
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il COMUNE DI FIRENZE - Direzione Servizi Tecnici - Servizio supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi - 
P.O. Adeguamento normativo, funzionale e strutturale del patrimonio vincolato: Tecnico manutentiva 
ambito A - con sede in via Giotto n. 4, 50121 Firenze, 
 

RENDE NOTO 
 
che - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - 
intende individuare operatori economici da invitare alla selezione (prevista dall’art. 36, comma 2, lett. B del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento dell’“ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE E DELLE ATTRAZZATURE PRESENTI NELLE CUCINE DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE 
MATERNE COMUNALI per il triennio 2019÷2021”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

• DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente “ACCORDO QUADRO per SERVIZIO DI RIPARAZIONE” risulta necessario a garantire la continuità 
del servizio di refezione nei nidi d’infanzia a gestione diretta e nelle scuole dell’infanzia comunali, poiché 
si pone l’obiettivo del mantenimento in efficienza di tutti gli elettrodomestici, macchinari ed attrezzature 
presenti nelle cucine e negli spazi adibiti a sporzionamento ed utilizzati per la conservazione, la 
preparazione e la distribuzione dei pasti e infine per il successivo lavaggio delle stoviglie. 
Il servizio consiste nella riparazione, sostituzione, ricerca guasti e verifica generale di macchinari e 
attrezzature di cucina, utilizzando pezzi di ricambio e di consumo originali o comunque compatibili ed 
equivalenti, quando quelli originali non siano più in commercio. 
Il compito dell’appaltatore sarà quello di garantire la regolare efficienza ed il funzionamento delle 
seguenti attrezzature e macchinari: frigoriferi; congelatori; piani cottura a gas; forni a gas; forni elettrici 
ventilati; forni a convenzione; cuocipasta; lavastoviglie; addolcitori lavastoviglie; cappe; planetarie; banco 
pentola; impastatrici; tritacarne; mixer; grattugie; macchina bar; ecc. 

• CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E TEMPESTIVITÀ DEGLI INTERVENTI 

La continuità del servizio di refezione dovrà essere garantita, da parte della ditta aggiudicataria, secondo 
le date previste dal calendario scolastico regionale, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento, e nel 
rispetto dell’autonomia scolastica dei singoli Istituti. In linea generale le prestazioni del servizio di 
riparazione andranno effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì e negli orari di apertura delle diverse 
cucine e locali di sporzionamento. 
Gli interventi saranno richiesti direttamente dalle strutture adibite alla refezione scolastica, mediante 
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l’applicativo elettronico Nu.Ma. (Nuove Manutenzioni), gli stessi interventi dovranno essere presi in carico 
ed eseguiti dalla ditta Aggiudicataria entro 24 ore dalla suddetta comunicazione di guasto. 

• VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 

L’importo netto contrattuale, per il Servizio richiesto nel triennio 2019-2021, viene stimato in 84.000,00 
Euro, oltre ad IVA al 22% (così suddiviso: nel 2019 Euro 24.000,00 - nel 2020 Euro 30.000,00 - nel 2021 
Euro 30.000,00). 

• DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata triennale: dalla data di sottoscrizione (presumibilmente aprile/maggio 2019) al 
31/12/2021 

• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nella successiva fase di procedura negoziata, il Servizio di riparazione delle apparecchiature e delle 
attrezzature presenti nelle cucine comunali verrà aggiudicato secondo il criterio del MINOR PREZZO di cui 
all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti a cui si rivolge il presente avviso devono essere in possesso: 
- dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 attinenti e proporzionati al Servizio in 

oggetto; 
- dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Motivi di esclusione). 

 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse per partecipare alla successiva procedura 
negoziata gli operatori economici già presenti sulla piattaforma regionale START (Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana) o che comunque intendano iscriversi alla piattaforma START al fine di 
poter partecipare alla successiva fase di gara. 

• MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MINIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, a mezzo PEC, all’indirizzo: 
sport.servizitecnici@pec.comune.fi.it 
 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (come da modello allegato), dovrà essere compilata, 
datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso soggetto. 
La manifestazione di interessa dovrà pervenire all’indirizzo PEC sport.servizitecnici@pec.comune.fi.it entro il 
termine delle ore 24:00 del giorno 28 febbraio 2019. 

• PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Firenze: 
https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse 

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Michele Malaguti, Direzione Servizi Tecnici, P.O. Adeguamento normativo, funzionale e strutturale del 
patrimonio vincolato - Tecnico manutentiva ambito A 
Tel. 055-262.4034 – Email: michele.malaguti@comune.fi.it 
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• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunitario n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection 
Regulation), si informa che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione 
di interesse costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
diposizioni del presente avviso. 

• PRECISAZIONE 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non è impegnativo per il Comune di Firenze e non 
costituisce proposta contrattuale né offerta o promessa al pubblico. Esso non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in 
parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che 
hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa o 
diritto. 

• ALLEGATI 

Al presente Avviso si allega: 
- Modello “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” in formato pdf 

 
 
 
Firenze, 07/02/2019 
 
 
Il R.U.P. Il Dirigente del Servizio 
Arch. Michele Malaguti Ing. Alessandro Dreoni 
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