
COMUNE DI FIRENZE 
BANDO DI GARA 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze — Direzione Cultura e sport  – Servizio Musei 
e attività culturali - Via Garibaldi 7, Firenze, 50123, Italia, Tel.: +39 055 2765916,  
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Silvia Penna 
E-mail: direttore.cultura@pec.comune.fi.it 
Codice NUTS: ITI14 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it. Indirizzo del profilo di 
committente:  https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti  
I.3 ) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte devono essere inviate  al seguente indirizzo: 
Comune di Firenze – Direzione Cultura e sport  – Servizio Musei e attività Culturali presso 
Archivio Generale (Palazzo Vecchio) –  Piazza della Signoria 1- 50122 Firenze Italia ITI14 - 
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Silvia Penna  
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  
I.5) Principali settori di attività; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la concessione del servizio Caffetteria presso il 
complesso monumentale del Forte di Belvedere . CIG 7440951304 
II.1.2) Codice CPV principale 
55330000- 2 ( Servizi di Caffetteria) 
II.1.3) Tipo di Concessione   Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
Concessione del servizio Caffetteria presso il complesso monumentale di Forte Belvedere  
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa EUR. 924.000,00 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo concessione è suddivisa in lotti: no 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI14   Luogo principale di esecuzione:   Comune di Firenze 
II.2.4) Descrizione della concessione: 
Concessione del servizio Caffetteria presso il complesso monumentale di Forte Belvedere  
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come specificato nel 
disciplinare di gara. 
II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 440.000,00 EUR   
II.2.7) Durata della concessione  
36 mesi dalla consegna dei locali 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 



Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni 
necessarie: 
a-iscrizione per attività inerenti l’oggetto della presente concessione nel registro della C.C.I.A.A., o 
equipollente per il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, come specificato nel 
disciplinare di gara; 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
III.2) Condizioni relative alla concessione 

III.2.2 ) Condizioni di esecuzione della concessione: 

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire economicamente i 
servizi di cui trattasi, remunerandosi presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo. 

Sezione IV: Procedura 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle 

offerte 
Data: 27/4/2018 Ora locale: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: 
Italiano 
Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: si 
VI.3) Informazioni complementari: 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 
Il valore della concessione per la durata di anni 3 è di €  440.000,00. L’eventuale rinnovo per 
ulteriori 3 anni  ha un valore di €  484.000,00 .  Il valore della concessione comprensivo di rinnovo è 
pertanto  di € 924.000,00. 
Apertura delle offerte : Data: 30.04.2018 - Ora locale: 10.00- 
Luogo: Direzione Cultura e sport — Firenze, Via Garibaldi 7 n. 7, stanza Riunioni piano terra È 
ammesso avvalimento ai sensi degli artt. 89 e 172, co. 2, D.Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara. 
Non è ammesso avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale. 
Il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È escluso il ricorso 
all’arbitrato. L'ammissione alla gara è condizionata al pagamento della contribuzione a favore 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a  80,00 EUR. 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Silvia Penna 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze, 50100 Italia. 
Tel.: +39 055267301 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: _______ 

 
Firenze, lì ________ 
 

Il DIRIGENTE 
Dott.ssa Silvia Penna  
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