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“per una Firenze più’ coraggiosa, più semplice, più  bella”  

“la città del fiore e non la città del cemento, rec uperare sul costruito” 

 



CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI 
 
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOM|NAZ|ONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
Denominazione:     COMUNE DI FIRENZE 
Indirizzo:       Direzione Servizi Tecnici via Giotto 4: 
codice postale:     50121 
città:      FIRENZE 
paese:      ITALIA 
all'attenzione:     RUP Arch. Giorgio Caselli: 
Posta elettronica per comunicazioni:  giovanni.cinanni@comune.fi.it  
Posta Elettronica Certificata:   giuridica.servizitecnici@pec.comune.fi.it  
Fax      +39 055 2624418 
 
Indirizzo Internet 
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fi.it 
Profilo del Committente: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/ 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : i punti di contatto sopra indicati. 
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti, esclusivamente in lingua italiana, vanno inviati per fax al 
numero indicato al punto 1.1) o all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra espresso 
 
Documentazione specifica è disponibile  presso la P.O. Giuridica della Direzione Servizi Tecnici del 
Comune di Firenze via Giotto 4, 50121 FIRENZE, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.  
 
Le offerte vanno inviate alla Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze via Giotto 4, 50121 
FIRENZE, Ufficio Protocollo. 
 
 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI  SETTORI DI ATTIVITA’: 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE – Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche 
 
 
 
SEZIONE 2 : OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
2.1 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE  
La concessione in oggetto è riferita alla gestione di spazi pubblicitari sui ponteggi  dell’intervento di 
restauro delle tre facciate della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze al soggetto che 
effettuerà a sua cura e spese – entro i termini di scadenza della concessione - l’esecuzione delle opere 
mirate a bloccare lo stato di degrado, favorire la conservazione di tutti gli elementi che compongono i 
prospetti e tutelare lo stato di consistenza del bene. La realizzazione dell'intervento di restauro avverrà con 
risorse a carico del concessionario aggiudicatario. Le tre facciate hanno caratteristiche e dimensioni 
differenti come di seguito descritte:  

Facciata dell’ex Convento – P.za Stazione: lunghezza in metri lineari 88ml; 

Superficie in mq: 1.290,00 mq 
 
Facciata della Caserma  – P.za Stazione: lunghezza in metri lineari 94ml; 

Superficie in mq:  1.974,00 mq 

 
Facciata dell’ex Monastero Nuovo – Via S. Caterina da Siena e Via Della Scala:   

lunghezza in metri lineari 118ml ; Superficie in mq:  2.124,00 mq 

 

Le opere previste  interesseranno l’intera superficie delle  facciate oggetto dei lavori e sono dettagliate nel 
progetto esecutivo allegato approvato con deliberazione n. 2012/G/00232 



In sintesi la sequenza delle varie fasi operative sarà impostata come segue: 

1. Montaggio ponteggio atto a consentire tutte le lavorazioni previste o quelle particolari, quali 
saggiature,  indagini, ed esami diagnostici; 

2. allestimento pannelli pubblicitari; 
3. esecuzione lavori; 
4. verifica avanzamento lavori; 
5. smontaggio ponteggio; 

Durata massima della concessione: 720 giorni natura li e consecutivi. I lavori riguardanti la  facciata  
dell’ex Convento – P.za Stazione e la facciata dell a Caserma  – P.za Stazione devono 
perentoriamente concludersi entro il 31 gennaio 201 4. Entro il 15 febbraio 2014  devono essere rimossi 
i ponteggi  e tutti i materiali residuali,  i  mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la 
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, 
unto ecc..  

Ai fini di quanto specificato in ordine al procedimento di valutazione si evidenziano altresì i seguenti 
obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire con la presente Concessione: 

1. Assicurare l’ultimazione delle opere di restauro  e lo smontaggio delle opere provvisionali riferite 
alla facciata 1  [ex Convento – P.zza Stazione] entro il Settembre 2013 .  

2. Addivenire ad un’articolazione temporale in fasi  della concessione ispirata alla rigorosa 
relazione tra presenza dei ponteggi di facciata ed esecuzione delle opere di restauro con la 
continuità necessaria a garantire un concreto avvicendamento spaziale e temporale delle aree di 
cantiere lungo i fronti interessati. 

3. Garantire il massimo sviluppo superficiale delle opere di restau ro  su ognuno delle facciate 
oggetto della presente concessione.  

4. Ridurre il tempo  di durata della Concessione. 

2.1.1 - Denominazione conferita alla concessione da ll'amministrazione aggiudicatrice 
Concessione degli spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della Scuola 
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Caserma Mameli e restauro fronti urbani.  

 
2.1.2 - Tipo di concessione e luogo di esecuzione d ei lavori. 

Concessione di spazi pubblicitari su ponteggi nelle forme e nei limiti previsti dal PGIP vigente del 
Comune di Firenze tramite affidamento con procedura aperta al soggetto che effettuerà a sua cura 
e spese l’esecuzione dei lavori di restauro delle tre facciate della Scuola Marescialli e Brigadieri dei 
Carabinieri di Firenze. 
Sito dei lavori di restauro: Firenze P.za Stazione, Via S. Caterina da Siena e Via Della Scala.  
La concessione oggetto del presente bando è effettuata in conformità al Protocollo d’intesa fra il 
Comune di Firenze e l’Amministrazione militare regolante i rapporti per il recupero urgente e 
straordinario della Caserma Scuola dei Marescialli sottoscritto in data 27/1/2011.  

 
2.1.3 - CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

Oggetto principale: 79341200-8  
Oggetto complementare: 45454100-5 
 

2.1.4 - Lotti 
I lavori previsti nella concessione non sono suddivisi in lotti e devono essere eseguiti a carico del 
concessionario, possono essere articolati in fasi diverse a seguito del cronoprogramma offerto in 
sede di gara. I lavori riguardanti la  facciata dell’ex Convento – P.za Stazione e la facciata 
della Caserma  – P.za Stazione devono perentoriamen te concludersi entro il 31 gennaio 
2014. 
 

2.1.5 – Informazioni sulle varianti 
I lavori previsti nella concessione possono essere oggetto di varianti nei limiti consentiti dal D. Lgs. 
163/2006.  
 
 

2.2 - QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL'APPALTO 
2.2.1 - Quantitativo o entità totale (compresi tutt i gli eventuali lotti e opzioni) 



L'importo complessivo dell'intervento di restauro, risultante dal progetto approvato con 
deliberazione n. 2012/G/00232, ammonta, ad € 1.010.000,00 di cui quota parte, pari ad € 
17.883,52 (progettazione e assicurazione progettisti e assicurazione validatore), a carico del 
concessionario e da rimborsare all’Amministrazione Comunale. Tutti gli altri oneri della 
concessione, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, compresi quelli relativi al 
pagamento del CIMP, all’installazione, manutenzione e allo smontaggio degli impianti pubblicitari 
e/o comunque connessi al loro utilizzo nonché gli oneri relativi al conferimento di incarichi tra cui 
quelli di direzione lavori e della sicurezza. 
L'intervento, come meglio specificato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 
2012/G/00232, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, di cui 
all’allegato A  ed art. 61 D.P.R. 207/2010:  
OG 2 restauro e manutenzione, classe III  

In base ai documenti economici e finanziari progettuali la concessione prevede la realizzazione 
dell'intervento con risorse a carico del concessionario aggiudicatario. 

 
 
2.2.2 -  Percentuale massima dei lavori da affidare   a terzi  

Nel rispetto delle disposizioni riguardanti i subappalti del Codice Unico degli Appalti Pubblici D. 
Lgs. 163/2006  

 
2.3 -  Durata della concessione:  

Fino al termine dei lavori di restauro la cui durata massima è prevista di 720 giorni naturali e 
consecutivi dalla data risultante dal verbale  di consegna del cantiere. Esclusivamente per casi 
straordinari e necessari al buon esito dell’opera l’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere 
la proroga dei lavori restauro. 

 
 
SEZIONE 3: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECO NOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
3.1 -  CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE 
3.1.1 -  Cauzioni e garanzie richieste , da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

1) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. lgs n. 163/2006, pari al 2% del valore totale 
dell'investimento pari ad € 1.010.000,00; 
2) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. lgs 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale 
dei lavori; 
3) polizza assicurativa ex art.129, comma 1, del D. lgs n. 163/2006. Tale polizza deve essere 
prestata per una somma assicurata: 
- per danni di esecuzione euro 800.000,00; 
- per la responsabilità civile verso terzi euro 500.000,00; 
 

3.1.2 - Forma giuridica che dovrà assumere il raggr uppamento di operatori economici 
aggiudicatario della concessione:  
 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 con l'osservanza 
della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli atti di gara, dotati delle 
necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste 
dalla legge costituiti da: 
a) Un concessionario di pubblicità in possesso di un fatturato complessivo, riferito al triennio 
2009/2011, pari o superiore ad € 2.000.000,00 IVA esclusa; 
b)  Un’impresa in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi 
indicati al punto 2.2.1 del presente bando di gara. 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III del 
DPR, n. 207/2010 e accertati, ai sensi dell'articolo 62 del DPR, n. 207/2010 in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento previste dall'art. 38. Ai fini dell’accertamento sul possesso dei requisiti di ordine 
generale si assume, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione 
sulla rete civica del Comune di Firenze. I concorrenti, inoltre, devono essere in possesso, alla data 
di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006 



dalla quale risulti, nell’oggetto sociale o nelle attività svolte, che l’impresa opera nei settori oggetto 
del presente bando.  
 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti dell'Amministrazione Comunale.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di cui all’art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio. 
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06, siano essi i concorrenti, o i 
consorziati indicati da altri consorzi quali consorziati per i quali il consorzio concorre, sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 
 
 

3.1.2.1 -  Situazione personale degli operatori, in clusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo  
professionale o nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all'art. 
38 e 39 del D.lgs  163/2006;  
I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel Modulo A di gara e 
devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale documento. 
 

3.1.2.2 -  Direzione lavori, responsabile della sic urezza, direttore di cantiere e referente per la 
pubblicità : l’Ufficio di direzione dei lavori è nominato dalla Stazione appaltante con eventuali oneri 
a carico del soggetto concessionario. Il Direttore dei lavori, il Responsabile della sicurezza, 
coadiuvati da Direttore di cantiere e Referente per la pubblicità riferiscono al RUP e alla stazione 
appaltante  sull’andamento dei lavori, sui manufatti e sui messaggi pubblicitari esposti e 
garantiscono e la correttezza  la buona riuscita dell’intervento. L’Amministrazione Comunale e il 
R.U.P. si riservano la facoltà di prescrivere l’adozione di tutte le misure necessarie alla riuscita e al 
decoro dell’intervento. 

 
 

3.1.2.3 -  Altri oneri a carico del concessionario:   
• oltre agli altri oneri indicati nel presente bando e nel PGIP vigente, il concessionario si obbliga 
all’integrale rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;  
• sono previsti a totale carico del concessionario lo spostamento delle telecamere a servizio della 
Caserma in maniera da garantire l’assolvimento della loro funzione di sicurezza, i costi del telo 
architettonico, del telo pubblicitario, i montaggi e gli smontaggi, l’assicurazione, il consumo di 
energia elettrica, l’allestimento del ponteggio allarmato e con griglie e fari, gli oneri di 
comunicazione e gli imprevisti che si possono verificare. 
• deve garantire, con oneri gestionali a carico del c oncessionario, uno spazio per la 
comunicazione istituzionale del Comune di Firenze  da predisporre secondo il lay out allegato al 
progetto esecutivo dell’intervento e le indicazioni che impartirà in merito l’Ufficio Comunicazione 
dell’Ente; 
• deve garantire che nel periodo compreso fra il 27/1 2/2012 e il 2/1/2013 e nel periodo 
compreso fra il 27/12/2013 e il 2/1/2014, gli spazi  pubblicitari in concessione siano riservati 
all’Amministrazione per veicolare messaggi istituzi onali e/o pubblicitari riguardanti o 
comunque connessi a proprie manifestazioni . Il concessionario deve inoltre garantirne 
l’installazione sul ponteggio con oneri a proprio carico.  
• deve sottoporre  alla preliminare approvazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
e di questa Amministrazione i bozzetti relativi ai messaggi pubblicitari;  
• dichiarare di essere consapevole che i messaggi pubblicitari devono ottenere i nulla osta della 
Soprintendenza competente come previsto dalla vigente normativa; 
• deve garantire che nel mese di ottobre 2012, per un  periodo massimo di 30 giorni naturali 
e consecutivi, gli spazi pubblicitari in concession e siano riservati all’Amministrazione per 
veicolare messaggi pubblicitari di propri sponsor . Il concessionario deve inoltre garantirne 
l’installazione sul ponteggio con oneri a proprio carico.  
 

 
 
SEZIONE 4: PROCEDURA 



4.1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i pesi ed i sottopesi specificati 
nei CRITERI DI AGGIUDICAZIONE allegati al presente bando di gara, con riferimento al metodo 
aggregativo compensatore. 
 
4.2 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
4.2 1 - Numero di progetto attribuito al dossier da ll'amministrazione aggiudicatrice 
Progetto approvato con deliberazione di Giunta n. 2012/G/00232 
 
4.2.2 - Termine ultimo per il ricevimento delle off erte 
Data: 14 settembre 2012  Ora: 12,00 
 
4.2.3 - Lingue utilizzabili per la presentazione de lle domande 
ITALIANO. 
 
4.2.4 - Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
4.2.5 - Apertura delle offerte  
Data: 18 settembre  09:00  
Luogo:  presso i locali della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze via Giotto 4, 50121 FIRENZE,.  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì  
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Gara in seduta  
pubblica. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
5.1 – CONCESSIONE CONNESSA AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI 
COMUNITARI 
Il recupero in oggetto non è candidato a finanziamenti comunitari. 
 
5.2 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

a) La concessione oggetto del presente bando è effettuata in conformità al Protocollo d’intesa fra il 
Comune di Firenze e l’Amministrazione militare regolante i rapporti per il recupero urgente e 
straordinario della Caserma Scuola dei Marescialli sottoscritto in data 27/1/2011 

b) L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni tempo la fattibilità della pubblicità oggetto 
della presente concessione in relazione alla appropriatezza in riferimento al luogo e al contesto, 
alla tipologia e alla modalità del messaggio pubblicitario proposto e alla sua conformità al piano 
generale degli impianti pubblicitari del Comune di Firenze, e di non accettare proposte che per la 
natura la tipologia e modalità del messaggio pubblicitario siano ritenute incompatibili con il ruolo 
istituzionale dell’Amministrazione secondo i principi e le finalità sanciti nello Statuto del Comune di 
Firenze. Sono, in ogni caso, escluse le pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa 
vigente. 

c) E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in 
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai punti di 
contatti sopraelencati dieci giorni prima della scadenza del bando sopra espressa. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.  

d) Sono stabilite le seguenti forme di pubblicità:  
• Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;  
• Albo Pretorio del Comune di Firenze;  
• n. 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale: Italia Oggi e Corriere della Sera per estratto;  
• n. 2 (due) quotidiani a diffusione locale La Nazione e Corriere Fiorentino per estratto; 
• Rete civica del Comune di Firenze: http://www.comune.firenze.it;  
• Regione Toscana -Sito Web dell’Osservatorio. 

e) CONTENUTO DEL PLICO: DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA: per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un apposito plico, chiuso e 
sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di 
chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del 
mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell’offerente e di ciascuno dei 



componenti l’eventuale raggruppamento) e la dicitura “Non aprire – Gara per la concessione di 
spazi per l’installazione di impianti pubblicitari”.  
Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, 
relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) tutta redatta in lingua italiana od 
accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente. 
A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura " DOCUMENTI  
PER L'AMMISSIONE ALLA GARA", dovrà essere contenuta, a pena di esclusione ,  la seguente 

documentazione:  
A1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA e contestuale DICHIARAZIONE UNICA  
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI di cui al facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 2),  
sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. È consentito produrre, in luogo di singole parti della 
dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i 
documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza.  
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione  
alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni dovrà recare la sottoscrizione di tutti i  
legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di  
identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.  
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006.  
B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" 
dovrà essere contenuta la seguente documentazione: B1) Offerta economica, redatta, in 
competente bollo, ove l’offerente presenterà offerta su ciascuno dei sub criteri relativi al Contributo 
per la copertura delle spese di restauro della facciata dell’ex Monastero Nuovo – Via S. Caterina 
da Siena e via della Scala - e al contributo in euro da richiedere all’’Amministrazione di importo non 
superiore al valore dell’imposta pubblicitaria assunto pari ad € 307.200,00. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei concorrenti o da altri 
soggetti avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.  
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, le 
firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o  
consorziata. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito, le firme dovranno essere apposte dal soggetto avente la legale rappresentanza del 
raggruppamento o del consorzio.  
Non saranno ammesse al procedimento di valutazione offerte parziali, subordinate, anche 
indirettamente, a riserve e/o condizioni, incongruenti rispetto a quanto richiesto nei criteri di 
valutazione o espresse in modo indeterminato oppure riferite ad altra offerta.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte.  
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato 
Speciale.  
Nella busta B) dovrà essere inserita solo la documentazione di cui al precedente punto B1) con  
esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella  
predetta busta interna, sarà considerato come non presentato e non valutabile.  
C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA TECNICA", Le 
imprese partecipanti dovranno produrre , ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel presente 
bando di gara, 3 schede tecniche , una per ciascuno dei sub criteri di valutazione esplicitati 
nell’allegato 1). Le schede devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti dei concorrenti o da 
altri soggetti avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.  
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, le 
firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o  
consorziata. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito, le firme dovranno essere apposte dal soggetto avente la legale rappresentanza del 
raggruppamento o del consorzio.  
Il contenuto della busta C) dovrà essere esaminato dalla Commissione Giudicatrice dopo la verifica 
della documentazione contenuta nella Busta A e prima dell’apertura della busta B. Nella busta C 
dovrà essere inserita solo la documentazione di cui al precedente punto con esclusione di ogni 
altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, 
sarà considerato come non presentato e non valutabile. L’inserimento nella busta C delle offerte 
economiche di cui ai punti precedenti determinerà l’esclusione  dell’offerente dalla procedura di 
gara.  

f) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:  



• invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore 
documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l’esistenza dei requisiti 
sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara; 

• verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del 
contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed 
opportune certificazioni.  

• verificare il possesso dei requisiti di ordine generale relativamente ai concorrenti ed agli 
eventuali consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 
163/2006 hanno dichiarato di concorrere, avverrà preliminarmente all’adozione della 
determinazione che confermerà l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

 
5.3 PROCEDURE DI RICORSO 
 
5.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ri corso: Tar Toscana, sede 
di Firenze, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, Italia, posta elettronica (riservata all’attività amministrativa e non 
ai ricorsi giurisdizionali) tarfi8 segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel. 055/267301, Indirizzo internet 
http://www.giustiziaamministrativa.it, fax 055/293382. 
 
5.3.2) Presentazione di ricorsi. 
Informazioni precise sui termini di presentazione d ei ricorsi: Eventuali ricorsi potranno essere proposti 
all’organismo responsabile indicato al punto che precede, nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma , del 
D.Lgs 104/2010. 



ALLEGATO A 
 
  

 
ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE 

PREMESSA 
Per l’intervento di restauro delle tre facciate della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, 
ci troviamo in presenza di quattro specificità: 

- l’edificio è attualmente in uso all’Amministrazione militare, è vincolato  con apposito decreto del 
Ministero Beni Culturali ed Ambientali; l’installazione degli impianti pubblicitari ed il cantiere devono 
quindi tenere in debita considerazione la specificità del bene oggetto dell’intervento e dell’ambiente 
circostante; 

- deve rispettare in ogni sua parte il PGIP adottato dal Comune di Firenze ed è soggetta alla 
corresponsione  del CIMP e degli altri oneri sopra indicati (da verificare);  

- la pubblicità oggetto della concessione resta sotto la supervisione dell’Amministrazione Militare e 
di questa Amministrazione. L’onere di ottenere tali autorizzazioni è interamente a carico del 
concessionario. 

- I lavori riguardanti la  facciata dell’ex Convento – P.za Stazione e la facciata della Caserma  – P.za 
Stazione devono perentoriamente concludersi entro il 31 gennaio 2014. Entro il 15 febbraio 2014  
devono essere rimossi i ponteggi  e tutti i materiali residuali,  i  mezzi d'opera, le attrezzature e gli 
impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da 
sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.. 

Sarà quindi fondamentale che l’offerente dimostri di essere perfettamente a conoscenza delle 
caratteristiche economiche e tecniche necessarie ad ottenere il livello qualitativo derivante dall’importanza 
dell’ubicazione  del cantiere e delle strutture da restaurare. Sarà quindi valutato il valore dell’offerta con 
criteri che hanno diretta connessione con le qualità auspicata,  con la sua funzionalità e redditività. Si 
focalizzeranno la qualità ed il valore tecnico, sottesi all'offerta, prendendo in considerazione gli elementi 
sotto descritti. 
Pertanto l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero sarà 
proclamato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo derivante dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti, valutate tramite la ponderazione dei seguenti valori: 
 
A) = 60 punti su 100 per il profilo economico; 
B) = 40 punti su 100 per Organizzazione Temporale e  logistica del cantiere, qualità allestimento e 

modalità di gestione degli spazi pubblicitari; 
 

A) OFFERTA ECONOMICA  
 
SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 

A1] : COPERTURA RESTAURO FRONTI SU VIA DELLA SCALA.  - max 40 punti su 100.  
Impegno alla copertura delle spese di restauro dell a facciata dell’ex Monastero Nuovo 
– Via S. Caterina da Siena e Via Della Scala.  L’of ferente dovrà esplicitamente garantire,  
tramite offerta economica calcolata in euro, l’impe gno alla copertura delle spese di 
restauro della facciata dell’ex Monastero Nuovo su Via S. Caterina da Siena e Via Della 
Scala - per un importo massimo pari s € 309.831,76 .Si specifica che il punteggio 
massimo d 40/100 sarà assegnato all’offerta che gar antirà la copertura finanziaria del 
restauro suddetto per l’intero importo indicato. 
 PESO : 40% (40 PUNTI) 

 Elemento di valutazione : contributo offerto    

 U.M.  : Euro 

 Valutazione : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r.  D.P.R.207/2010) 

 PUNTEGGIO :(Somma offerta in euro - esimo/somma in euro max)*40 

Il punteggio massimo (40 punti) sarà assegnato all’offerta che garantirà il contributo finanziario 
maggiore. Alle altre offerte è attribuito un punteggio minore determinato dalla precedente 
formula.  
A2] CONTRIBUTO IMPOSTA PUBBLICITARIA - max 20 punti  su 100. L’offerente dovrà 
esprimere il contributo in euro da richiedere all’’ Amministrazione di importo non 
superiore al valore dell’imposta pubblicitaria assu nto pari ad € 307.200,00. Si specifica 



che il punteggio massimo di 20/100 sarà attribuito al valore di contributo richiesto pari a 
0.  
 
 PESO : 20% (20 PUNTI) 

 Elemento di valutazione : Contributo da richiedere     

 U.M.  : Euro 

 Valutazione : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r.  D.P.R.207/2010) 

 PUNTEGGIO :[20 x (307.200,00 – contributo in euro richiesto)/ 307.200,00 

 

Il punteggio massimo (20 punti) sarà assegnato all’offerta che si impegna a non chiedere 
contributo ovvero a chiedere un contributo pari a 0. Alle altre offerte è attribuito un punteggio 
minore determinato dalla precedente formula.  

 
B) ORGANIZZAZIONE TEMPORALE E LOGISTICA DEL CANTIER E, QUALITÀ ALLESTIMENTO, E 

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI - max  40 punti su 100. 
L’offerente dovrà presentare 3 schede tecniche , una per ciascuno dei sub criteri di valutazione di seguito 
esplicitati,  che dovranno contenere elementi specifici per dimostrare sinteticamente le migliori soluzioni 
riguardanti la logistica del cantiere, la qualità dell’allestimento e le modalità di gestione degli spazi 
pubblicitari sul ponteggio e atti a garantire il decoro e la valorizzazione del contesto come esemplificati 
nelle due soluzioni disegnate in allegato. 
Si richiede di chiarire i contenuti proposti in maniera sintetica e di non allegare depliant pubblicitari o 
schede tecniche o altre pubblicazioni non espressamente elaborate per la proposta che non saranno 
valutati.  
Ai fini delle completezza della valutazione e della individuazione dei coefficienti di prestazione dell’offerta, 
si riportano gli elementi da considerarsi fondamentali  che le schede dovranno contenere: 

- riportare esempi concreti, effettuati in diverse procedure e/o concessioni, riguardanti la 
qualità dell’allestimento, le modalità di gestione della pubblicità e il decoro del cantiere 
attraverso le quali si intendono esemplificare le prestazioni offerte;  
- risultare sviluppate nei dettagli che permettano la comprensione dell’organizzazione del 
cantiere, della gestione della pubblicità e dei tempi della concessione; 
- individuare chiaramente, a mezzo di adeguato grafico, gli elementi qualificanti la logistica 
del cantiere e le modalità di esposizione del messaggio pubblicitario; 
- esplicitare l’articolazione in fasi temporali proposta per l’esecuzione di tutte le opere di 
restauro previste dalla concessione 
- prevedere procedure e misure per garantire la sicurezza della Caserma ivi compresa la 
gestione dei sistemi di sorveglianza esistenti 
- illustrare il sistema di gestione degli ingressi esistenti ipotizzato per garantire continuità alle 
attività ospitate nell’edificio 
- essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa. 

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 
B 1) Qualità dell’allestimento e modalità di gestio ne della pubblicità sul ponteggio.  
La scheda illustrerà le modalità di gestione della pubblicità sul ponteggio, con 
particolare attenzione agli elementi caratterizzant i l’impianto pubblicitario  

 Sub PESO  : 15/40 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente di prestazione variabile fra 0 e 1 

 Valutazione  : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r. D.P.R. 207/2010) 

 PUNTEGGIO  : SOMMA ([V(a)i = coeff. medio]*40*SUBPESO) 

B 2) Decoro e impatto del cantiere.  

La scheda riassumerà le soluzioni logistiche e tecn iche atte a garantire il decoro 
del cantiere e il minore impatto sull’area circosta nte. 
 Sub PESO  : 15/40 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente di prestazione variabile fra 0 e 1 

 Valutazione  : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r. D.P.R. 207/2010) 

 PUNTEGGIO  : SOMMA ([V(a)i = coeff. medio]*40*SUBPESO) 



B3] Organizzazione spaziale e temporale dei lavori.  
L’offerente presenterà una scheda, completa di cronoprogramma, atta a dimostrare 
sinteticamente le soluzioni migliori per la gestione temporale della concessione e dei lavori di 
restauro - da svolgersi anche in più di una fase - in maniera da realizzare il minore impatto 
possibile sull’utenza rappresentata da coloro che frequentano la Caserma di Mameli e dai 
cittadini. 
I contenuti devono essere proposti in maniera sintetica senza che siano allegati depliant 
pubblicitari o schede o altre pubblicazioni non espressamente elaborate per la proposta. 
La scheda, ai fini della completezza della valutazione, dovrà essere firmata da un direttore 
tecnico dipendente dell’appaltatore stesso o dal legale rappresentante dell’impresa o 
dell’associazione temporanea. 
 PESO  : 10/40 (10 PUNTI) 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente di prestazione variabile fra 0 e 1 

 Valutazione  : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r. D.P.R. 
207/2010) 

 PUNTEGGIO  : SOMMA ([V(a)i = coeff. medio]*40*SUBPESO) 

Va chiarito che i tempi proposti assumono la valenz a di un impegno contrattuale a tutti 
gli effetti di legge e quindi saranno cogenti per l ’offerente. 

La scheda, firmata dal legale rappresentante, contenente la durata dei tempi di concessione, 
espressa in giorni naturali e consecutivi per la totalità della concessione e per ciascuna fase 
dell’intervento, dovrà essere accompagnata da una nota tecnica sintetica che illustri al 
minimo: 

- articolazione delle fasi di lavoro; 

- organigramma tecnico e maestranze impiegate; 

- crono programma dei lavori; 

- planimetria generale di cantiere. 

In assenza di tutti i corretti giustificativi i tempi di esecuzione proposti NON SARANNO 
VALUTATI  ai fini dell’offerta. In tal caso i tempi di esecuzione considerati, ai soli fini della 
completezza dell’offerta, saranno quelli previsti nel bando e quindi 720 giorni naturali e 
consecutivi. 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE NON SARANNO VALUTATE LE OFFERTE CHE NON PREVEDANO LA 
CONCLUSIONE DEI  LAVORI RIGUARDANTI LA  FACCIATA DELL’EX CONVENTO – P.ZA STAZIONE 
E LA FACCIATA DELLA CASERMA  – P.ZA STAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014.  

Il punteggio massimo (40 punti) sarà assegnato all’offerta che garantirà i risultati migliori nei profili indicati. 
Alle altre offerte è attribuito un punteggio minore determinato dalla precedente formula. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI 
 
Le schede dovranno  essere redatte in massimo 3 fogli di formato A4 su un’unica facciata, massimo 50 
righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5 contenente le immagini ed il testo ritenuti necessari ad 
esplicitare l’offerta. I grafici esemplificativi della proposta potranno essere redati in formato diverso dall’A4 e 
non computati all’interno della dimensione massima della scheda. 
Si procederà a calcolare la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente (per ogni 
scheda) dai singoli commissari componenti la commissione, sulla base di una valutazione graduata sulla 
seguente scala di giudizio: 
 
INSUFFICIENTE  = 0 
SUFFICIENTE   = 0,2 
DISCRETA   = 0,4 
BUONA   = 0,6 
OTTIMA   = 0,8 
ECCELLENTE   = 1 
 



E’ da intendersi 
INSUFFICIENTE 
e quindi esclusa dal processo di valutazione, la non presentazione della scheda  o  la non 
conformità formale  a quanto prescritto dal Bando, ivi compreso il formato richiesto e la 
consistenza della scheda medesima. 

 
E’ da intendersi 
SUFFICIENTE  
una scheda presentata ma non completa , cioè che non abbia  traccia anche di uno solo degli 
elementi fondamentali  richiesti  che esemplifichiamo per chiarezza: 

 
- riportare esempi concreti, effettuati in diverse procedure e/o concessioni, riguardanti la 
qualità dell’allestimento, le modalità di gestione della pubblicità e il decoro del cantiere 
attraverso le quali si intendono esemplificare le prestazioni offerte;  
- risultare sviluppate nei dettagli che permettano la comprensione dell’organizzazione del 
cantiere, della gestione della pubblicità e dei tempi della concessione; 
- individuare chiaramente, a mezzo di adeguato grafico, gli elementi qualificanti la logistica 
del cantiere e le modalità di esposizione del messaggio pubblicitario; 
- esplicitare l’articolazione in fasi temporali proposta per l’esecuzione di tutte le opere di 
restauro previste dalla concessione 
- prevedere procedure e misure per garantire la sicurezza della Caserma ivi compresa la 
gestione dei sistemi di sorveglianza esistenti 
- illustrare il sistema di gestione degli ingressi esistenti ipotizzato per garantire continuità alle 
attività ospitate nell’edificio 
- essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
E’ da intendersi 
DISCRETA una scheda che seppure conforme e completa degli elementi formali richiesti non 
dimostra il completo raggiungimento di tutti gli ob iettivi  definiti dalla stazione appaltante 
per l’intervento,che si riassumono per chiarezza della procedura di valutazione: 

- Assicurare l’ultimazione delle opere di restauro e lo smontaggio delle opere 
provvisionali riferite alla facciata 1  [ex Convento – P.zza Stazione] entro il Settembre 
2013.  

- Addivenire ad un’articolazione temporale in fasi della concessione ispirata alla rigorosa 
relazione tra presenza dei ponteggi di facciata ed esecuzione delle opere di restauro 
con la continuità necessarie a garantire un concreto sfalsamento spaziale e temporale 
delle aree di cantiere lungo i fronti interessati. 

- Garantire il massimo sviluppo superficiale delle opere di restauro su ognuno delle 
facciate oggetto della presente concessione.  

 
E’ da intendersi 
BUONA  una scheda conforme, completa e coerente con tutti gli obiettivi   da soddisfare senza 
garantire il massimo livello di soddisfacimento  dei medesimo né particolari approfondimenti 
rispetto agli elaborati di progetto allegati al Bando. 

 
E’ da intendersi 
OTTIMA una scheda conforme, completa e coerente con tutti gli obiettivi e tale da 
dimostrare il massimo livello di soddisfacimenti de i medesimi,  dove i riferimenti espressi  
chiariscono con evidenza  che la proposta ha correttamente inteso le qualità tecniche 
connesse con la tematica oggetto della specifica scheda, mostrando inoltre un’appropriata 
conoscenza delle caratteristiche a questa connesse. 

 
E’ da intendersi  
ECCELLENTE  una scheda conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di 
dimostrare in tutta evidenza  che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella 
sostanza  con le migliori prospettive auspicabili per la Concessione, oltre a soddisfare 
completamente  il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione 
con i principi progettuali e gli obiettivi della Stazione Appaltante, mostrando inoltre una 
specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza della materia  e delle modalità, fasi e 
procedure appropriate e debitamente sperimentate. 

 
 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’avviso o per ragioni di pubblico interesse permanendo comunque all'Amministrazione la facoltà di 
addivenire ad intese con il migliore offerente per la determinazione di migliori condizioni della trattativa. A 
tale proposito si specifica che, qualora risulti maggiormente conveniente per l’Amministrazione. 
 
L’offerta economica è da intendersi vincolante per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei 
plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale. 
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