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Bando di Gara a procedura aperta 
dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

 
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di pulizia e fornitura di 

detersivi e materiale di consumo, servizio di igienizzazione, manutenzione 
spazi verdi e servizio di derattizzazione per le sedi di Fondazione Sistema 

Toscana 
CIG: 700129643B 

 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana con sede legale in Firenze (50129) – via Duca 
d’Aosta, 9. 
 
Oggetto dell’appalto 
L’affidamento prevede: 

• il servizio di pulizia di tutti i locali e gli spazi comuni degli uffici di 
Fondazione Sistema Toscana siti a Firenze in via San Gallo, 25 e in via Duca 
d’Aosta, 9; 

• il servizio di pulizia di tutti i locali dell’immobile sito in Firenze, via Cavour, 
50 rosso denominato Cinema delLa Compagnia in concessione a FST da 
parte di Regione Toscana; 

• il servizio di pulizia tutti i locali e gli spazi afferenti alle aree sopra indicate 
relativi a: portinerie, scale, androni, corridoi, cortili, mobili, arredi, 
serramenti, corpi illuminanti, e tutte le superfici calpestabili; 

• il servizio di igienizzazione dei servizi igienici sanitari nei locali siti nelle due 
sedi di Fondazione Sistema Toscana siti a Firenze in via San Gallo, 25 e in 
via Duca d’Aosta, 9 e del Cinema delLa Compagnia (via Cavour, 50 rosso); 

• la fornitura del materiale e delle attrezzature tecniche per l'esecuzione dei 
lavori di pulizia nella quantità e tipologia all'uopo richieste;   

• la fornitura del materiale di consumo (carta Igienica, sapone liquido, 
salviette per le mani monouso, sacchi nero) e la loro distribuzione nelle sedi 
oggetto del presente bando; 

• il servizio di manutenzione dello spazio verde locato nella sede di via San 
Gallo, 25; 

• il servizio di derattizzazione nella sede di via San Gallo, 25. 

Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di 
Appalto pubblicato contestualmente al presente Avviso pubblicate sul sito al 
seguente indirizzo: http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-
noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
 
Criterio di valutazione  
I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016. 
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Durata della commessa 
Le prestazioni si svolgeranno indicativamente tra marzo 2017 –marzo 2019. 
 
Il corrispettivo 
L’ammontare dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari a € 110.090,00 
(centodiecimilanovanta/00) senza addebito di IVA.  
 
Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti, entro le ore 13.00 del 07/04/2017 dovranno consegnare la 
documentazione indicata. 
 
Pubblicità  
Il presente bando di gara è pubblicato sulle pagine web 
www.fondazionesistematoscana.it e con altre forme adeguate all’importo. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Donatella Aguglia. 
 
Informazioni 

• E’ possibile richiedere chiarimenti legati ad aspetti amministrativi e 
burocratici della procedura a: Cecilia Gennai, Responsabile Ufficio Acquisti e 
Ufficio Gare esclusivamente per iscritto, inviandoli a mezzo fax al n. 
055489308 o email: c.gennai@fondazionesistematoscana.it.  

• Eventuali chiarimenti o informazioni tecniche e di logistica esclusivamente 
per iscritto, inviandoli a mezzo fax al n. 055 489308 oppure a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@fondazionesistematoscana.it. 


