
 
 Comune di Firenze 

Direzione Servizi Sociali 
Bando di gara - Procedura aperta 

Appalto dei servizi di accoglienza residenziale e s emiresidenziale destinato a detenuti ed ex detenuti  
presso istituti di pena nella struttura denominata “Il Samaritano” con sede in Firenze, via F. Baracca  
150/e . 
CIG 7149572D72 
CPV  85311000-2   Servizi di assistenza sociale con  alloggio 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - D irezione Servizi Sociali 
Indirizzo postale:  Viale De Amicis, 21 -50137 Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI 14. Persona di contatto:  
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Cristina Camiciottoli tel. 055/2767404 e-mail 
cristina.camiciottoli@comune.fi.it fax 055/2616866 
Indirizzi Internet : Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it; Indirizzo del profilo di committente 
(URL): http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti.  
I.3) Comunicazione : I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
(URL): http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti..  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'in dirizzo sopraindicato 
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio), Piazza della Signoria, 1 -
50122 Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI 14. Persona di contatto: E-mail: 
contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL):  http://www.comune.fi.it 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità regionale o locale 
I.5) Principali settori di attività:  Protezione sociale 
 
Sezione II: Oggetto dell’appalto  
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale 
destinato a detenuti ed ex detenuti presso istituti di pena nella struttura denominata “Il Samaritano” con sede 
in Firenze, via F. Baracca 150/e . 
II.1.2) Codice CPV principale: 85311000-2   Servizi di assistenza sociale con alloggio Allegato IX  
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di accoglienza temporanea destinata a soggetti, di genere persone, di 
sesso maschile, italiane e straniere, autosufficienti facilitando un progetto di inclusione sociale attiva 
attraverso una sistemazione abitativa autonoma 
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa :  il valore totale stimato dell'appalto è pari a € 151.110,00 (euro 
centocinquantunomilacentodieci/00) IVA esclusa. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze  
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  questo appalto è suddiviso in  lotti .  : No 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:  12 mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:  SI. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei tre anni 
successivi alla stipula del contratto di appalto iniziale, di affidare la ripetizione di servizi analoghi conformi al 
progetto a base di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo 
quanto previsto dall’art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo massimo di ulteriori tre 
anni. 
II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o pr ogramma finanziato da fondi dell'Unione europea:  
No.  
 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico 
III.1) condizioni di partecipazione 
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazion e: Sono specificati nel disciplinare di gara. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese 
interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole di cui all’art. 2 del Protocollo di legalità sottoscritto 
dal Comune di Firenze, nonché gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 



2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicata sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf  
 
SEZIONE IV: Procedura  
IV.1.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta  
la selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del Codice e dell’art. 52 del Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti elementi: prezzo max 20 punti, 
qualità max 80 punti. I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati 
nell’art. 18 del disciplinare.  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:  30/10/2017 Ora locale: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte:  italiano.  
 
 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si  
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro ele ttronici : Si farà ricorso all’ordinazione, fatturazione e 
pagamento elettronico 
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando, capitolato speciale d’appalto e gli allegati sono visibili 
e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
(URL): http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti.  
Data apertura offerte: 31/10/2017. Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di 
gara saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: 
(URL):http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti.  
Sono ammesse le seguenti opzioni:  Il Comune di Firenze si riserva le facoltà, alla scadenza del contratto:  
- di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di massimo 36 mesi per gli importi, per 
ciascun lotto, indicati nel disciplinare; - e, anche in caso di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle 
ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio per il periodo massimo di 4 
mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, cui l’aggiudicatario è tenuto ad 
assoggettarsi, a semplice richiesta del Comune. 
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ric orso : T.A.R Toscana, Paese: Italia, città: Firenze, tel 
+39 055267301, Codice postale: 50100, via Ricasoli, 40  
VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G .U.U.E 19/09/2017 
Firenze , 19/09/2017           
                                                   

                                               Il Dirigente  
                                                                                                 Dott. Filippo Foti 
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