dalla Regione Toscana o altra Regione, riferito a un corso di almeno 450 ore, in 
aggiunta a quanto già richiesto all’art. 6 lett. B) del Capitolato nn. 1 e 2; 

– n° di operatori con esperienze lavorative di mediatore linguistico culturale/interprete 
superiori a 450 ore svolte presso Enti Pubblici nel quinquennio 2004/2008; 

– n° di operatori in possesso di attestati di frequenza a corsi di durata inferiore a 450 ore per 
mediatori culturali, interprete sociale, facilitatore linguistico operatore di orientamento per 
immigrati, operatore nel campo dell’intercultura e/o analoghi nel quinquennio 2004/2008; 

– n° di ulteriori operatori che il soggetto partecipante intende impiegare nel servizio di 
Mediazione in aggiunta ai 14 previsti come requisito indicato all’art. 6 lett. B) del 
Capitolato. 

 
Il progetto proposto dal soggetto affidatario rappresenta, insieme al Capitolato, parte integrante 
degli atti disciplinanti il servizio e il rapporto contrattuale con il Comune di Firenze, sulla base del 
relativo schema di convenzione. 

La busta contrassegnata con il n. 3 riportante sull’esterno la scritta “Offerta economica” dovrà 
essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,  e dovrà contenere 
l’offerta economica. 

Nell’offerta economica, da redigersi in carta legale o carta resa legale, il soggetto partecipante dovrà 
indicare l’eventuale percentuale di ribasso rispetto all’importo a base di gara (detratti gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) pari a € 281.000,00= (IVA esclusa), indicando, contestualmente, il 
prezzo orario, IVA esclusa, per i servizi di mediazione, interpretariato e traduzioni, per un numero 
complessivo stimato di 4.260 ore, come meglio specificato agli artt. 3 e 6, lett. B),  del Capitolato. 
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base economica di riferimento indicata nel presente 
avviso. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, o 
dal mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero dai legali 
rappresentanti dei soggetti che compongono il raggruppamento nel caso in cui la costituzione 
avvenga a seguito di aggiudicazione.  
 
Tutti i documenti contenuti nelle buste 2 e 3 dovranno essere sottoscritti per esteso, con firma 
leggibile, dal legale rappresentante del soggetto partecipante, o dal mandatario in caso di  
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che 
compongono il raggruppamento nel caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione.  

 7



Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con 
postilla approvata e sottoscritta. 
 
VALIDITA’ DELLE OFFERTE 
Le offerte presentate saranno ritenute vincolanti per i concorrenti per 180 giorni decorrenti dalla 
data di scadenza della presentazione delle offerte stesse, trascorsi i quali senza che si sia pervenuti 
all’affidamento dei servizi, o comunque a un’effettiva determinazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, gli offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio oggetto del presente avviso di selezione, verrà affidato al soggetto che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base della qualità tecnico 
organizzativa del progetto del servizio offerto e del prezzo, 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, in considerazione di quanto previsto dalla circolare del 1° 
marzo 2007 del Ministro per le Politiche Europee. 
Nella valutazione delle offerte, alla qualità tecnico organizzativa del progetto e del servizio offerto è 
attribuito un punteggio massimo di 70/100 e al prezzo un punteggio massimo di 30/100.  
Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 42/70 rispetto alla qualità tecnica e 
organizzativa del progetto e del servizio offerto.  
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo presunto dell’affidamento indicato dal 
presente avviso.  
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore 
della Direzione Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la quale, il giorno 21 
maggio 2009 alle ore 9.00, presso la sede della Direzione Sicurezza Sociale, sita in Firenze, Viale 
De’ Amicis n. 21 (Sala A) procederà, in seduta pubblica: 

1. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 
all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “1”, 
“2” e “3”; 

2. all’apertura delle buste “1” di tutte le offerte pervenute, alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti e all’ammissione delle offerte. 

Conclusa la seduta pubblica, la Commissione procederà, per le sole offerte ammesse: 
1. all’apertura delle buste n. 2 e all’esame della documentazione ivi contenuta, attribuendo i 

relativi punteggi in base ai criteri di valutazione previsti nel presente avviso; 
2. all’apertura delle buste n. 3 contenenti l’offerta economica e all’attribuzione dei relativi 

punteggi; 
3. all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla proposta di aggiudicazione al concorrente 

che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Gli indicatori e i punteggi massimi attribuibili sono di seguito riportati: 
 
1) Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto. 
Punteggio massimo: 70/100 punti 
 
La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico-progettuale. Il punteggio massimo 
attribuibile è di 70/100. 
Il punteggio inferiore a 42/70 rispetto alla qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio 
offerto, comporta l’esclusione dell’offerta. 
 
La valutazione della qualità dell’offerta sarà realizzata sulla base dei seguenti indicatori: 
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INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1. Progetto di gestione 
1.1. Analisi del contesto socio-culturale di riferimento 
(Fino a un massimo di 5 punti) 
1.2. Programma di gestione tecnico-organizzativa  
- Per le attività del servizio Infopoint migranti di cui all’art.2 lettera A)  
(Fino a un massimo di 5 punti) 
- Per le attività del servizio Infopoint migranti di cui all’art.2 lettera B)  
(Fino a un massimo di 5 punti) 
- Per le attività relative ai servizi di mediazione linguistico-culturale e traduzioni di cui 
all’art.3 lettere A) e B) del capitolato  
(Fino a un massimo di 8 punti) 
- Per le attività relative al servizio di portierato di cui all’art.4 del capitolato  
(Fino a un massimo di 2 punti) 
1.3. Azioni di supporto 
(Fino a un massimo di 5 punti) 

30 

1.4     Qualità tecnico-organizzativa 

1.4.1. Titoli di studio degli operatori che il soggetto partecipante intende impiegare 
nel Servizio Infopoint Migranti di cui all’art. 2 lett. A e B del Capitolato  
 

- Possesso diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica 
riconosciuta dall’ordinamento universitario italiano 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• 1 punto per ciascun operatore in possesso di titolo di laurea  
(fino ad un massimo di 4 punti) 

- Possesso diploma di specializzazione post-laurea rilasciati dall’Università 
(dottorato, corsi di specializzazione e perfezionamento) 
Saranno attributi i seguenti punteggi 

• 0,5 punti per ciascun operatore in possesso del titolo di specializzazione (fino ad un 
massimo di 2 punti) 

1.4.2. Qualità professionale del gruppo di operatori che il soggetto partecipante 
intende impiegare nel Servizio Infopoint Migranti, di cui all’art. 2 lett. A e B del 
Capitolato  
 

- Esperienza lavorativa media (espressa in mesi) degli operatori che il soggetto 
partecipante intende impiegare, maturata nel quinquennio 2004/2008 nella 
gestione di servizi con caratteristiche similari a quelle oggetto del presente appalto 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• da una media di 13 mesi a una media di 24 mesi:        8 punti 
• da una media di 25 mesi a una media di 36 mesi:      12 punti 
• da una media di 37 mesi a una media di 48 mesi:      16 punti 
• oltre 48 mesi:                                                              20 punti  
(fino ad un massimo di 20 punti) 

- Attestati di frequenza a corsi di formazione/seminari in materie attinenti i servizi 
di cui all’art. 2 lett. A e B del Capitolato nel quinquennio 2004/2008: 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• 0,5 punti per attestati di frequenza a corsi di formazione/seminari fino a 20 ore, 
per ciascun operatore 

• 0,75 punti per attestati di frequenza a corsi di formazione/seminari da 21 fino a 
100 ore, per ciascun operatore  

• 1 punti per attestati di frequenza a corsi di formazione/seminari oltre 100 ore, 
per ciascun operatore   

(fino ad un massimo di 4 punti) 

40 
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1.4.3. Titoli di studio degli operatori che il soggetto partecipante intende impiegare 
nel Servizio di Mediazione linguistico culturale e traduzione  
- Possesso diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in lingue e letterature 

straniere o laurea specialistica equiparata riconosciuta dall’ordinamento 
universitario italiano 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• 0,5 punti per ciascun operatore in possesso di titolo di laurea  
(fino ad un massimo di 2 punti) 

1.4.4. Qualità professionale degli operatori che il soggetto partecipante intende 
impiegare nel Servizio di Mediazione linguistico culturale e traduzioni: 
- Attestati di qualifica professionale di mediatore culturale riconosciuti dalla 

Regione Toscana o altra Regione, riferito a un corso di almeno 450 ore, in aggiunta a 
quanto già richiesto all’art. 6 lett. B) del Capitolato nn. 1 e 2 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• 0,2  punti per ciascun operatore in possesso di attestato  
(fino ad un massimo di 2 punti) 

- Esperienze lavorative di mediatore linguistico culturale/interprete  superiori a 450 
ore svolte presso Enti Pubblici nel quinquennio 2004/2008 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• 0,5  punti per ciascun operatore  
(fino ad un massimo di 5 punti) 

- Attestati di frequenza a corsi di durata inferiore a 450 ore per mediatori culturali, 
interprete sociale, facilitatore linguistico operatore di orientamento per immigrati, 
operatore nel campo dell’intercultura e/o analoghi nel quinquennio 2004/2008: 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• 0,10 punti per attestati di frequenza a corsi fino a 50 ore, per ciascun operatore 
• 0,15 punti per attestati di frequenza a corsi da 51 fino a 200 ore, per ciascun 

operatore  
• 0,20 punti per attestati di frequenza a corsi da 201 fino a 449 ore, per ciascun 

operatore  
(fino ad un massimo di 1 punto) 

- Ulteriori operatori che il soggetto partecipante intende impiegare nel servizio di 
Mediazione in aggiunta ai 14 previsti come requisito indicato all’art. 6 lett. B) del 
Capitolato: 

• lingua cinese: 0,25 punti per ciascun ulteriore operatore (fino a un massimo di 
0,5 punti) 

• lingua araba 0,25 punti (fino a un massimo di 0,5 punti) 
• altre lingue: 0,25 punti (fino a un massimo di 0,5 punti)  
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2. Prezzo 

Punteggio massimo: 30/100 punti  

La base economica di riferimento sulla quale effettuare l’eventuale ribasso è di €  281.000,00 ( IVA 
esclusa). 

La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio crescente in 
rapporto all’entità del ribasso, secondo lo schema di cui alla seguente tabella: 

Ribasso Punteggio 

0,00 - 0,49 19 

0,50 - 0,99 20 

1,00 - 1,49 21  

1,50 - 1,99 22 

2,00 - 2,49  23  

2,50 - 2,99 24 

3,00 - 3,49 25 

3,50 - 3,99 26 

4,00 - 4,49 27 

4,50 - 4,99 28 

5,00 - 5,49 29 

5,50 - e oltre  30 

AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 

L’affidamento verrà effettuato a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il 
punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione del servizio 
al soggetto che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base della qualità.  
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta, purché ritenuta valida, ovvero si potrà non aggiudicare se nessuna offerta sarà ritenuta 
conveniente o idonea a insindacabile giudizio della Commissione. 
Il presente avviso 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. 
La documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione e la 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate e/o la documentazione che risulti comunque essere prescritta 
dalle normative vigenti, dovrà essere prodotta dal solo soggetto risultato aggiudicatario in via 
provvisoria sulla base degli esiti dei lavori della Commissione, entro 10 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, con riserva, da parte dell’Amministrazione appaltante, di procedere in favore 
dell’Impresa immediatamente seguente nell’ordine di graduatoria. 
La stazione appaltante, a seguito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria (ai sensi dell’ art.12 
co.1 D.Lgs. 152/2008) provvederà all’aggiudicazione definitiva. 
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L’aggiudicazione diverrà vincolante per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’esecutività 
dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva, con cui si approva il verbale di gara redatto 
dalla Commissione di Valutazione e si affida il servizio all’Impresa aggiudicataria. 
L’affidamento del servizio in argomento in favore del soggetto risultato aggiudicatario in via 
definitiva avverrà tramite convenzione basata sullo schema approvato con la determinazione a 
contrattare di cui in epigrafe.  
La stipula della convenzione con l’impresa aggiudicataria è subordinata all’acquisizione da parte 
dell’Amministrazione Comunale della documentazione necessaria a tale scopo. 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 avviso e con il capitolato, nonché gli impegni presi 
con il progetto e con l’offerta economica presentati in sede di gara. 
 

DISPOSIZIONI DIVERSE 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove e per qualsiasi motivo non giunga 
a destinazione in tempo utile. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta ovvero che anche uno solo dei documenti pervenga in modo diverso da 
come prescritto. L’Amministrazione Comunale potrà invitare le Imprese concorrenti a integrare e/o 
a chiarire la documentazione presentata. 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03, le informazioni raccolte dall’Amministrazione 
Comunale saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 
procedimenti connessi alla selezione. 
Per tutte le condizioni non previste dal presente avviso, si fa espresso riferimento, in quanto 
applicabili, alla normativa vigente in materia. 
Le spese contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario. 
 
Il presente Avviso di selezione e il relativo Capitolato sono disponibili: 
- presso la sede della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze, in viale De Amicis, 21 

- 50137 Firenze 
- presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Firenze; 
- sulla Rete Civica del Comune di Firenze, all’indirizzo http://www.comune.fi.it/, nella sezione 

Amministrazione, in cui è presente il collegamento alla sotto-sezione Bandi.; 
- sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti, all’indirizzo 

http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/osservatorio.htm  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è 
il dott. Alessandro Salvi, Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale – Direzione 
Sicurezza Sociale. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Giuseppina Bonanni (e-mail p.bonanni@comune.fi.it, tel. 
055/2769791).  
 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio  
Marginalità e Inclusione Sociale 

(dott. Alessandro Salvi) 

http://www.comune.fi.it/
http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/osservatorio.htm
mailto:p.bonanni@comune.fi.it
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