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Avviso pubblico per indizione indagine di mercato finalizzato all'individuazione di un 
operatore economico cui eventualmente affidare, a norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) del DL 
76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), l’attività di misurazione e 
valutazione degli impatti sociali attesi del Progetto “FLOR@WORK” per l'inserimento 
lavorativo - CUP H19D20000020001  
 

 

Il Dirigente del Servizio Sociale Professionale 
 

 
Premesso 

 
che l’art. 1, comma 205, della L. 205/2017 recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, ha istituito il “Fondo per l’Innovazione Sociale”, al fine di 
favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei; 
 
che l’art, 1, comma 207, della stessa legge ha stabilito che le modalità di funzionamento e di accesso al 
Fondo di cui sopra, nonché le relative aree di intervento fossero definite con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, e con il con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2018 si è provveduto in 
tal senso, stabilendo tra l’altro che sono beneficiari del programma triennale per l’innovazione sociale, 
finanziato con le risorse del Fondo, le Città Metropolitane ed i Comuni capoluoghi di Provincia, in 
partenariato con soggetti privati realizzatori e finanziatori, e che i progetti siano relativi a politiche ed 
interventi nelle seguenti tre aree di intervento: inclusione sociale, animazione culturale e lotta alla 
dispersione scolastica; 
 
che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 
aprile 2019, in esecuzione del citato D.P.C.M. ha emanato un Avviso Pubblico per la selezione di 
progetti sperimentali di innovazione sociale; 
 
in conseguenza il Comune di Firenze in data 19.9.2019 ha , in esecuzione della Deliberazione di Giunta 
n. 2019/00385 del 11.8.2019, ha emesso Avviso pubblico per l’individuazione di un partner di co-
progettazione ed attuatore di una proposta progettuale per la selezione di progetti sperimentali di 
innovazione sociale emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
con determinazione n. 2019/9370 il Comune di Firenze ha approvato la candidatura del costituendo 
Raggruppamento di Imprese tra Consorzio Mestieri Toscana (mandataria), Cooper Job S.p.A. e 
Proteina Soc. Coop (mandanti) e la proposta progettuale denominata “Flor@Work” – Hub per 
l’inserimento lavorativo” che si pone come obiettivo quello di favorire sinergie innovative volte alla 
creazione ed alla realizzazione di nuove realtà produttive, posti di lavoro ed opportunità di business, 
tramite la realizzazione di un hub polifunzionale, fisico, virtuale e progettuale, in cui educare, formare e 
supportare la comunità favorendo lo sviluppo di conoscenze e competenze, generando così nuovo 
valore. 
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con comunicazione del 12.12.19 prot.404486 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Funzione Pubblica ha approvato il Progetto “Flor@Work - Hub per l’inserimento lavorativo”e che con 
Decreto del capo dipartimento ID 26217563 del 10.1.2020 il progetto dello studio di fattibilità veniva 
ammesso al finanziamento; 
 
che in data 05/04/2020 è stata firmata la convenzione tra il Dipartimento di Funzione Pubblica e il 
Comune di Firenze; 
 
che lo schema di partenariato è stato approvato con determinazione n. 2020/482 ed il partenariato, 
costituito in data 27/1/2020, risulta così composto: 

o Comune di Firenze, nel ruolo di pubblica amministrazione proponente e capofila 
del partenariato; 

o Mestieri Toscana – Consorzio di cooperative Sociali – società cooperativa sociale, 
in qualità di partner del progetto; 

o Cooperjob Spa in qualità di partner del progetto; 
o Società cooperativa Proteina , in qualità di partner del progetto. 
o Università degli studi di Firenze, in qualità di partner del progetto; 

 
che il Fondo per l'innovazione sociale finanzia, in successione, i seguenti interventi: 
o Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: realizzazione di uno studio di fattibilità, 
comprensivo di un piano esecutivo, di un'idea progettuale di innovazione sociale. 
o Intervento Il   -   Sperimentazione: realizzazione   della   sperimentazione   dell'idea 
progettuale di innovazione sociale, in linea con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui 
all'intervento precedente. 
o    Intervento III - Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione. 
 

Considerato 
 
che il Comune di Firenze, terminato l'intervento I, intende partecipare alla successiva procedura ad 
evidenza pubblica relativa all'Intervento II Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione 
dell'idea progettuale di innovazione sociale , conformemente a quanto stabilito  dall'Avviso pubblicato 
dal DFP il 5 aprile 2019, dell'importo massimo finanziabile pari a € 450.000 e che, ai fini della 
presentazione della domanda di finanziamento deve selezionare un soggetto esterno per la valutazione 
degli impatti sociali del progetto; 
 
che la realizzazione dell'intervento II è condizionato all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte 
del DFP che saranno stanziati solo in caso di valutazione positiva relativamente alla prima fase 
dell'intervento (I) e che, pertanto, tale condizione rappresenta clausola sospensiva alla 
formalizzazione dell'affidamento ed alla stipula del contratto; 
 
che la sperimentazione è finalizzata ad una verifica empirica dell'efficacia dell'idea progettuale, nonché 
della sostenibilità e replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di 
fattibilità, tramite l'utilizzo dei relativi indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti nell'ambito 
del modello di misurazione e valutazione dell'impatto sociale previsto. In tale fase si troveranno a 
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collaborare: 1) la pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario); 2) il soggetto fornitore 
del servizio ed i partner che realizzano in via sperimentale la soluzione individuata con lo studio di 
fattibilità; 3) l'investitore o finanziatore privato); 4) il soggetto valutatore che avrà il compito di 
presidiare il sistema di misurazione e valutazione degli impatti. 
 
 

Rende pertanto noto 
 
che l’Amministrazione comunale intende attivare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 
un soggetto economico cui eventualmente affidare, ex art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, i servizi in oggetto. 
 
La procedura si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso la 
piattaforma regionale START. 
 

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel presente Avviso, nei documenti a 
questo allegati e nel sito https://start.toscana.it/ 
Per informazioni sull’oggetto del Servizio è possibile rivolgersi alla Direzione Servizio Sociali, Servizio 
Sociale Professionale, Viale E. De Amicis, 21 - Firenze.  
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è: Comune di Firenze [codice NUTS 
ITI14] 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Alessandro Licitra, 
Dirigente del Servizio Sociale Professionale. 
 
Oggetto dell'Appalto 
Il presente Appalto riguarda l’individuazione di un soggetto valutatore cui affidare il servizio di misurazione 
e valutazione degli impatti sociali attesi del Progetto “FLOR@WORK” per l'inserimento lavorativo, 
finalizzato a garantire la qualità del progetto, l’impatto sociale generabile e l’efficacia dei risultati. 
 
Compiti del soggetto valutatore 
Il soggetto valutatore ha il compito di prendere visione e integrare il modello di misurazione e 
valutazione dell’impatto sociale scelto nella fase I di progetto, e certificarlo. Deve quindi indentificare 
gli strumenti di rilevazione degli outcome soggetti a valutazione nella fase II di Progetto e deve redigere 
il report finale dell’anno II, impegnandosi alla descrizione degli outcome relativi alla fase III di 
progetto. 
 
Importo del servizio 
L'importo complessivo, per l’intera durata dell’appalto, posto a base di gara è pari a € 15.000,00 (IVA 
inclusa, se dovuta). L'importo non è soggetto a ribasso. 
L’importo è omnicomprensivo di rimborsi spese, dei contributi previdenziali posti a carico del Soggetto 
Valutatore e di tutti i costi derivanti dalla realizzazione del servizio. 
 

 

Durata dell’appalto 
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L'appalto, comunque condizionato dall'eventuale concessione di finanziamenti per implementare 
l'intervento II, avrà durata coincidente con lo stesso (12 mesi) con inizio presumibilmente entro il 2021. 
 
Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
Requisiti di idoneità 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Il soggetto deve dimostrare esperienza almeno triennale nell'ambito della progettazione e valutazione di 
impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale; in particolare nel settore del 
monitoraggio e valutazione di impatto di progetti complessi con ricadute positive socio-economiche nei 
territori/comunità nei quali sono stati realizzati. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 
del Codice, Pertanto, il soggetto dovrà inviare: 
 

• una descrizione delle precedenti esperienze specifiche nella progettazione e valutazione 

di impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale; 

• il cv  di massimo 3 componenti del gruppo di lavoro e valutazione con competenze 

specifiche in tema di valutazione d'impatto; 

• un'autodichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto 

munito di apposita delega, di possedere esperienza almeno triennale nella 

progettazione e valutazione di impatto di progetti complessi o attività di innovazione 

sociale. 

 



 

 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

 
5 

(n.b. Per le persone giuridiche, il requisito minimo dei tre anni di esperienza nella progettazione  e 
valutazione di impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale deve essere posseduto da 
ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro). 
 
 
Altri requisiti  
Al fine di preservarne la terzietà, i soggetti candidati non dovranno aver svolto alcuna attività, nella 
qualità di partner, di finanziatore, prestatore di servizi o comunque in altra forma, nell'ambito del 
progetto oggetto di valutazione; per le stesse motivazioni, il soggetto valutatore non potrà partecipare 
nella qualità di partner, di finanziatore, prestatore di servizi o comunque in altra forma, in alcuno dei 
progetti ammessi all'intervento Il. 
 
Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante 
dell’Ente interessato ai sensi del D.P.R. 445/00. 
L’Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed – in 
caso di accertamento del mancato possesso degli stessi – escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase 
della stessa, il candidato. 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 14 giugno 2021  alle 
ore 13.00. Tutta la documentazione deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica, 
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
(START), reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ 
 
Per poter avanzare una candidatura: 
- i candidati già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere 

all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- i candidati non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il “form” telematico presente nella pagina 

contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 
L’operatore economico, dopo aver inoltrato la candidatura, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
La documentazione richiesta per la partecipazione a questa fase della procedura è la seguente: una 
descrizione del metodo o processo di valutazione applicato e dei riferimenti bibliografici ad esso 
connessi 
 

1) PREVENTIVO,  che comprenda, oltre ad un preventivo riportante l'offerta economica e la 
descrizione sintetica delle voci che lo compongono,  una descrizione del metodo o processo di 
valutazione applicato, inclusa la verifica/costruzione di una griglia di indicatori per la 
misurazione dell'impatto sociale delle attività previste e dei riferimenti bibliografici (massimo 7 
pagine);  
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2) AUTODICHIARAZIONE sul possesso dei requisiti (resa su apposito modello fornito 
dall’amministrazione procedente, che andrà scaricato, compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente e ricaricato nell’apposito spazio); 

3) CV dei soggetti (massimo 3) che faranno parte del gruppo dei valutatori; 
4) Impegno a sottoscrivere il contratto relativo all'affidamento in caso di finanziamento 

dell'Intervento II previsto dal Bando del DFP; 

Con riferimento alla sottoscrizione della documentazione, si precisa che la stessa dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente ovvero da soggetto munito di delega, nel 
qual caso andrà allegata alla documentazione anche il relativo atto di delega. 

Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla procedura le istanze: 

 presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso; 
 pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso; 
 pervenute con modalità differenti da quelle indicate; 
 non sottoscritte digitalmente o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati. 

 
Modalità di selezione dei concorrenti   
I preventivi pervenuti in risposta alla presente procedura, regolarmente corredati dalla dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente 
avviso saranno valutate dal RUP, esclusivamente sulla base dei fattori qualitativi, secondo i seguenti 
criteri, considerati in ordine decrescente di importanza: 

• Esperienza del soggetto candidato maturata in attività di valutazione d'impatto, in particolar 
modo in progetti connessi alle politiche sociali; 

• Composizione ed esperienza pregressa del team di lavoro presentato; 

• Solidità, completezza e pertinenza del metodo di valutazione utilizzato con riferimento alle 
caratteristiche del progetto  FlLOR@WORK. 

 
Esito della valutazione del RUP  
L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti tramite gli strumenti messi a disposizione del 
Portale Start. Il conferimento dell'incarico resta subordinato all'effettiva ammissione al 
finanziamento per l'intervento II, pertanto dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo 
economico qualora il progetto “FLOR@WORK - Hub per l’inserimento lavorativo" non venisse 
valutato positivamente per l'intervento Il - "Sperimentazione". 
 
RUP della Procedura 
Responsabile unico del procedimento relativo al presente avviso è il Dirigente del Servizio Sociale 
Professionale, Dr. Alessandro Licitra, tel. 055 261 6840 email: alessandro.licitra@comune.fi.it 
 
Ulteriori informazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Firenze, che sarà libero di avviare altre procedure. 
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L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le 
candidature dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - (START) e 
reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla 
fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 
dei certificatori, previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del 
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Per informazioni 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico/amministrativo contattare mail: 
direzione.servizisociali@comune.fi.it   
Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile 055.642259 e/o scrivere 
all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003 n. 
196, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento e nel rispetto del Regolamento 
Ue 2016/679. 
 
Pubblicità dell’avviso, contatti e modalità di comunicazione. 
Il presente avviso ed i suoi allegati sono pubblicati sul profilo del committente del Comune di Firenze, 
raggiungibile all’indirizzo web: https://affidamenti.comune.fi.it/ 
Per eventuali informazioni sulla procedura è possibile contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento. Le comunicazioni ufficiali relative alla presente procedura avverranno esclusivamente 
attraverso la piattaforma START e a mezzo posta elettronica certificata. 
 
Allegati 
All. 1 - Autodichiarazione Economico-giuridico-finanziaria 
All. 2 - Impegno alla sottoscrizione (eventuale) 
All. 3 - Quadro progettuale - descrizione sintetica  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Firenze ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: protocollo@pec.comune.fi.it; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Otello Cini ed i relativi dati 
di contatto sono i seguenti: rpdprivacy@comune.fi.it ; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a 
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
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d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento 
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Firenze implicati nel 
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati 
ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi già menzionate, i dati non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di 
tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 
11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
 
 
 
      Il Dirigente del Servizio Sociale Professionale 
           (Dott. Alessandro Licitra) 
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