
 

COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE QUARTIERI 

SERVIZIO RIFREDI Q. 5 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO”VACANZE ANZIANI” 
2010 DEL QUARTIERE 5 

 
 

E’ indetta, ai sensi del vigente regolamento per l’attività contrattuale, una procedura 
aperta, come specificato dall’unito Disciplinare di Gara, per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione del servizio “Vacanze Anziani” 2010 in località 
marine/montane rivolte ad anziani autosufficienti residenti nell’ambito territoriale del 
quartiere 5. 
L’appalto, come riportato dall’ allegato Capitolato,   è in un unico lotto. 
 
ENTE APPALTANTE: Comune di Firenze – Direzione Quartieri - Servizio Rifredi  Q.5 – Via 
Lambruschini 33 – CAP 50135 Firenze – Fax 055/276.7021- E-mail  g.achilli@comune.fi.it  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà effettuata in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a: 

 
1)  prestazioni aggiuntive e standard superiori al requisiti minimi  richiesti: punti 30/100 
2) progetto riguardante le modalità operative e gestionali  relativamente allo 
svolgimento del  servizio: punti 30/100  
3)  prezzo: punti 40/100 

 
 
Si rinvia al Disciplinare di gara per il dettaglio degli elementi di giudizio. 

Sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
rispondente alle condizioni e requisiti previsti dal presente Bando, Disciplinare e Capitolato 
di gara nonché comunque congrua e conveniente per l’Amministrazione. 

mailto:g.achilli@comune.fi.it


Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.lgs 163/06, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

In ogni caso, l’Amministrazione  si riserva la facoltà di sospendere, revocare o non 
aggiudicare il Servizio oggetto della presente Procedura in relazione alle disponibilità di 
Bilancio. 

In tal caso i Concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro . 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: I soggetti che intendono partecipare alla selezione 
dovranno inoltre possedere tutti  i seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla gara: 
 

A) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/06, così come modificato da ultimo con 
l’art. 2 comma 19 lett. a e b della legge 15/07/2009 n. 94 e dall’art. 3, commi 1 e 2, del D. L. 
25/09/2009 n. 135, convertito il Legge 166/2009, e art.14 D. Lgs. 81/08 . l’impresa non si deve 
trovare  nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, L. 
383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché  dall’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo 
periodo, del D. Lgs. n.163/2006, 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'articolo 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. 

 
B) Requisiti di ordine speciale: 

                   a)   iscrizione alla Camera di Commercio; 
                   b)   regolare licenza di Agenzia di Viaggio rilasciata dalla Provincia ove l’impresa ha 

sede legale; 
                   c)   assicurazione responsabilità civile verso terzi; 

           d) avere svolto nell’ultimo triennio 2007/2008/2009 servizi nel settore del turismo sociale 
o servizi   analoghi il cui  fatturato sia stato annualmente pari o superiore a € 
200.000, allegando , a tal fine , specifico elenco di tutti i servizi, con il relativo 
oggetto, importo, data e destinatario; 

                   e)      non avere svolto nell’ultimo triennio servizi nel settore del turismo sociale o servizi 
analoghi con valutazione negativa da parte dell’Amministrazione del Comune di 
Firenze e di non aver subito, per la fornitura scadente del servizio o non 
corrispondente a quanto proposto in offerta, l’applicazione di penalità uguali o 
superiori al 3% del costo del servizio sostenuto dall’Amministrazione del Comune di 
Firenze oppure uguali o superiori al 40% del costo del singolo turno di soggiorno 
contestato; 

f)  essere provvisti di una sede operativa  a Firenze o comunque  in Toscana, oppure di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivarne una operante per tutto il periodo 
della  durata del Servizio.  

 
 

C) Requisiti qualitativi essenziali del Soggiorno: art.5 del  Capitolato di Gara 
 
 



D) Dichiarazione di  accettazione di  tutte le condizioni riportate nel Bando, nel 
Disciplinare  e nel Capitolato relativi alla GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
”VACANZE ANZIANI” ANNO 2010 

         

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. , in riferimento all’art. 38, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento di identità 
del firmatario. 
A tale scopo si può utilizzare il fac-simile costituente il MODELLO A allegato al 
Disciplinare di Gara del presente Bando, unendo alla dichiarazione copia di valido 
documento di identità del firmatario. 
 
 

Codice identificativo della presente gara (CIG): 0427945F5E 
 

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente del Quartiere 5, Dott. Giovanni 
Bonifazi. 
 
Il presente bando , il disciplinare con relativi allegati 1 e 2, il modulo “A” e  l’unito capitolato 
d’appalto saranno  disponibili: 
        -     presso la sede del Servizio Rifredi  Q.5 – via Lambruschini ,33 – 50134  Firenze; 
- presso le sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Firenze; 
- sulla rete civica del Comune di Firenze: 

            http//: www.comune.fi.it/servizi_pubblici/concorsi/bandi.htm, sulla quale sarà poi 
data  notizia dell’esito finale della gara. 
 

Firenze,                                                              
 

IL DIRIGENTE DEL C.d.Q. 5  
                                                                                        (Dott. Giovanni Bonifazi) 

 


