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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

BANDO DI GARA SERVIZI 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4; 50121 Firenze, Italia – 

Punti di contatto: Ufficio Edilizia Universitaria - All'attenzione di: Caterina 

Mariotti, tel. +39 0552756942 – e.mail: appalti@unifi.it - Fax +39 

0552756951; http://www.unifi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso: I punti di contatto sopra indicati – disciplinare di gara e 

documentazione complementare  disponibile presso http://www.unifi.it. Offerte 

da inviare a: I punti di contatto sopra indicati. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

G266 - procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi, a mezzo 

accordo quadro, presso il museo di storia naturale e openlab dell’Università 

degli Studi di Firenze, per la durata di un anno con decorrenza dalla data del 

verbale di avvio del servizio. codice cig 4514295215. Tipo di appalto: Servizi. 

Luogo di esecuzione: Firenze. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

8000000. Quantitativo o entità totale: importo a base di gara € 246.500,00 + 

IVA. termine di esecuzione: 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.  

Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2 %, 

riferito all'importo posto a base di gara e cauzione definitiva ex art. 113 del 

d.lgs. 163/2006. Condizioni partecipazione: vedi disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Criteri di aggiudicazione: - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

criteri indicati nel disciplinare di gara. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Termine ricevimento offerte: 27/09/2012 – ora: 12:00. Periodo minimo durante 

il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg da termine ultimo 

ricevimento offerte. Seduta pubblica di verifica della documentazione 
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amministrativa: 02/10/2012 -  Ora:14:00 presso Ufficio Edilizia Universitaria e 

Contratti in Firenze, Via Valori 9. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Matteo Dell’Edera Via La Pira, 4 

50121 Firenze tel. 055/2756209 fax 055/2756230 E-mail 

matteo.delledera@unifi.it.  È esclusa la clausola arbitrale. Determina a 

contrarre n. 102643 (1508) del 31/08/2012. Al presente accordo quadro, 

avendo per oggetto servizi di cui all’allegato II B d.lgs. 163-06, si applica 

quanto previsto dall’art. 20 del citato decreto. Per quanto non espressamente 

indicato si rimanda al disciplinare di gara.  

Firenze, 31/08/2012 

Il Dirigente (Dott. Massimo Benedetti) 
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