
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO DIFFUSO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START (Sistema 

Telematico Acquisti della Regione Toscana) PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MEDIANTE INVIO DI PROPOSTE PROGETTUALI DI MASSIMA alla realizzazione di attività 

educative, ludiche e culturali presso la struttura comunale denominata “La Fattoria dei Ragazzi”, 

situata nel Quartiere 4 del Comune di Firenze. 

 

1. Natura dell’avviso 
Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori 

economici, che potranno formulare proposte progettuali di massima in modo non vincolante per 

l’Ente, allo scopo di realizzare attività di vario tipo, nell’ambito dell’educazione ambientale e non 

solo, presso la struttura comunale denominata: “La Fattoria dei Ragazzi”. 

 

I progetti di massima, che dovranno essere originali e di importo inferiore alla soglia comunitaria 

(art. 36 Dlgs. 50/16), saranno valutati in base alla loro validità e realizzabilità ad insindacabile 

giudizio dell’A.C., che si riserva di verificare la disponibilità dei proponenti a ridiscutere ed 

eventualmente concordare la rimodulazione e la struttura degli stessi per il migliore 

soddisfacimento dell’interesse pubblico. I progetti accolti e più precisamente specificati, anche in 

collaborazione con il soggetto proponente, successivamente potranno essere oggetto di Richiesta di 

Offerta sul mercato elettronico, ai sensi dell’art. 3 lettera dddd) punto 3) del Dlgs. 50/16, finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 punto 2 lett. a) del Dlgs. 50/16. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si 

riserva pertanto la facoltà di sospendere o non dare seguito alla procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, senza che i soggetti che hanno presentato proposte progettuali di massima possano 

avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

2. Amministrazione proponente 
Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative – Via 

Nicolodi, 2 – 50131 – Firenze.  

 

3. Ambiti progettuali, orari e durata 
I progetti di massima proposti dovranno collocarsi in uno dei seguenti ambiti progettuali:  

 

1. Fascia pomeridiana 1 
Dalle 14: 30 alle 16:30 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, da Febbraio a 

Ottobre 2018. Preferenza per attività di ricerca o sperimentazione in materia di sostenibilità 

ambientale, agronomica o alimentare, rivolte a giovani con età dai 15 anni in su, frequentanti le 

scuole secondarie di II° grado o l’università, anche in collaborazione con soggetti Istituzionali 

(scuole, università, centri di formazione). 

 

2. Fascia pomeridiana 2 
Dalle 17:00 alle 20:00 nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, da Febbraio 

a Ottobre 2018. Preferenza per attività laboratoriali rivolte ai bambini dai 3 ai 14 anni su 

tematiche di educazione ambientale e alimentare. 

 

3. Fascia serale 
Dalle 21:00 alle 24:00 nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, da Febbraio 

a Ottobre 2018. Preferenza per attività rivolte agli adulti, quali corsi, presentazioni, mostre, 



conferenze, proiezioni, rappresentazioni sceniche, da realizzare all’interno dei locali della 

Fattoria attrezzati con materiale audiovisivo e documentale. 

 

4. Fascia festiva 
Dalle 9:00 alle 19:00 nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi da Febbraio a Ottobre 2018. 

Preferenza per attività tematiche rivolte alle famiglie in concomitanza con le fasi del ciclo 

agricolo (vendemmia, raccolta olive, semina, ecc.) in collaborazione con l’Associazione “Nonni 

della Fattoria”. 

 

Gli indirizzi preferenziali richiamati hanno natura indicativa, non tassativa, né esaustiva e possono 

essere interpretati con flessibilità ed originalità. 

 

4. Sede struttura, sopralluoghi e supporto informativo 
La Fattoria dei Ragazzi, situata in via dei Bassi n.12 – Quartiere 4 – Firenze, è una grande casa 

colonica con annessi agricoli e un appezzamento di terreno circostante, collocata nel cuore del 

Quartiere 4, concepita come ricostruzione di un ambiente agricolo tipico della campagna toscana, 

con le coltivazioni caratteristiche del paesaggio. 

La casa colonica originaria è stata sottoposta ad un restauro conservativo della struttura e di tutti gli 

elementi architettonici tipici della casa rurale toscana. 

L'interno è costituito da undici stanze su tre piani. Al piano terreno si accede ad un ampio salone 

con camino (ex stalla) da cui poi si passa alle altre stanze: l’ufficio, un ampio salone, la cucina 

storica caratterizzata da un focolare antico e la cantina dove si svolgono le attività di vinificazione. 

Una scala di pietra conduce ai due piani superiori dove è allestita una piccola raccolta di vecchi 

attrezzi e utensili agricoli rinvenuti nel podere. Le altre stanze sono attrezzate per laboratori di 

scienze, disegno ed informatica ed al secondo piano è presente una piccola biblioteca. 

All'esterno la casa è circondata su tre lati da un ampio porticato dove sono situati un grande forno a 

legna, il vecchio lavatoio e il pozzo. Il fienile attiguo è adibito a rimessaggio e a luogo d'incontro e 

di attività per i Nonni volontari della fattoria.  

La fattoria è dotata di un piccolo appezzamento di terreno, circa 12.000 mq, dove sono praticate 

diverse colture tipiche della campagna toscana: viti, olivi, numerosi alberi da frutto. L’ orticoltura è 

osservabile negli orti dei Nonni e praticabile in una piccola porzione di terra adibita ad orto 

didattico. 

La Fattoria è dotata anche di un ampio recinto dove si possono osservare animali come caprette, 

galline, conigli, oche e anatre. 
E’ possibile effettuare un sopralluogo previo appuntamento o richiedere informazioni, telefonando 

all’ufficio attività educative del Quartiere 4 – referente Roberta Braschi: 055 2767124. 

 

5. Modalità e termini di presentazione proposte progettuali di massima  
I soggetti che intendono proporre attività da svolgere alla Fattoria dei Ragazzi dovranno presentare 

le proprie idee a riguardo attraverso la formulazione di un progetto di massima, da redigere in forma 

libera. 

Il progetto dovrà essere sviluppato in maniera modulare, sia orizzontalmente (periodo di tempo), sia 

verticalmente (ore del giorno) in modo da potere essere eventualmente ricalibrato successivamente, 

e dovrà comprendere i costi totali e unitari per ciascun modulo (ore/giornata). 

Dovrà inoltre essere individuata una data di inizio e di fine approssimativa, il numero di operatori 

coinvolti, la tipologia di utenti, gli eventuali materiali ed attrezzature messi a disposizione o 

richiesti e l’ambito progettuale in cui si colloca. 

Il soggetto proponente dovrà rilasciare una liberatoria completa a favore dell’A.C. affinché la stessa 

possa utilizzare, in toto oppure con modifiche, la proposta progettuale presentata, di cui, 

contestualmente, ne sarà dichiarata l’originalità, senza possibilità di avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 



La proposta progettuale dovrà infine contenere tutti i recapiti del soggetto proponente (email, pec, 

n. telefonico, indirizzo sede, legale rappresentante). 

Il termine per l’invio delle proposte progettuali è il 12/02/2018 ore 12:00. 

Le proposte dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo: 

direzione.istruzione@pec.comune.fi.it con file in formato pdf allegato e sottoscritto digitalmente dal 

rappresentante legale del soggetto proponente avente ad oggetto “Manifestazione d’interesse 

Fattoria dei Ragazzi 2018” . 

 

6. Importo massimo indicativo:   
Ciascuna proposta progettuale non dovrà superare € 3.000,00 euro IVA esclusa. 

L’importo complessivo dei progetti da finanziare sarà indicativamente di € 15.000,00 IVA esclusa. 

 

7. Requisiti di partecipazione alla procedura: 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura tutti gli operatori economici in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 

 

Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 

50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 
Essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

(Registro imprese o REA). 

 

Tali requisiti dovranno essere autodichiarati mediante apposito modulo allegato al presente avviso. 

8. Trattamento dei dati personali: 

In ottemperanza all’art.13 del D.L.gs. n. 196 del 30/06/20013 e s.m.i. in materia di protezione dei 

dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente 

Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto 

della vigente normativa. 

 

9. Responsabile Unico del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. 

Alessandro Ansani. 

 

Allegato 1- Autodichiarazioni ex art. 80 D. Lgs 50/2016 

Allegato 2 – Liberatoria utilizzo progetti 

 


