
 

 

  

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER SERVIZI DA AGGIUDICARE NELL’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) Progettazione ed esecuzione attività di servizio per il sistema informatico 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 informatico di gestione dei servizi demografici; Valore stimato, IVA esclusa: 

€ 198.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 72212311 

II.8) Durata dell’appalto: due anni 

 

II.1) Rinnovo licenze Oracle 

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 : Rinnovo licenze Oracle; Valore stimato, IVA 

esclusa: € 120.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 48218000 

II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2012 



 

 

  

 

II.8) Durata dell’appalto: un anno 

 

II.1) Servizio di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione delle strutture scolastiche e dei 

centri cottura comunali. – 2 lotti (vedi Allegato B) 

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 : Servizio di monitoraggio, disinfestazone, 

derattizzazione delle strutture scolastiche e dei centri cottura comunali. Valore stimato, IVA 

esclusa: € 225.000,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90923000 

II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2012 

II.8) Durata dell’appalto: tre anni 

 

II.1) Servizio di noleggio, asciugatura e stiratura biancheria per nidi d'infanzia 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 25  

Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze  - ITE14 

 

II.4)  Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Servizio di noleggio, asciugatura e stiratura 

biancheria per nidi d'infanzia. Valore stimato, IVA esclusa: € 499.200,00 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 98310000 

VI.) Altre informazioni 

VI.2) Informazioni complementari: L'avviso di preinformazione è pubblicato sul profilo del 

committente all'ndirizzo: 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/ e sul sito: 

http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTrovaAvvisi.do 

 

 

 

Allegato B 

Informazioni sui lotti 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Servizio di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione delle strutture scolastiche  

Lotto n. : 1  

1) Breve descrizione: Servizio di monitoraggio, disinfestazone, derattizzazione delle strutture 

scolastiche  

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90923000 



 

 

  

 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato pari ad €165.000,00 

4) Durata 36 mesi 

 

Lotto n. : 2 

1) Breve descrizione: Servizio di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione dei centri di 

cottura comunali  

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90923000 

3) Quantitativo o entità: Importo stimato pari ad € 60.000,00 

4) Durata: 36 mesi 

 

Avviso spedito il 20/08/2012 

 

IL DIRETTORE 

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Patrizia De Rosa 
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