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PREMESSA 

 

L’Amministrazione Comunale di Firenze è da tempo impegnata su diversi fronti 

dell’innovazione, in particolare sui temi dell’Agenda Digitale e delle cosiddette Smart Cities, sia 

nello sviluppo di nuove soluzioni e servizi sia nella organizzazione di percorsi di dialogo con la 

cittadinanza.  

Con l’approvazione del Manifesto per Firenze Digitale ed il successivo piano di azione triennale 

Firenze Digitale 2016-2018, poi prorogato fino al 2020, il Comune ha avviato un percorso di 

scambio dati fra diversi soggetti pubblici per rendere sempre più efficienti i servizi ai cittadini 

e di promozione congiunta dei servizi digitali disponibili a Firenze ed erogati dai diversi soggetti 

pubblici (Comune, Regione, Camera di Commercio, Utilities). 

Inoltre, con il progetto di Smart City REPLICATE, si è realizzata una piattaforma BigData che 

permette all’Ente di prendere decisioni migliori basandosi sui dati e di raccogliere grandi 

quantità di dati mettendoli a sistema. 

Sul fronte della partnership pubblico-privato, il Comune ha avviato diversi canali con cui attuare 

sinergie fra privati ed i servizi pubblici: sulla vetrina delle app del Comune (app.comune.fi.it) è 

possibile promuovere app di terzi sviluppate sugli Open data di Firenze e sul portale 

opendata.comune.fi.it sono pubblicati dataset sviluppati da privati e di interesse pubblico (es. 

mappa sonora tenera di Firenze, percorsi di accessibilità cittadina, spazi pubblici a disposizione 

dei cittadini). 

Nel settore del turismo, l’Amministrazione comunale ha siglato a gennaio 2019 un protocollo 

d’intesa per la promozione del turismo congressuale e di qualità, insieme a Città Metropolitana, 

Camera di Commercio e Università di Firenze, con il quale, oltre alla costituzione di un tavolo 

permanente sul turismo e sulla gestione dei flussi turistici, è stato avviato un percorso di 

selezione pubblica di un progetto di valorizzazione delle destinazione Firenze e di 

formalizzazione di un partenariato con il mondo degli operatori fiorentini. 

Con il presente Avviso il Comune intende aprire un canale continuativo tramite cui ricevere 

proposte di innovazione digitale con sinergie pubblico-privato a livello cittadino, con varie 

ricadute positive su ambiti quali il turismo, la mobilità, la resilienza, lo scambio di dati, le 

competenze digitali dei cittadini e imprese, anche con un’ottica di ambito metropolitano. 

Il presente Avviso viene pubblicato al fine di ricercare soggetti esterni all’Amministrazione 

Comunale, pubblici o privati aventi natura giuridica (ovvero imprese o enti/associazioni), anche 

in forma associata, che vogliono far conoscere all’Amministrazione eventuali proposte di 

collaborazioni o sperimentazioni negli ambiti indicati sopra. 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma attiva una procedura 

finalizzata ad acquisire esclusivamente proposte e iniziative da parte di soggetti interessati allo 

scambio dati pubblico-privato, alla sperimentazione di metodologie di indagine ed allo sviluppo 

di competenze per la Città di Firenze, senza oneri per l’Ente.  

Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 

graduatorie, attribuzioni di punteggi e/o altre classificazioni di merito. 

 

Art. 1 – Soggetti promotore dell’iniziativa 

 

Il Soggetto Promotore dell’iniziativa è il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi. 

Qualora la partnership con l’Ente assuma la forma di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19 del 



 

 

D.Lgs. 50/2016, il Comune di Firenze in qualità di soggetto responsabile della procedura di 

sponsorizzazione, assume il ruolo di “sponsee”. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’iniziativa 

 

Il Comune di Firenze cerca soggetti disponibili ad attivare progetti innovativi in diversi ambiti, 

in particolare: 

A) Scambio dati pubblico privato 

B) Competenze digitali per i cittadini e la PA 

C) Metodologie e sistemi innovativi di gestione e rilevazione flussi cittadini, e di indagine 

su fenomeni cittadini 

D) Infrastrutture digitali cittadine (es. tecnologie wireless per le smart cities) 

In particolare, i progetti potranno riguardare:  

 

1. Proposte di dataset prodotti da privati che siano di utilità per la collettività, che possano 

essere utili per processi decisionali dell’Ente, che possano essere eventualmente inseriti in 

Open data (previa definizione di accordo fra le parti per regolamentare processi di scambio ed 

aggiornamento del dato e limitazione di responsabilità fra le parti), che siano utili allo studio 

ed alla ricerca nell’ambito dei fenomeni cittadini da parte dei diversi stakeholders (es. nel 

settore dello studio dei flussi turistici, o della mobilità), o che possano essere inseriti nei 

BigData (ad esempio nell’ambito della Smart City Control Room); 

2. Proposte di percorsi di accrescimento e diffusione delle competenze digitali della 

cittadinanza; 

3. Sperimentazione sul campo di nuovi sistemi e tecnologie innovative nei 4 ambiti di cui sopra 

(A,B,C,D), anche con proposte di valorizzazione delle infrastrutture digitali della smart city (es 

WiFi, IoT, fibra ottica) per migliorare i servizi 

 

Non è previsto alcun onere in capo all’Amministrazione, né una qualsiasi forma di corrispettivo 

economico a favore del soggetto proponente con cui sarà stipulato l’accordo attuativo. 

 

Art. 3 – Durata e fasi dell’iniziativa 

 

Le sperimentazioni o collaborazioni dovranno assicurare una durata consona ad un adeguato 

sviluppo della soluzione/iniziativa, in modo tale da produrre risultati concreti e valutabili in 

termini di costi / benefici per il Comune. Indicativamente, la durata complessiva non potrà 

eccedere i 24 mesi dall’attivazione, salvo proroghe concordate tra le parti. 

 

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione delle proposte 

 

Il presente avviso, pubblicato in Amministrazione trasparente, Profilo del committente, sezione 

Manifestazioni di interesse, non prevede una scadenza ed ha pertanto carattere permanente. In 

qualsiasi momento le proposte possono essere presentate tramite PEC inviata all’indirizzo PEC: 

direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it. 

La proposta dovrà contenere: 

- i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa e i relativi recapiti; 



 

 

- la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale e, comunque, l’insussistenza 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- la dichiarazione di accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso; 

- una breve presentazione del soggetto Proponente (profilo, missione, esperienze 

rilevanti ai fini del presente avviso); in ogni caso dovrà essere indicato uno o più 

referenti con cui procedere ai successivi approfondimenti; 

- una relazione delle attività che si prevede di realizzare. 

Sono ammessi a presentare proposte di sperimentazione i soggetti pubblici, i soggetti privati 

aventi natura giuridica (ovvero imprese o enti/associazioni), anche in forma associata, purché 

non rientrino in uno o più delle clausole di esclusione definite dalla legge per contrattare con la 

P.A. (cfr. art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i). 

I soggetti pubblici o privati che si presentano in forma associata (art. 48 del D.Lgs. 50/2016) 

dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per 

l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali che saranno definiti nell’Accordo attuativo. 

L’Ente potrà accettare anche più proposte per il medesimo ambito, laddove queste soddisfino i 

requisiti indicati. 

 

Art. 5 – Valutazione delle proposte 

 

A seguito della presentazione della proposta, l’Amministrazione procederà all’analisi della 

stessa al fine di valutarne la rispondenza al presente Avviso ed al pubblico interesse, 

Le proposte saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri: 

- coerenza con le iniziative nell’Amministrazione programmate o in atto. 

- innovatività, pertinenza,  

- assenza di impatti negativi sull’Amministrazione e la città (es. assenza nella proposta 

di previsioni di lavori pubblici, di costi di cablaggio o di manutenzione, etc). 

Per quanto riguarda l’ambito del turismo e dell’analisi dei flussi turistici, l’Amministrazione 

valuterà le proposte pervenute anche attraverso un gruppo di lavoro dedicato all’analisi dei 

flussi turistici (composto, oltre che dai referenti del Comune di Firenze, dai rappresentanti di 

Regione Toscana, IRPET, Toscana Promozione Turistica, Città Metropolitana, Camera di 

Commercio, Università di Firenze, Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, Centro Studi 

Turistici, Destination Florence Convention & Visitors Bureau). 

Nel caso in cui le proposte pervenute si riferiscano ad ambiti diversi, saranno costituite apposite 

Commissioni di valutazione formate dagli uffici comunali competenti e, se necessario, dagli 

stakeholders cittadini di volta in volta interessati. 

La Commissione procede all’esame e all’approfondimento delle proposte in ordine cronologico 

di arrivo, anche contattando i referenti indicati dal proponente per meglio definire i contenuti 

della proposta e condividere il successivo Accordo attuativo, disciplinante la realizzazione 

dell’iniziativa proposta, che avrà valenza contrattuale tra le parti. 

Le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione ai fini della 

formalizzazione dell’Accordo attuativo. 

Il Comune, in esito alla valutazione della proposta, potrà chiedere al soggetto proponente, di 

modificare, correggere o integrare la proposta al fine di renderla rispondente al pubblico 



 

 

interesse o al fine di garantirne la coerenza con le iniziative nell’Amministrazione programmate 

o in atto. 

L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare 

proposte che, per la loro natura o per l’attività del soggetto proponente, siano ritenute 

incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Firenze. 

L’Ente, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta non ritenuta coerente con le finalità 

dell’iniziativa o che non contenga elementi concreti di fattibilità ovvero che proponga attività 

con oneri a carico dell’Amministrazione. 

La valutazione della proposta sarà conclusa entro novanta (90) giorni dalla ricezione della 

stessa. 

Le proposte ritenute di pubblico interesse saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune 

di Firenze in apposita pagina dedicata. 

 

  

Art. 6– Impegni dell’Amministrazione. Benefici per il Partner. 

 

A seguito della valutazione positiva della proposta, il Comune ed il Partner sottoscrivono 

apposito Accordo attuativo, disciplinante la realizzazione dell’iniziativa proposta, che avrà 

valenza contrattuale tra le parti. 

Con la sottoscrizione dell’Accordo attuativo, il Comune si impegna a garantire la partecipazione 

del proponente alle diverse attività dell’Ente relative agli ambiti interessati dall’iniziativa, 

nonché la visibilità dello stesso all’interno nelle attività di comunicazione e disseminazione 

legate all’iniziativa, con modalità disciplinate nell’Accordo medesimo. 

Il Comune, con la sottoscrizione dell’Accordo attuativo, non si impegna ad acquistare alcun 

prodotto o servizio connesso o derivante dalle attività oggetto dell’iniziativa. In ogni caso, il 

Comune procederà secondo la normativa vigente, in particolare le disposizioni del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 7 Impegni del Partner 

 

Il Partner si impegna ad offrire, purché a titolo non oneroso per l’Amministrazione Comunale – 

una o più fra le seguenti proposte: 

- dataset prodotti dal Partner aggiornati in real-time o batch riferiti ad un arco temporale, 

che siano di utilità per la collettività, che possano essere utili per processi decisionali 

dell’Ente, che possano essere eventualmente inseriti in Open data (previa definizione di 

accordo fra le parti per regolamentare processi di scambio ed aggiornamento del dato e 

limitazione di responsabilità fra le parti), che siano utili allo studio ed alla ricerca 

nell’ambito dei fenomeni cittadini da parte dei diversi stakeholders (es. nel settore dello 

studio dei flussi turistici, o della mobilità), o che possano essere inseriti nei BigData (ad 

esempio nell’ambito della Smart City Control Room);  

- il proprio know-how in tavoli di lavoro congiunti con l’Amministrazione comunale e gli 

altri soggetti operanti ai tavoli tematici interessati; 



 

 

- il proprio know-how in iniziative di formazione e disseminazione di competenze digitali 

basate sui dati o su tecnologie di smart city; 

il tutto come meglio specificato nell’Accordo attuativo. 

Il Partner si impegna a non divulgare a terzi le informazioni di cui verrà in possesso 

nell’esecuzione dell’Accordo attuativo. 

 

Art. 8 – Stipula dell’Accordo attuativo 

 

La stipula dell’accordo attuativo tra Comune e Partner è subordinata alla verifica dell’assenza 

di ogni causa di esclusione in capo al proponente nei modi e termini di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Qualora la partnership con l’Ente assuma la forma di sponsorizzazione, gli obblighi dello 

sponsor saranno chiaramente disciplinati da un apposito Contratto di sponsorizzazione ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016. 

Ogni eventuale spesa legata alla sottoscrizione dell’Accordo attuativo resta a carico del Partner. 

 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali.  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/20003 ss.mm. ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

il trattamento dei dati personali del proponente viene fatto all’esclusivo fine della gestione 

amministrativa e contabile della procedura di cui al presente Avviso. Titolare del trattamento 

dei dati è il Comune di Firenze. 

 

 

Art. 10– Informazioni sull’avviso 

 

L’Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet comunale, pubblicato in 

Amministrazione trasparente, Profilo del committente, sezione Manifestazioni di interesse. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono resi disponibili sul medesimo sito. 

In fase di valutazione della proposta di sperimentazione o collaborazione, eventuali 

informazioni o chiarimenti sia di natura amministrativa che inerenti ad elementi di coerenza 

generale con le finalità dell’iniziativa, l’allineamento con la strategia ed obiettivi del Comune di 

Firenze e la valorizzazione delle sinergie con progetti e iniziative in corso potranno essere 

richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it. 

Il RUP del procedimento è l’Ing. Gianluca Vannuccini, Dirigente del Servizio Sviluppo 

Infrastrutture Tecnologiche – Direzione Sistemi Informativi. 
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