AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER SERVIZI - ANNO 2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Direzione Segreteria Generale e Affari istituzionali – Servizio Appalti
e Contratti –Piazza di Parte Guelfa n. 3- 50122 - Firenze (IT) Tel. 055/2616086 FAX
055/2616087
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
http://www.comune.firenze.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Regionale o Locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
SEZIONE II B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale sulla viabilità
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 16
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Concessione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza stradale sulla viabilità; Valore stimato, IVA esclusa:
€ 2.000.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90611000-3
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: Durata dell’appalto: 4 anni, 1460 giorni, procedura aperta
II.1) Derattizzazione e sanificazione asili nido
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 14
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Servizio di derattizzazione e
sanificazione asili nido. Valore stimato, IVA esclusa: € 300.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90921000-9
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 02/12/2013
II.8) Altre informazioni Durata dell’appalto: 5 anni
II.1) Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio) per uffici e servizi
comunali
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 14
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Multiservice (pulizia, portierato e
facchinaggio) per uffici e servizi comunali. Valore stimato, IVA esclusa: € 2.450.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90911200
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: CPV oggetti complementari: 98341120-2, 98392000-7; durata
dell'appalto: 5 anni.
II.1) Affidamento del servizio di rilevazioni statistiche del comune di Firenze
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 10
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Affidamento del servizio di rilevazioni
statistiche del comune di Firenze. Valore stimato, IVA esclusa: € 250.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 7933000-6
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013

II.8) Altre informazioni: Durata dell'appalto: 2 anni
II.1) Servizio di stampa e notifica internazionale verbali di accertamento
violazioni amministrative Polizia Municipale
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 7
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Stampa e notifica internazionale
verbali di accertamento violazioni amministrative della Polizia Municipale. Valore stimato,
IVA esclusa: € 8.000.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 72322000-8
II.8) Altre informazioni: Durata dell'appalto: 36 mesi.
II.1) Servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi derivanti
dall'attività della Polizia Municipale
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 7
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Gestione degli atti sanzionatori
amministrativi derivanti dall'attività della Polizia Municipale. Valore stimato, IVA esclusa:
€ 24.024.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 72322000-8
II.8) Altre informazioni: durata dell'appalto: 36 mesi
II.1) Servizio di manutenzione e cura dei cavalli di proprietà
dell'amministrazione comunale e manutenzione e pulizia della relativa
scuderia
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 27
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Servizio di manutenzione e cura dei
cavalli di proprietà dell'amministrazione comunale e manutenzione e pulizia della relativa
scuderia. Valore stimato, IVA esclusa: € 270.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 77500000
II.8) Altre informazioni: durata dell'appalto: 36 mesi
II.1) Progettazione ed esecuzione attività di servizio finalizzate al
rinnovamento del sistema informatico di gestione del personale
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 7
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Progettazione ed esecuzione attività di
servizio finalizzate al rinnovamento del sistema informatico di gestione del personale
Valore stimato, IVA esclusa: € 300.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 72212450-8
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/10/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto:3 anni.
II.1) Progettazione ed esecuzione attività di servizio per il sistema informativo
di gestione dei servizi demografici
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 7
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Progettazione ed esecuzione attività di
servizio per il sistema informativo di gestione dei servizi demografici Valore stimato, IVA
esclusa: € 198.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 72212000-4

II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto:1 anni.
II.1) Servizi inerenti il trattamento, la spedizione e il recapito della
corrispondenza del Comune di Firenze
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 16
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Servizi inerenti il trattamento, la
spedizione e il recapito della corrispondenza del Comune di Firenze; Valore stimato, IVA
esclusa: € 1.200.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 64112000-4
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/11/2013
II.8) Altre informazioni: Durata dell’appalto: 3 anni.
II.1) Incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo
delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del Nuovo Teatro dell'Opera di
Firenze - II stralcio 1° lotto
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 12
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Affidamento dell’incarico di collaudo
tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo delle dotazioni di attrezzature
scenotecniche del Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II stralcio 1° lotto. Valore stimato,
IVA esclusa: € 179.362,70
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 71315400-3
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/10/2013
II.8) Altre informazioni: Durata dell’appalto:4 anni.- 1460 giorni
II.1) Servizi bibliotecari e archivistici e servizi informatici per i Comuni di
Firenze, Lastra a Signa e Scandicci (2 lotti – v. All. B)
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 26
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Servizi bibliotecari e archivistici e
servizi informatici per i Comuni di Firenze, Lastra a Signa e Scandicci, Valore stimato IVA
esclusa: € 13.745.000,00
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 92510000-9 CPV
complementare: 72253000-3
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 15/09/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto:5 anni.
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto n. : 1
1) Breve descrizione: Servizi bibliotecari e archivistici per i Comuni di Firenze, Lastra a
Signa e Scandicci
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 92510000-9
3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 13.235.000,00
4) Altre informazioni: durata 5 anni
Lotto n. : 2
1) Breve descrizione: Servizi informatici per le biblioteche del Comune di Firenze
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72253000-3
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 510.000,00
4) Altre informazioni: durata 5 anni
II.1) Procedura aperta per la gestione di attività integrative dell’offerta
formativa scuola dell’infanzia comunale

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Procedura aperta per la gestione di
attività integrative dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia comunale – all. 2B;
Valore stimato: € 179.000,00 IVA esclusa
II.5) divisione in lotti: SI, n. lotti 3 (vedi all. B)
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto:1 anno
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto n. : 1
1) Breve descrizione: attività di lingua straniera
3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 51.000 iva esclusa
4) Altre informazioni: durata 1 anno
Lotto n. : 2
1) Breve descrizione: attività di educazione musicale
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 71.000,00 iva esclusa
4) Altre informazioni: durata 1 anno
Lotto n. 3
1) Breve descrizione: attività psicomotoria
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 57.000,00 iva esclusa
4) Altre informazioni: durata 1 anno
II.1) Gestione di servizi del CRED ausilioteca
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Gestione di servizi del CRED ausilioteca
– All. 2B Valore stimato, IVA esclusa: € 66.650,00
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 1 anno
II.1) Affidamento del servizio dello sportello Europe Direct
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio dello sportello
Europe Direct – all. 2B
Valore stimato, IVA esclusa: € 70.000,00
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 1 anno con possibilità rinnovo per ulteriori
due anni.
II.1) Servizio di assistenza domiciliare
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di assistenza domiciliare – all.
2B
Valore stimato, IVA esclusa: € 4.600.000,00
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 12 mesi
II.1) Servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture comunali per
anziani e disabili
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14

II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi assistenziali, educativi e diversi
presso le strutture comunali per anziani e disabili– all. 2B Valore stimato, IVA esclusa: €
2.080.000,00
II.5) Divisione in lotti: SI, numero dei lotti: 2 (vedi all. B)
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 12 mesi
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto n. : 1
1) Breve descrizione: strutture per anziani
3) Quantitativo o entità: Importo stimato : € 680.000,00
4) Altre informazioni: durata 1 anno
Lotto n. : 2
1) Breve descrizione: strutture per disabili
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 1.400.000,00 iva esclusa
4) Altre informazioni: durata 1 anno
II.1) Servizio pasti a domicilio in favore di utenti dei servizi sociali
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio pasti a domicilio in favore di
utenti dei servizi sociali – all. 2B
Valore stimato, IVA esclusa: € 570.000,00
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/08/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 1 anno
II.1) Concessione per servizi rivolti ai giovani presso la struttura Centro
Giovani “SONORIA” via Chiusi n. 43 – Firenze
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione per servizi rivolti ai
giovani presso la struttura Centro Giovani “SONORIA” via Chiusi n. 43 – Firenze
Valore stimato, IVA esclusa: € 70.000,00
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/10/2013
II.8) Altre informazioni: durata dell’appalto: 4 anni
II.1) Servizio di manutenzione e riparazione allestimenti e mobilia per
biblioteche e punti lettura
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Luogo principale di
esecuzione: Comune di Firenze - ITE14
II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione e riparazione
allestimenti e mobilia per biblioteche e punti lettura. Valore stimato, IVA esclusa: €
50.000,00
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2013
Firenze, 22 luglio 2013
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla De Ponti

