
 
 

  

DIREZIONE CULTURA E SPORT 

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA START 

(ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) PER LA PROGETTAZIONE, 

L’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NEL PERIODO 

ESTIVO NEI QUARTIERI 2, 4 E 5 DEL COMUNE DI FIRENZE – ANNO 2022 

 

C.I.G.  ZA53691CD5 
 
 
Finalità dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità dei soggetti da invitare 
alla procedura di affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e 
realizzazione degli eventi culturali nel periodo estivo nei Quartieri 2, 4 e 5 del 
Comune di Firenze, a seguito di presentazione di manifestazione di interesse 
(utilizzando il modello allegato B al presente Avviso) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
La procedura di gara avviene tramite il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della 
Toscana – START, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 (come modif. dall’art. 37 D.Lgs. 
56/2017). 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla 
prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto 
in ordine alla sottoscrizione del contratto. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i 
soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 
alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Amministrazione proponente 
Denominazione: Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport  
Indirizzo: Via Garibaldi, 7 – Firenze 50123 
PEC direttore.cultura@pec.comune.fi.it 
Profilo di committente: www.comune.fi.it - sezione: Amministrazione trasparente, Bandi di 
gara e avvisi 
Codice CPV: 79952100-3 (servizi di organizzazione eventi culturali) 
CIG: ZA53691CD5 

http://www.comune.fi.it/


RUP - Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angela Catalano, Responsabile 
P.O. Attività Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità – Servizio Attività Culturali e 
Politiche Giovanili. 
 
Oggetto del servizio 
Il presente avviso ha per oggetto il servizio progettazione, organizzazione e  
realizzazione degli eventi culturali nel periodo estivo, da svolgersi nei Quartieri 2, 4 
e 5 del Comune di Firenze, nel periodo compreso indicativamente tra il 10 giugno e il 10 
settembre 2022. 
Gli eventi proposti – complessivamente o singolarmente considerati – oltre a rinvii e/o 
cancellazioni dovuti a condizioni atmosferiche avverse, potranno subire modifiche, 
limitazioni e cancellazioni a causa, in particolare, della situazione sanitaria per il 
contenimento del virus Covid-19 secondo la normativa e le disposizioni vigenti al momento 
della realizzazione degli eventi. 
La prestazione complessiva del servizio dovrà comprendere: 
 
1) progettazione culturale, organizzazione e realizzazione: 

• progetto artistico per gli eventi nelle date stabilite dai Quartieri, di seguito indicate;  
• pagamento oneri Siae; 
• espletamento delle pratiche di pubblico spettacolo ai sensi della vigente normativa, 

la relazione di impatto acustico, le richieste di eventuali deroghe al PCCA; 
• piano della sicurezza ai sensi della normativa vigente; 
• piano anti-covid ai sensi della normativa vigente; 

 
2) service tecnico per gli eventi che lo richiedono: 

• allestimenti spazi: pedana, schermo proiezione film, impianto audio-fonico, 
microfoni, illuminotecnico; 

• assistenza tecnica in loco; 
• collaudi necessari, previsti dalle normative di settore 
• sedie e/o tavoli, compreso servizio di allestimento e disallestimento giornaliero. 

  
Luoghi di prestazione dei servizi 
Gli eventi si svolgeranno: 

• per il Quartiere 2, nel piazzale antistante Villa Arrivabene – Piazza Alberti 1/a; 
• per il Quartiere 4, nello spazio eventi di Villa Vogel (via delle Torri 23) e in Piazza 

dell’Isolotto; 
• per il Quartiere 5, nel piazzale antistante Villa Pallini – Via Baracca 150/p. 

 
Calendario degli eventi e indicazioni di dettaglio 
Il periodo di realizzazione degli eventi, suscettibili di variazione in caso di maltempo o per 
cause di forza maggiore o per ulteriori restrizioni dovute al contenimento del contagio da 
Covid-19, sarà comunicato nella lettera di invito. I Quartieri si avvarranno, per alcuni eventi 
da stabilire, delle associazioni presenti nei rispettivi territori, per la realizzazione dei quali 
sarà necessaria esclusivamente la parte tecnica e relativa assistenza. 
 
Per il Quartiere 2 dovranno essere previsti almeno 20 eventi, da realizzarsi nell’arco 
temporale indicativamente compreso fra il 10/06/2022 e il 10/09/2022 nel piazzale 
antistante Villa Arrivabene, nel seguente modo:  

- progettazione, organizzazione e realizzazione di almeno n. 10 eventi a cura del 
soggetto organizzatore; 



- progettazione di almento n. 10 eventi promossi dal Quartiere 2 a cura delle 
associazioni del territorio e per i quali è richiesto al soggetto organizzatore il service 
tecnico, l’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie (quali, ad 
esempio, deroghe acustiche, SIAE, piano sicurezza e anticovid). 

Per gli eventi serali l’inizio si intende alle 21.15. 
 
Per il Quartiere 4 n. 18 eventi rivolti ai vari target di età (famiglie con bambini, ragazzi, 
adulti/anziani), per i quali è necessaria:    

- la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di almeno n. 12 eventi a cura 
del   soggetto organizzatore, da svolgersi nel Parco di Villa Vogel; 

- n. 6 eventi nel nuovo spazio riqualificato di Piazza dell’Isolotto, di cui 3 progettati, 
organizzati e realizzati a cura del soggetto organizzatore e 3 progettati dalle 
associazioni del territorio per i quali è richiesto al soggetto organizzatore il service 
tecnico, l’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie (quali, ad 
esempio, deroghe acustiche, SIAE, piano sicurezza e anticovid); si precisa che per 
gli eventi serali - non più di due la settimana - l’orario di chiusura deve essere 
obbligatoriamente le 23:00, con tutte le prescrizioni e gli accorgimenti tecnici utili a 
non arrecare disturbo alla popolazione residente.  

 
Per gli eventi del Quartiere 5 è richiesto al soggetto organizzatore il service tecnico e 
l’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie (quali, ad esempio, deroghe 
acustiche, SIAE, piano sicurezza e anticovid); gli eventi si svolgeranno a Villa Pallini nelle 
seguenti date:  
14 giugno – improvvisazione teatrali 
21 giugno – festa europea della musica 
28 giugno – performance di danza  
5 luglio – concerto 
12 luglio – performance di danza 
19 luglio - improvvisazioni teatrali 
 
Importo e valore stimato dell’appalto 
L’importo a base d’asta è pari ad € 30.500,00 - IVA al 22% esclusa - di cui oneri per la 
sicurezza pari ad euro 609,98 non soggetti a ribasso.  
 
Procedura e criterio di aggiudicazione 
La gara per l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Si precisa che l’Amministrazione comunale provvederà all’invito alla fase successiva di 
gara di almeno 5 operatori economici (qualora esistenti) nel rispetto dei principi di cui alla 
vigente normativa. Ai candidati ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare 
la propria offerta. 
L’appalto del servizio verrà aggiudicato, sulla base delle offerte iniziali senza 
negoziazione, all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la miglior 
offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 (e s.m.i.), come sarà meglio specificato nella lettera d’invito. 
Si specifica che in questa prima fase i soggetti NON dovranno presentare alcuna 
offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri 
per la valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli 
ulteriori documenti da produrre. 



 
Soggetti ammessi alla procedura e requisiti per la partecipazione  
Possono richiedere di partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 
del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati: 

- 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 del requisito di idoneità 
professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di iscrizione nel 
registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato o Agricoltura per la 
categoria relativa all’oggetto dell’appalto, o in alternativa essere iscritti al REA della 
Camera di Commercio (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative 
istituito con Legge 580/93 così come modificata dal D. Lgs. 23/2010); 

- requisito di capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel corso del 
triennio 2019-2020-2021, prestazioni analoghe all’oggetto della presente procedura, 
relativamente al fatturato di uno degli anni del triennio medesimo per un importo 
pari almeno a euro 15.000,00 euro; tale requisito intende favorire la partecipazione 
degli operatori, in sintonia con i principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

- requisito di capacità tecniche e professionali: aver svolto attività analoghe 
all’oggetto della presente procedura nel triennio 2019-2020-2021. A tale riguardo il 
soggetto partecipante dovrà presentare, nella fase successiva della procedura, un 
elenco dei principali servizi effettuati nel triennio di riferimento. 

- abilitazione al Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana 
(START). 

 
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di requisiti sopra 
indicati si intenderà resa in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, 
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Qualora dagli accertamenti che l’Amministrazione potrà condurre emergano dichiarazioni 
false, questa, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, 
provvederà, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già 
adottati in favore dell’interessato. 
Ogni dichiarazione è comunque suscettibile di verifica ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 
presentata. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, è vietato ai 
concorrenti di partecipare alla stessa gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
concorso ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
 
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta (come da modello allegato B alla 
presente “Manifestazione di interesse” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), sottoscritta 
digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore e presentata entro e non 
oltre le ore 11:00 del 03/06/2022  tramite START - Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (https://start.toscana.it/). 
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente 
procedura. 
Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura. 



 
Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni in interesse 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della 
Lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare a 
ciascun soggetto richiedente ed ammesso.  
Le modalità di presentazione dell’offerta e lo svolgimento della gara saranno riportate nelle 
lettere di invito che perverranno ai soggetti interessati e ammessi alla procedura sul 
Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana (START). 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri 
per la valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste. 
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente 
procedura. In tal caso nessuno degli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o richiesta alcuna per risarcimento di 
danni o rimborsi a qualsiasi titolo.  Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale 
né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo il Comune di 
Firenze che sarà libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 
procedura in essere con atto motivato ed eventualmente avviare altre procedure, senza 
che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
Nota bene:  

- le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso vengono acquisite 
unicamente al fine di individuare i soggetti sopra indicati; le verifiche sui dati 
comunicati verranno eseguite solo in caso di aggiudicazione del servizio, nel tal 
caso le dichiarazioni sui requisiti dovranno essere comunque ripresentate ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva del servizio o di gara; 

- è a carico dell’aggiudicatario il pieno rispetto dei protocolli e delle misure di 
contenimento della diffusione del contagio da Virus Covid 19 previsti dai DPCM, 
dalle disposizioni normative e ordinanze della Regione Toscana adottati e che 
saranno adottati nello svolgimento degli eventi di cui alla presente procedura. 

 
Assicurazione 
Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità 
Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento del 
servizio oggetto del presente Avviso, per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con 
massimale almeno pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro. 
 
Garanzia richiesta in caso di aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, a garanzia del regolare 
adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 93 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016. 
 
Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente 
ufficio ai seguenti recapiti:  e-mail marta.nocentini@comune.fi.it - telefono: 055/2625449 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento U.E. G.D.P.R. - General Data Protection Regulation del 27 
aprile 2016 n. 679 sulla protezione dei dati personali e della normativa nazionale vigente in 
materia, i dati personali conferiti dai soggetti partecipanti con modalità prevalentemente 

mailto:marta.nocentini@comune.fi.it


informatiche e telematiche saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gestione della procedura in oggetto.  
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio – Piazza 
della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; 
Centralino: +39 055055. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Firenze all’indirizzo 
https://www.comune.fi.it/pagina/privacy. 
 

 
Il RUP 

Dr.ssa Angela Catalano  
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