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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

Bando di gara 
Rif. a Determina dirigenziale di indizione n. 1074/2019 prot. 120217 del 03.07.2019 pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo rep. 

7627/2019 prot. 120268 del 03.07.2019, dal 03.07.2019 al 20.07.2019 

  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Firenze, P.zza San 

Marco n. 4, 50121 Firenze – P.Iva/CF: 01279680480 - PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it - Tel: 

+3905527571, RUP Gabriele Gentilini; email: centrale.acquisti@unifi.it - Profilo committente e 

accesso elettronico a documenti e informazioni: https://www.unifi.it, https://start.toscana.it/  

Le offerte vanno inviate mediante utilizzo del sistema telematico START (Sistema Acquisti 

Telematici Regione Toscana), modalità indicate nel disciplinare di gara.  

Sezione II: Oggetto dell’Appalto. Procedura aperta telematica START per l’affidamento 

mediante Accordi Quadro, ai sensi degli artt. 60 e 54 co. 3 del d.lgs. 50/2016, dei servizi di:  

• Lotto 1 “Servizio di ausiliarato per le strutture di Ateneo (portierato, reception e 

assistenza nelle aule)”; CIG 796130116C 1.6) (CPV): 98341120; Valore Stimato IVA esclusa 

19.600.000,00 EUR; Tipo di appalto: Servizio, Codice NUTS: ITI14; Luogo di esecuzione: 

Firenze; Durata in mesi: 48. 

• Lotto 2 “Servizio di pulizia e di igiene ambientale per le strutture di Ateneo (Appalto 

verde D.M. 24 maggio 2012)” CIG 7964070E75; (CPV) 90911000; Valore Stimato IVA 

esclusa 20.080.000,00 EUR; Tipo di appalto: Servizio, Codice NUTS: ITI14; Luogo di 

esecuzione: Firenze; Durata in mesi: 48; 

• Lotto 3 “Servizi di portierato e assistenza alle sale delle biblioteche di Umanistica e di 

Scienze sociali dell’Ateneo - Appalto riservato ai sensi dell’art. 112 co. 1 del D.lgs. 50/2016” 

CIG 796407636C; (CPV): 98341120; Valore Stimato IVA esclusa 1.300.000,00 EUR; Tipo di 

appalto: Servizio, Codice NUTS: ITI14; Luogo di esecuzione: Firenze; Durata in mesi: 48.  

Divisione in lotti: SI; Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 3; Numero 

massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3; Valore stimato massimo, IVA 

esclusa: Euro 40.980.000,00; Rif. 001_2019 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni 

e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e Cauzione definitiva ex 

art. 103 D.Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara 

disponibile sul profilo committente www.unifi.it nonché su https://start.toscana.it/. 

Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta, telematica START; L’avviso comporta la 

conclusione di un accordo quadro; Accordo Quadro con un unico operatore; Criteri 

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero 

dell’avviso nella GU S:2019/S 011-021531; Termine ricezione offerte: 05/09/2019 ore 13:00. 

Lingue utilizzabili: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura 

offerte: 10/09/2019 ore 10:00.  

Sezione VI: Altre Informazioni. Informazioni complementari: con riferimento al Lotto 3 

“Servizi di portierato e assistenza alle sale delle sezioni bibliotecarie Umanistica e Scienze 
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Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7804) dal 5 luglio al 20 luglio 2019 
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Sociali nelle aperture serali e nell’apertura pomeridiana del sabato”, l’appalto è riservato ai 

sensi dell’art. 112 co. 1 del Codice, ai seguenti soggetti: - Operatori economici e cooperative 

sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle 

persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30 percento dei lavoratori dei suddetti 

operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

Ulteriori informazioni contenute nella documentazione di gara pubblicata all’indirizzo 

elettronico https://www.unifi.it/; Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 

Firenze, 50122 Italia, Art. 120 D.Lgs. n. 104/2010; Data di spedizione del presente avviso: 

invio alla GUUE il 02/07/2019.  

 

Il responsabile del procedimento 

F.to Dott. Massimo Benedetti 

https://www.unifi.it/



