
 
 
PREMESSO CHE: 

 

Linea Comune società strumentale del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, è stata costituita per 

supportare gli Enti soci, tra cui il Comune e la Provincia di Firenze, nella realizzazione, gestione e 

dispiegamento di servizi evoluti a cittadini, professionisti ed imprese che vivano o visitino il Territorio 

Fiorentino. Approfondimenti su www.lineacomune.it; 

 

E’ interesse pubblico la predisposizione di statistiche comunali, la loro diffusione ed estensione a livello di 

Città Metropolitana; 

 

Il Comune di Firenze ha richiesto a Linea Comune di collaborare alla predisposizione dei questionari di 

rilevazione, anche in forma elettronica, all’analisi dei dati raccolti e nella realizzazione dei relativi report di 

ricerca. 

 

Per il supporto e la realizzazione di queste attività non sono presenti in azienda professionalità adeguate 

disponibili per il supporto che alcuni Enti, e nello specifico il Comune di Firenze, richiedono. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DI LINEA COMUNE SPA DETERMINA 

 

Di indire una pubblica selezione per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro 

autonomo di natura professionale per prestazione d’opera intellettuale per la determinazione di un 

professionista esperto a cui conferire un incarico di un anno, più eventuale rinnovo per ulteriore un anno 

alle medesime condizioni; 

 

Di stabilire che l’importo a base d’asta per ciascun anno è pari a € 32.000/00 (Euro trentaduemila/00) 

omnicomprensivo iva esclusa ed altri oneri compresi, che ai fini delle soglie comunitarie, 

conseguentemente, l’importo da considerare per l’acquisizione del CIG è pari a € 64.000/00 (Euro 

sessantaquattromila/00) oltre a iva di legge. 

 

il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando sul sito aziendale 

www.lineacomune.it.  

 

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’offerta dovrà essere quello dell’offerta qualitativamente 

migliore, che ai sensi della normativa vigente e del regolamento aziendale attualmente vigente sarà indicato 

dalla somma dei punteggi delle voci riportate nella tabella di valutazione presentata nel bando di selezione. 

 

 

Firenze, 10 febbraio 2017 

Il Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Mantero 
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