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Comune Di Firenze 
Direzione Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di 
un progetto da finanziare a valere sulla European Call for proposal REC-RDAP-AWAR-AG-2016 
priorità 1 denominata “Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about 
gender-based violence as a way to prevent it at an early stage”. 
 
Art. 1  Amministrazione Aggiudicatrice 
1.1 Denominazione Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Viale De Amicis, 21 50137 Firenze. Tel. 
055.2616842 – 055.2767424 Fax 05527228468 codice NUTS: ITE14 
1.2 Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fi.it 
Persona di contatto: Il Responsabile Unico del Procedimento Giovanni Billi tel 055/2767401 E mail 
giovanni.billi@comune.fi.it fax 055/2616803 P.E.C. direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it 
I.3) L’avviso, i modelli nonché tutta la documentazione sono disponibili presso: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 
Ulteriori informazioni sono reperibile presso il punto di contatto sopra indicatio  
I.4 Le offerte vanno inviate a: Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell’art. 8, 
dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di 
recapito autorizzata o consegna a mano, entro le ore 13:00 del 13.02.2017 pena il fatto che non sia tenuta 
in considerazione, al seguente indirizzo Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 
21- CAP 50127 Firenze (Orario d’apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e 
Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15). 
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.  
La busta oltre l’indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente 
dicitura:  Non aprire “Manifestazione d’interesse per la selezione di partner privati da invitare a 
partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di un progetto da finanziare a valere sulla 
European Call for proposal REC-RDAP-AWAR-AG-2016 priorità 1”. 
Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano 
il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 
rischio dei partecipanti.  
Le domanda di partecipazione alla selezione devono essere inviate con raccomandata (si precisa che le 
offerte devono pervenire entro il termine indicato e non fa testo la data di spedizione)  in un plico chiuso e 
sigillato con il contenuto e le modalità previste dall’art. 8. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’indirizzo sopraindicato. Il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
Art. 2 Finalità 
Con il presente avviso il Comune di Firenze invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini di lucro, le 
Fondazioni, Organizzazioni Non Governative, Associazioni od ONLUS, Società Cooperative e Società 
Consortili e le imprese sociali operanti nello specifico settore dei servizi pubblici a supporto dei giovani di età 
inferiore a 18 anni a presentare formale domanda di partecipazione al partenariato pubblico – privato, con 
capofila il Comune di Firenze, finalizzato alla costituzione di una rete che elabori un progetto di 
finanziamento da far valere sulla  European Call for proposal REC-RDAP-AWAR-AG-2016 priorità 1 
denominata “Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based 
violence as a way to prevent it at an early stage”.  
Il progetto intende avviare un processo di comunicazione di comunità basato sulla figura del 
volontario dell’associazionismo e dell’educatore di strada. Gli educatori di strada individuano, in 
collaborazione con i volontari, i ragazzi che frequentano aree a rischio della città e li coinvolgono nel 
progetto attraverso l’organizzazione di iniziative legate ad esempio, alla street art, allo sport, alla moda 
oppure attivando proposte che invitano i giovani a confrontarsi su tematiche legate al pensiero critico, ai 
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rapporti con la propria religione, con l’altro sesso o sull’omofobia mediante la pubblicazione in internet di 
contenuti da loro prodotti.  
I volontari assumono la funzione di “Community leader” dell’area cittadina presso la quale sono stati 
reclutati i ragazzi coinvolti nel progetto (inteso come “il community leader di Via … o del Bar d’angolo”) e 
diventano i gestori della comunicazione di comunità la quale viene attuata anche attraverso l’utilizzo dei 
social media (Social Street Community) e di internet. 
 
Art. 3 Soggetti Ammessi 
Imprese e Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali nonché associazioni e fondazioni che siano 
fornitori di servizi di cui all'art. 45 d.lgs. 50/2016, costituiti da soggetti giuridici singoli, riuniti o consorziati ex 
artt. 45, 47 e 18 d.lgs.50/06, ovvero che intendano riunirsi rientranti nelle seguenti specifiche categorie: 
a) Imprese Sociali di cui al d.lgs. 155/2006; 
b) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali; 
c) Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della 

regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è 
condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto 
contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del 
contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa l’eventuale 
cancellazione dall’albo; 

d) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione 
in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione 
sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, 
ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa l’eventuale cancellazione 
dall’albo; 

e) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e 
d,) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi,, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  

f) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi del codice civile, costituiti dai 
soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d,). I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

g) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti dai soggetti di cui alle precedenti 
lettere a), b), c) e d,) a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stati 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,   

 
4 Concorrenti esclusi. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla 
procedura di selezione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, 
per: 
a) I reati previsti dall’art. 80, comma 1 del Codice;  
b) I reati previsti dall’art. 80, comma 2, 4 e 5 del Codice;  
L’esclusione e il divieto di cui alla precedente lettera a) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
della selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Il concorrente, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del 
Codice, e alla precedente lettera c) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, è ammesso a 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 
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di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. “self – cleaning). 
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di valutare, a suo insindacabile giudizio, le misure, di cui al 
precedente punto, adottate. Nel caso in cui esse siano ritenute sufficienti, l'operatore economico e ammesso 
alla procedura di selezione. Nel caso in cui esse siano ritenute insufficienti esso è escluso dalla procedura 
della selezione e dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. E’, in ogni 
caso, esclusa la partecipazione del concorrente durante il periodo di esecuzione della sentenza. Nel caso in 
cui la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 
cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 
principale. 
 
5 Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Requisiti di ammissione alla selezione.  
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena 
l’esclusione dalla procedura:  
5.1) Requisiti di ordine generale: 
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle fattispecie previste all’art. 80 del Codice, ì come specificato 
ed integrato nel precedente articolo 4 “Concorrenti esclusi” e non trovarsi in una delle cause di limitazioni 
alla partecipazione di cui al successivo punto 6 riferite ad alcune categorie di concorrenti. 
5.2): Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale:  
a) I concorrenti , se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel 

Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno  come 
iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato.  

b) Per alcune categorie di operatori economici sono richiesti uno dei seguenti requisiti contrassegnati 
dalle lettere c1), c2), e c3). 
c1) (solo per le associazioni di volontariato) Iscrizione all’ Albo Regionale - articolazione provinciale - 
delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza 
procedura di revoca. 
c2) (solo per le Cooperativa di servizi  o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali)  
Iscrizione nell’apposito  Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema: 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione “A” o “C” dell’Albo istituito 
dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97, 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione “A” o “C” di altro Albo 
Regionale ex L. 381/91 (ove istituito), 

 Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo ex L. 381/91 in quanto 
con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti 
per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana. 

c3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 
155/2006. 

5.3  Capacità economica e finanziaria: 
a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. 

385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente; 
b) Aver maturato direttamente nel triennio 2014-2015-2016 attività conferite da soggetti pubblici 

relative all’espletamento di servizi di operatori di strada  e educatori nei confronti dei soggetti 
destinatari del finanziamento “giovani, ragazzi e ragazze, con età inferiore a 18 anni” per almeno 
complessivamente di 30.000 euro : 

 
5.4) Requisiti di capacità tecnica – professionale:  
Aver gestito direttamente nel quinquennio 2012-2013-2014-2015-2016 almeno due progetti  finanziati 
dall’Unione Europea negli ultimi 5 anni. 

 
6 Requisiti e modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici.  
6.1 Requisiti di partecipazione per i Consorzi.  I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione 
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) ( Consorzi fra società 
cooperative di produzione e consumo)  e lettera c),(Consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati 
dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in 
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
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 Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili, alle gare, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese 
consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio; 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) ( Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) 
e c), (consorzi ordinari di concorrenti) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre. 
6.2 Requisiti e modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici.  Nel caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue le prestazioni di 
servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici dal precedente punto II.15, i 
mandanti le restanti prestazioni. 
Nell'offerta i concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d)  
(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti) anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della selezione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del 
comune di Firenze per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla selezione, anche dopo 
il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il comune di Firenze, tuttavia, può far 
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 
oneri sociali. 
Si applica quanto previsto dall’art. 110 del Codice degli appalti. 
E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o 
servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è 
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla selezione. 
6.3 Limitazioni alla partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 
economici.  Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è  fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori delle prestazioni è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla 
selezione sia il consorzio sia il consorziato e applicato l’art. 353 del codice penale.  
E' vietata l'associazione in partecipazione.  
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari 
di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del 
presente divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti dalle procedure di affidamento relative alla presente selezione ovvero l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 
 
7 Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d’interesse. 
Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla 
documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da 
traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente. 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.  
Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura " documenti per l'ammissione alla 
selezione", dovrà essere contenuta: 
A.1 L’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse redatta, in competente bollo, secondo il 
facsimile (mod. 1)  
L’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
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La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di 
non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 comma 1, 2 4 e 5 del Codice  
Nell’istanza deve essere, fra l’atro, specificato in quale delle fattispecie di operatori economici, specificati, in 
ottemperanza dell’art. 45 del Codice, il concorrente rientra. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla 
selezione dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel 
qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. 
In caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata istanza di 
ammissione alla selezione andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa 
mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i 
soggetti che intendono raggrupparsi. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata istanza di ammissione alla 
selezione andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di 
consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. 
Ove più Imprese che concorrano alla presente procedura nell’ambito di un unico operatore economico fra 
quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. d), e) o g) del Codice, debbano formulare l’istanza di ammissione alla 
selezione, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i 
dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla selezione e di tutti i legali rappresentanti. 
Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno 
allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori. 
Nell’istanza di ammissione alla selezione deve inoltre essere indicato l’indirizzo di posta elettronica 
certificata del concorrente. 
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni 
e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante 
dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni 
e atto di notorietà deve essere presentata dai seguenti concorrenti: 

a) da tutti i concorrenti che partecipano alla selezione come soggetto singolo di cui all’art. 45 comma 2 
lettera a, b e c del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, 
associazioni o fondazioni di Volontariato e associazioni o fondazioni di Promozione Sociale ) 

b) da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti); 

c) da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art.  45 comma 2 lettera e) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile); 

d) da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti); 

e) dai consorzi di cui all’art. 45 2 comma lett. b) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che concorrono, 
attraverso i loro requisiti, alla dimostrazione dei requisiti del consorzio 

f) del consorziato indicato come esecutore dal consorzio concorrente di cui all’art. 45 2 comma lett. b) e 
c) e all’art. 48 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

A2) Dichiarazione Unica Sostitutiva di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del 
Codice rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3, come da facsimile 
disponibile fra i modelli della selezione (mod. 3). (il presente modello deve essere presentato solo dai 
soggetti interessati che sono sotto indicati. Nel caso in cui il concorrente non utilizza il modello, 
nell’istanza devono essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti). 
Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione alla selezione dei concorrenti, devono 
essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, solo ed esclusivamente: 

a) Il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale ivi compresi le Imprese Sociali di cui al 
d.lgs. 155/2006, le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali; Associazioni o Fondazioni di 
Volontariato di cui alla L.266/1991; Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000;  

b) Da ciascun amministratori e da tutti i soggetti che all’interno della 
società/associazione/fondazione/consorzio sono muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di 
controllo ivi compreso il potere di firma e il direttore tecnico per gli altri tipi di società o consorzio;  

c) Da ciascun membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza;  

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica 
leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui qualcuno dei predetti soggetti sia una persona giuridica la ragione sociale ed il codice fiscale 
della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti.. 
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Non è tenuto a presentare il modello 2 il soggetto che ha compilato e sottoscritto la dichiarazione 
circa il possesso dei requisiti di cui al modello 1.  
A3) Dichiarazione Unica Sostitutiva dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del Codice 
come integrato dal punto III.2.3 comma 1 lettera c) del bando rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai 
soggetti cessati , come da facsimile disponibile fra i modelli della selezione (mod. 8). (il presente modello 
deve essere presentato solo nel caso in cui vi siano nell’anno antecedente soggetti fra quelli 
individuati dal precente punto A3 cessati). 
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui al precedente punto A3 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando della selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  
Si ricorda che si intendono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della selezione 
anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di 
socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle 
società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di direttori 
tecnici. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si 
considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo. 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica 
leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
A4) in originale la dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 
1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i. La dichiarazione deve 
essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o 
consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio). (il presente 
modello è obbligatorio e deve essere presentato da tutti i concorrenti). 
A5) I Consorzi, i Raggruppamenti Temporanei già costituiti, i Consorzi Ordinari, già costituiti, i 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, devono inserire nella busta 
“A” tutta la documentazione prevista al successivo art. 8.  
B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Proposta tecnica", dovrà 
essere contenuta: 
a) La proposta tecnica redatta secondo l’articolazione del “Modello 2”; 
b) Il curriculum dei componenti il gruppo di lavoro dovrà essere sottoscritto dai soggetti cui si riferisce 

o, in alternativa, dal legale rappresentante dell’impresa proponente. 
L’elaborato costituente la proposta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l’articolazione dello 
schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 20 pagine numerate (con esclusione di 
eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, 
intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie. 
La proposta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  
L’offerta deve essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’impresa o da suo procuratore e non potranno 
presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. In caso di firma congiunta le 
firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e a esse deve essere allegata copia fotostatica 
leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di consorzio o raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti con atto che ha conferito 
poteri di rappresentanza a un soggetto, le firme sull’offerta tecnica e su quella economica dovranno essere 
apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 
In caso di consorzio o di raggruppamento di imprese non ancora costituito le firme sull’offerta tecnica 
dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata. Nel caso in cui la 
sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti sarà obbligatorio allegare al 
primo dei modelli firmati  copia conforme all’originale della relativa procura. 
La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 
del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente. 
 
8 Documentazione integrativa per alcune categorie di concorrenti. 
I seguenti soggetti devono, altresì, produrre e inserire nella busta “A”: 
8.1 I CONSORZI:  
a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;  
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b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla selezione; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio.  

c) dichiarazione attestante a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) 
dell’art.45 del Codice. Nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi 
consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è 
fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla selezione. 

8.2 I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:  
a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

b) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.  

8.3 I CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI:  
a) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo.  
b) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  
8.4 I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI, ai sensi 
e alle condizioni previste dell’art.48 del Codice,  
Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b) dichiarazione d’impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della selezione, 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.  

c) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi;  

d) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice; 

In caso di aggiudicazione, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per 
giusta causa non ha effetto nei confronti del comune di Firenze. In caso di inadempimento dell'impresa 
mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al 
comma precedente al fine di consentire al comune di Firenze il pagamento diretto nei confronti delle altre 
imprese del raggruppamento. 
8.5 NORME COMUNI. Per le ATI e per i consorzi ordinari, le dichiarazioni richieste per  la presente  
selezione dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le 
ATI o i consorzi.  
Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e  consorzi 
tra imprese artigiane) e c)  (consorzi stabili) del Codice, le dichiarazioni richieste per la presente selezione, 
comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti d’ordine speciale, 
dovranno essere prodotte dal consorzio stesso. I consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi 
dell’art. 48 del Codice, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale.  
Con riferimento all’art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta 
 
9 Svolgimento della selezione e criteri di aggiudicazione 
La selezione verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 e 95 commi 2 e 7  del Codice. 
Le procedure della selezione avranno inizio alle ore 9,00 del giorno 14/02/2017 presso una sala aperta al 
pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali Viale De Amicis 21 anche se nessuno dei 
rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente. 
Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell’ammissione e di apertura dell’ offerta tecnica si svolgeranno in seduta 
pubblica dinanzi al Presidente del Seggio della selezione così come previsto dal Regolamento per l’attività 
contrattuale del Comune di Firenze. La commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera 
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constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute 
riservate. 
Verrà successivamente data comunicazione ufficiale all’aggiudicatario e a tutti i partecipanti dell’esito dei 
lavori della Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti a ciascun progetto tecnico. 
Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione. 
Le dichiarazioni richieste per la presente selezione 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 
del Codice e del D.P.R.445/2000. 
Le dichiarazioni richieste per la presente selezione ai sensi dell’art.80 del Codice relativamente al possesso 
dei requisiti di ordine generale ai sensi e per gli effetti  dello stesso art.80 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. 
Le verifiche antimafia sull’aggiudicatario saranno espletate secondo le indicazioni del “Protocollo di legalità 
per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto 
dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti della selezione  
 
Criteri di valutazione delle offerte  
La selezione sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il progetto economicamente più vantaggioso, ai 
sensi dell’art. 83 e 95 comma  2  del Codice, valutata in base ai seguenti elementi : 
 
A) Offerta tecnica per un punteggio massimo di 100 punti  
La Commissione esaminerà le offerte tecniche dei concorrenti in una o più sedute segrete, valutandole con 
un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri: 
 
Sezione 1 Progetto gestionale dei servizi (punteggio massimo attribuibile 40 punti): 
Crite
rio 

Obiettivo perseguito Oggetto del criterio Punteggio 
massimo 

1a  L’amministrazione 
intende verificare la 
conoscenza del 
concorrente del 
contesto sociale in cui 
si svolgerà l’intervento 

Analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria del 
servizio. Tipologie di percorsi di strada. Interventi e pratiche di 
altre realtà. 

10  punti 

1b L’amministrazione 
intende conoscere le 
modalità operative che 
il concorrente intende 
mettere in atto. 

Il concorrente nel progetto deve illustrare analiticamente: 
a) le modalità di coinvolgimento dei giovani nel progetto; 
b) le modalità di collaborazione con i volontari identificati 

come  “community leader”; 
c) i modelli educativi attivabili attraverso lo sviluppo di 

iniziative legate alla street art, allo sport, alla moda e le 
proposte di confronti su tematiche legate al pensiero 
critico, ai rapporti con la propria religione, con l’altro sesso 
o sull’omofobia;  

d) gli strumenti e le tecnologie utilizzabili per la 
pubblicazione in internet dei contenuti prodotti da giovani 
coinvolti nel progetto; 

e) le modalità d’integrazione con i servizi sociali e sanitari 
esistenti nel territorio per la prevenzione del disagio 
giovanile e delle situazioni a rischio di violenza. 

NB Dato il suo carattere di unitarietà la valutazione sarà 
effettuata sul progetto nel suo insieme senza sub criteri.  

20 punti 

1c L’amministrazione 
intende conoscere la 
capacità del 
concorrente di 
connettersi alla rete dei 
servizi esistenti sul 
territorio 

Modalità di definizione della connessione 
STRADA/TERRITORIO/SERVIZI, lavoro di rete e di sviluppo 
dei rapporti con i servizi sociali, sociosanitari e socio - 
educativi. Connessione   con il mondo del volontariato. 
Connessione con il mondo dei media e della cultura. 

10 punti 

 
Sezione 2 – Metodologie per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e dell’esperienza 
specifica nella progettazione europea (punteggio massimo attribuibile di  60 punti) 
2a L’amministrazione vuole 

avvalersi di un 
Esperienza lavorativa media (espressa in mesi) degli 
operatori che il soggetto partecipante intende impiegare, 

30 punti 
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concorrente che metta a 
disposizione personale 
dotato di esperienza data 
la particolare tipologia di 
utenti 

maturata nel quinquennio 2011/2015 nella gestione di 
servizi di operatori di strada  e educatori nei confronti dei 
soggetti destinatari del finanziamento “giovani, ragazzi e 
ragazze, con età inferiore a 18 anni”  
Il punteggio sarà determinando attribuendo punti 30 al 
concorrente che i cui dipendenti abbiano un esperienza 
maggiore in mesi con troncamento dei giorni  e in 
proporzione a tutti gli altri concorrenti.  

2b L’amministrazione 
intende conosce la 
capacità del soggetto di 
gestire un progetto 
finanziato dall’Uniobe 
Europea 

Soggetti che dimostreranno una specifica esperienza nella 
gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea negli 
ultimi 5 anni (2012-2016). Tali esperienze dovranno essere 
precisate nella domanda di partecipazione. Saranno 
attribuiti:  
⇒ 5 punti per ogni progetto gestito come partner;  
⇒ 10 punti per ogni progetto gestito come capofila per 

progetti finanziati con importo inferiore a €. 100.000,00;  
⇒ 20 punti per ogni progetto gestito come capofila per 

progetti finanziati con importo superiore a €. 100.000,00 
 

30 punti 

 
Il punteggio attribuito all’offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili 
dall’offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula: 
Lotto 1 : C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] +W(a)dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell’offerta 
tecnica (a); 
n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell’offerta tecnica; 
Wi = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i) 
Wa = punteggio attribuito dalla commissione alla voce 2b 
V(a) = Valutazione da parte della commissione delle voci 1a, 1b, 1c, 2a, 2b 
Cioè: 
per il parametro 1.a    =     10  punti 
per il parametro 1.b    =     20  punti 
per il parametro 1.c    =     10  punti 
per il parametro 2.a    =     30 punti 
per il parametro 2.b    =     30 punti 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σn = sommatoria. 
Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, e i relativi coefficienti V(a) i 
nonché il valore Wa relativo al punto 3 sono determinati attraverso il seguente procedimento: 
a) Ciascun commissario attribuirà all’offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un 

coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le seguenti articolazioni:  
0 = totalmente inadeguato; 0,1 = molto carente 0,2 = carente, 0,3 = insufficiente, 0,4 = mediocre, 0,5 =   
quasi sufficiente, 0,6 = sufficiente 0,7 = discreto, 0,8 = buono; 0,9 = molto buono 1 = ottimo. Per quanto 
attiene al valore Wa relativo al punto 3 esso è attribuito, senza alcuna valutazione da parte della 
commissione, nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato l’impegno, nell’ambito della propria 
autonomia aziendale, di riassumere nel caso di aggiudicazione in via prioritaria i soggetti attualmente 
addetti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’impresa. 

b) Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all’offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la 
media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l’avvertenza che ove la terza cifra 
decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore; 

c) una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo 
parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in 
questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l’avvertenza che ove la 
terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.  

La procedura di cui al punto c) sarà effettuata solo nel caso di almeno due offerte. 
Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte che ottengano un punteggio C(a) inferiore a 45, prima 
della suddetta operazione di riparametrazione. 
Non si procede a riparametrazione di cui alle lettere c) in presenza di un'unica offerta. 
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Durante l’esame delle offerte tecniche la Commissione di selezione sarà assistita dal un segretario 
verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente 
dell’amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni. 
Durante tutte le fasi della valutazione delle offerte i punteggi attribuiti per i singoli parametri di valutazione 
saranno arrotondati alla quarta cifra decimale. 
Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione all’offerta tecnica 
e l’aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà in favore della impresa che avrà ottenuto il miglior 
punteggio complessivo 
In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio 
maggiore sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante 
sorteggio in seduta pubblica.  
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.  
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del Codice, di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o se aggiudicata di non procedere alla stipula del contratto. 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che sarà collocata più in alto nella graduatoria come sopra 
determinata.   
L’offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti. Il verbale della Commissione di selezione e la 
determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto di selezione, alla cui stipula, in 
forma pubblica amministrativa, si potrà comunque addivenire solo a seguito della presentazione da parte 
dell’Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dal comune di Firenze per la verifica delle 
dichiarazioni rese durante il procedimento di selezione e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal 
bando di selezione e dalla normativa vigente. 
Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte 
da valutare, il procedimento di selezione potrebbe svolgersi in più sedute, pubbliche e riservate. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie 
nella procedura. 
 
Art. 10 - Informazioni complementari sulla procedura di apertura e trasparenza:  
Eventuali rinvii del giorno della selezione, ed eventuali successive sedute di selezione, compresa quella di 
constatazione del contenuto del le offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, saranno resi 
noti esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo internet:  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 
I risultati della selezione saranno resi noti sul seguente sito internet:  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente 
indicare, sulla busta e nella modello 1 , oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al 
quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via  pec all’indirizzo 
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli 
indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni. 
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dal Codice mediante comunicazione sintetica.  
Tutti gli atti della selezione sono pubblicati e aggiornati sul sito web del comune di Firenze , nella sezione 
"Amministrazione trasparente", all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 
In particolare, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti: 
a) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
b) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 
c) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 
 
Art. 11 – soccorso istruttorio.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice.  
 
Art. 12 – Motivi di esclusione  
Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i 
seguenti inadempimenti o irregolarità “insanabili”, ai sensi dell’art. 59 comma 3 del Codice e della 
determinazione ANAC n. 1/2015: 
a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;  
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b) mancata indicazione della volontà di ricorrere all’avvalimento necessario per la qualificazione; 
c) offerta plurima o condizionata o in aumento;  
d) offerta priva di prezzo o di indicazione del ribasso; 
e) mancanza dell’offerta tecnica o economica; 
f) mancata presentazione in buste distinte dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 
g) offerta pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 

stato violato il principio di segretezza delle offerte; 
h) presentazione in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la selezione;  
i) agli elementi in relazione ai quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi che il comune di 
Firenze aggiudicatore ha giudicato anormalmente basse; 

j) nel caso in cui il prezzo supera l’importo posto dal Comune di Firenze aggiudicatore a base d’asta  
 
Art. 13 - rinvio  
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice 
Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia d’appalti.  
 
 

Il Dirigente 
Servizio Sociale Amministrativo 

Dott. Filippo Foti 
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