
AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER SERVIZI - ANNO 2015  
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  055/2616078 
FAX 055/2616087  
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) 
http://www.comune.fi.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) Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il triennio 31/07/2016-31/07/2019 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi n. 6; 
Luogo principale di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi che saranno indicati in 
Capitolato 
II.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il triennio 
31/07/2016-31/07/2019;8 lotti: 1) RCT/O; 2) ALL RISK PROPERTY; 3) INFORTUNI; 4) RCA; 
5) FURTO, INCENDIO E KASKO AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E 
DIPENDENTI; 6) RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE; 7) TUTELA LEGALE E 
PERITALE; 8) RC PROFESSIONALE PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI. Valore 
stimato, i.v.a. esclusa: € 8.242.500,00  
Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: SI, quantitativo dei lotti: 8 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66516000-0 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 30/01/2016  
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 36 mesi 
L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione. 
L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o 
più rami di polizza.  
Allegato B - Informazioni sui lotti 
Denominazione: Servizi assicurativi del Comune di Firenze per il periodo 31/07/2016-
31/07/2019 
Lotto n. 1: Denominazione: Servizio di assicurazione per la responsabilità civile (RCT/O) 
del Comune di Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione per la responsabilità civile (RCT/O) del 
Comune di Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66516000-0 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 4.200.000,00 
5)   Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 



Lotto n. 2: Denominazione: Servizio di assicurazione ALL RISK PROPERTY del Comune 
di Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione ALL RISK PROPERTY del Comune di 
Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66515200-5 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 1.500.000,00 
5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
Lotto n. 3: Denominazione: Servizio di assicurazione infortuni cumulativa del Comune di 
Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione infortuni cumulativa del Comune di 
Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66512100-3 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 660.000,00 
5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
Lotto n. 4: Denominazione: Servizio di assicurazione obbligatoria per la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti di proprietà del Comune di 
Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti di proprietà del Comune di 
Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66516100-1 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 1.410.000,00 
5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
Lotto n. 5 : Denominazione: Servizio di assicurazione incendio – furto – kasko autoveicoli 
di amministratori e dipendenti  del Comune di Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione incendio – furto – kasko autoveicoli di 
amministratori e dipendenti  del Comune di Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66514110-0 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 22.500,00 
5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
Lotto n. 6 : Denominazione: Servizio di assicurazione responsabilità civile e patrimoniale 
del Comune di Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione responsabilità civile e patrimoniale del 
Comune di Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66516500-5 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: €120.000,00  



5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
Lotto n. 7 : Denominazione: Servizio di assicurazione della tutela legale e peritale del 
Comune di Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione della tutela legale e peritale del Comune di 
Firenze  per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66513100-0 
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 270.000,00 
5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
Lotto n. 8 : Denominazione: Servizio di assicurazione RC professionale progettisti e 
verificatori del Comune di Firenze 
1) Breve descrizione: Servizio di assicurazione RC professionale progettisti e e verificatori 
del Comune di Firenze per il periodo 31/07/2016-31/07/2019 
2) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 66516500-5  
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 60.000,00 
5)  Ulteriori informazioni sui lotti: L’importo stimato potrà subire variazioni in aumento o 
in diminuzione. L’Amministrazione si riserva di non affidare il presente lotto o di variarne 
la durata contrattuale 
 
II.1) Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi: n. 6 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze -ITE14  
II.4) Breve descrizione: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - Valore stimato, 
i.v.a. esclusa: € 570.000,00  
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66519310-7 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 02/11/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 36 mesi; l’importo stimato potrà 
subire variazioni in aumento o in diminuzione 
 
II.1) Servizio di gestione delle sedi di seggio e dei materiali necessari allo svolgimento 

di consultazioni elettorali e/o referendarie – All. 2B 

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: Servizio di gestione delle sedi di seggio e dei materiali necessari 
allo svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie  Valore stimato, IVA esclusa: € 
344.400,00 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 98392000-7; oggetto 
complementare: 90911200-8  
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/10/2015  
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 48 mesi, procedura aperta  
 



II.1) Servizio di catalogazione e inventariazione dei beni storico artistici del Comune di 

Firenze – All. 2B     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: Servizio di catalogazione e inventariazione dei beni storico artistici 
del Comune di Firenze – All. 2B Valore stimato, IVA esclusa: € 400.000,00  
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 92511000 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 15/09/2015  
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 36 mesi, procedura aperta 
 
II.1) Servizio InformaGiovani/Portale Giovani – All. 2B 
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: Servizio InformaGiovani/Portale Giovani – All. 2B  Valore stimato, 
IVA esclusa: € 230.000,00  
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85312310-2 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2015  
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 36 mesi, procedura aperta 
 
II.1) Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul territorio -  5 lotti All. 

2B     

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: Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul 
territorio - All. 2B  Valore stimato, IVA esclusa: € 291.438,00 Questo appalto è suddiviso in 
lotti: SI; quantitativo dei lotti: 5 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85311300-5 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 02/11/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 36 mesi, procedura aperta 
Allegato B - Informazioni sui lotti 
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
Lotto n. 1: NIDIACI 
1) Breve descrizione: Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul territorio 
- All. 2B  -  NIDIACI 
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 85311300-5 
4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 46.779,80 
Lotto n. 2: SALA GIALLA 
1)Breve descrizione: Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul territorio 
- All. 2B – SALA GIALLA 
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 85311300-5 
4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 47.775,20 
Lotto n. 3: FANTAFONDO 
1)Breve descrizione: Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul territorio 
- All. 2B  - FANTAFONDO 
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 85311300-5 



4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 64.805,21 
Lotto n. 4: OPERATIVA STRADA Q4  
1)Breve descrizione: Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul territorio 
- All. 2B  - OPERATIVA STRADA Q4 
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 85311300-5 
4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 94.003,34 
Lotto n. 5: GALILEO 2  e OP. STRADA  
1)Breve descrizione: Servizio CENTRO GIOVANI e servizi di base ai giovani sul territorio 
- All. 2B  - GALILEO 2  e OP. STRADA  
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 85311300-5 
4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 38.074,28 
 
II.1) Concessione del servizio di gestione e manutenzione impianto di distribuzione 

energia elettrica per illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad eccezione 

del cimitero di Trespiano.  

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, cimiteri comunali ad eccezione del 
cimitero di Trespiano.  -ITE14  
II.4) Breve descrizione: Concessione del servizio di gestione e manutenzione impianto di 
distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali ad 
eccezione del cimitero di Trespiano  - Valore stimato: aggio a favore del comune  
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 98371110-8 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 02/11/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto: 60 mesi, procedura aperta 
 
 
II.1) Sportello comunale immigrazione – All. 2B 

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: Sportello comunale immigrazione  – All. 2B   Valore stimato, i.v.a. 
esclusa: € 232.526,00 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85312000-9 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 31/12/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto:  12 mesi, procedura aperta 
 
II.1) Servizio mense diffuse a favore di persone in condizione di svantaggio e 

marginalità  

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi: n  17 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze -ITE14  
II.4) Breve descrizione: Servizio mense diffuse a favore di persone in condizione di 
svantaggio e marginalità – All. 2B   Valore stimato, i.v.a. esclusa: €  976.536,00 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 55510000-8 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/10/2015 



II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto:  26 mesi prorogabili per ulteriori 36 
mesi, procedura aperta 
 
II.1) Servizio prevenzione dipendenze centro diurno Java – all. 2B 

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: Servizio prevenzione dipendenze centro diurno Java – All. 2B   
Valore stimato, i.v.a. esclusa:: €  99.970,00  
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85322000-8 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/10/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto:  12  mesi prorogabili per ulteriori 
24 , procedura aperta 
 
II.1) Censimento e verifica impianti termici sul territorio comunale 

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: Censimento e verifica impianti termici sul territorio comunale  
Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 3.500.000,00 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 71631000 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: : 01/10/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto:  48 mesi, procedura aperta 
 
II.1) Servizio di vigilanza armata a beni di proprietà ed in uso all’amministrazione 

comunale (2 lotti)  – All. 2B 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi; Categoria di servizi: n  23 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze -ITE14  
II.4) Breve descrizione: Servizio di vigilanza armata a beni di proprietà ed in uso 
all’amministrazione comunale (2 lotti)  – All. 2B Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 
1.565.000,00  
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 79714000-2 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 02/11/2015 
II.8) Informazioni complementari: Durata dell’appalto:  60 mesi, procedura aperta 
Allegato B - Informazioni sui lotti 
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di 
sorveglianza armata a beni di proprietà ed in uso all’amministrazione Comunale (2 lotti)  – 
All. 2B  
Lotto n. 1: collegamenti allarme 
1)Breve descrizione: collegamenti allarme  
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 79714000-2 
4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 865.000,00 
Lotto n. 2: servizi misti 
1) Breve descrizione: servizi misti  
3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): 79714000-2 
4) Quantitativo o entità: Valore stimato, i.v.a. esclusa: € 700.000,00 



 
II.1) Servizio pulizia delle scuole dell’infanzia 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: Servizio pulizia delle scuole dell’infanzia comunali. 
Valore stimato, i.v.a. esclusa:: €400.000,00 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 90919300-5 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 01/09/2015 
II.8) Informazioni complementari: procedura aperta; Durata dell'appalto: 12 mesi, 
procedura aperta 
 
II.1) Supporto alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale in merito ad 

attività esecutiva e di contenzioso 

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: Supporto alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale in 
merito ad attività esecutiva e di contenzioso Valore stimato, i.v.a. esclusa:  €100.000,00 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79940000 
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 31/12/2015 
II.8) Informazioni complementari: procedura aperta; Durata dell'appalto: 36 mesi 
 
Firenze, 19 agosto 2015 

Il Direttore 
(Dott.ssa Patrizia De Rosa) 


		2015-08-19T15:22:18+0200
	Patrizia De Rosa




