
AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE. 

 

 

Il Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici - rende noto che, ai sensi degli articoli 19 e 151 

del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, è pervenuta a questa Amministrazione, da parte di 

un soggetto privato, una proposta di sponsorizzazione pari ad € 150.000,00 più IVA nei termini di 

legge, per la realizzazione a cura e spese dello sponsor, di un progetto di valorizzazione del 

patrimonio culturale, relativo a  

Palazzo Vecchio – Ingegnerizzazione n. 8 infissi del Salone de’ Cinquecento (lato nord 

dell’Udienza con affaccio su via dei Gondi e lato contrapposto con affaccio su via della Ninna), ed 

in particolare: 

n. 3 infissi in metallo, dimensioni cm. 350x510 (H) 

n. 3 infissi in legno di rovere verniciato, dimensioni cm. 350x510 (H) 

n. 2 infissi in legno di rovere verniciato, dimensioni cm. 430x530 (H) 

 

La proposta prevede la progettazione, la realizzazione, la fornitura e l’installazione di nuovi infissi, 

senza costi per la Stazione Appaltante, realizzati nel pieno rispetto delle caratteristiche geometriche, 

tipologiche e formali dei serramenti esistenti, di cui devono essere mantenute  le scansioni dei pieni 

e dei vuoti, le sagome degli attuali infissi e  le dimensioni dei profili esistenti. I manufatti dovranno 

essere asservibili al nuovo sistema di areazione del Salone studiato nell’ambito del progetto di 

prevenzione incendi, elaborato con metodo del Fire Engineering, in corso di attuazione all’interno 

del complesso monumentale. 

 L’offerta di sponsorizzazione prevede altresì il recupero delle maniglie originali dei serramenti in 

metallo e, ove possibile, anche le cerniere originali. I nuovi infissi saranno dotati di aperture 

motorizzate con sistemi di motorizzazione nascosti, collegati alla rete impiantistica di rilevazione 

incendi del complesso monumentale comandati da un quadro di controllo esterno collegato alla reta 

impiantistica di rilevazione incendi del complesso architettonico, quest’ultimo escluso dalla 

fornitura. 

La proposta, pervenuta il 17 febbraio 2021 ns. prot. n.66332, è stata positivamente valutata, ritenuta 

ammissibile e conveniente per l’interesse pubblico. 

 

I soggetti interessati in Italia e all’estero, che si considerassero idonei ed interessati ad offrire una 

sponsorizzazione tecnica identica a quella pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, sono 

invitati a far pervenire la propria dettagliata proposta allegando dichiarazione di non sussistenza di 

cause di esclusione a contrarre con la P.A. ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

In particolare sarà ritenuta analoga nelle finalità e nelle caratteristiche, e quindi ammissibile ai fini 

della selezione comparativa conseguente, ogni proposta che conterrà i seguenti elementi ritenuti 

qualificanti e di particolare interesse per l’Amministrazione:  

a) presentare caratteristiche tecniche, formali e tecnologiche identiche o migliorative di quelle 

descritte; 

b) essere completamente autofinanziata in tutti i suoi elementi di realizzazione; 

c) avere durata complessiva dello sviluppo progettuale, dell’esecuzione e dell’ installazione  

dei componenti non superiore ai 210 gg.; 

Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo pec bellearti.servizitecnici@pec.comune.fi.it  entro il 

termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, in un unico plico 

sigillato recante, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente (comprensiva di 

ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, e-mail/pec del proponente o del capogruppo di 

eventuale raggruppamento di soggetti) e la dicitura “PROGETTO PALAZZO VECCHIO – 

INGEGNERIZZAZIONE N. 8 INFISSI DEL SALONE DE’ CINQUECENTO ".  
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I soggetti proponenti - incluso il soggetto che ha già presentato il progetto da cui prende origine la 

presente procedura (che potrà essere dettagliato ed eventualmente migliorato), dovranno presentare, 

nelle modalità di cui sopra, la seguente documentazione sottoscritta da un legale rappresentante: a) 

domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A al 

presente avviso; b) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o dei 

legali rappresentanti che hanno sottoscritto la domanda;  

Le proposte pervenute entro il termine di presentazione saranno valutate da un’apposita 

Commissione, nominata con successivo atto dirigenziale. Il giorno 5 aprile 2021 alle ore 10.00, in 

un locale della Direzione Servizi Tecnici, la Commissione, in seduta pubblica, procederà 

all’apertura dei plichi al fine di svolgere la verifica della presenza della documentazione richiesta e 

la valutazione della proposta secondo i criteri sotto specificati.  

 

I criteri di valutazione dei progetti saranno i seguenti:  

a) qualità tecnica e tecnologica degli infissi in relazione al contesto monumentale ed alle 

prestazioni richieste dal progetto di prevenzione incendi 

b) riduzione della tempistica complessiva della sponsorizzazione dallo sviluppo progettuale 

alla installazione in sito. 

La Commissione si riserva, in fase di valutazione, di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in 

merito alla documentazione presentata. 

 

Ai fini di quanto previsto dagli articoli di norma richiamati e della snellezza procedimentale 

dell’iter di affidamento del contratto di sponsorizzazione non saranno prese in considerazione 

generiche manifestazioni di interesse che non contengano la chiara dichiarazione di intenti ad 

offrire condizioni tecniche, economiche e temporali analoghe o migliorative di quelle indicate, con 

disponibilità immediata a contrattare con la PA senza oneri a carico della stessa, tranne quelli 

indicati.  

La Commissione individuerà quale progetto selezionato quello che, tra i progetti ammessi alla 

valutazione, sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio della Commissione, più vantaggiosa per 

l’amministrazione, secondo i criteri suddetti. In caso di parità si procederà al sorteggio in seduta 

pubblica. 

L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di 

Firenze.  

I dati personali forniti dai soggetti proponenti in virtù di quanto richiesto nel presente Avviso – che 

riguarderanno dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, dati di contatto) - 

saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della selezione prevista dall'Avviso stesso. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giorgio Caselli, Dirigente del Servizio Belle Arti e 

Fabbrica di Palazzo Vecchio.  

Per informazioni in ordine  al presente Avviso è possibile rivolgersi a rivolgersi al seguente 

indirizzo 

paolo.ferrara@comune.fi.it 

 

 Il presente Avviso viene  pubblicato all’Albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze.   
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