
  DOMANDA 8:  Richiesta di chiarimenti in merito  all’ art. 5 del Capitolato d’appalto 
paragrafi a) e b) relativamente alla gestione del servizio di sorveglianza, alla tipologia di 
sorveglianza richiesta e agli impianti di allarme. 

Per quanto concerne le modalità di gestione della sorveglianza degli ambienti e delle attrezzature ivi 
contenute, in fase di apertura, utilizzo e chiusura dei locali si intendono in particolare la gestione 
delle chiavi delle strutture, le modalità organizzative per apertura e chiusura dei locali e la minima 
sorveglianza degli ambienti durante l’apertura del servizio. E’ lasciata all’autonomia gestionale 
dell’Aggiudicatario l’individuazione delle modalità più idonee, che costituiscono peraltro elemento 
di valutazione. Unica indicazione data riguarda il Palazzetto del Bigallo per il quale, essendo 
presenti opere d’arte, il Committente indica come requisiti minimi nella modalità di gestione della 
sorveglianza e tutela dei luoghi, il ritiro e riconsegna quotidiana delle chiavi da parte degli operatori 
al presidio della Polizia Municipale di Palazzo Vecchio, attivazione e disattivazione dell’impianto 
di allarme con codice personale (già installato dall’Amministrazione Comunale) e il collegamento 
per pronto intervento con società di vigilanza specializzata, in caso di scatto di allarme, con oneri a 
carico dell’Aggiudicatario. 

 

DOMANDA 9: Relativamente alla fornitura del materiale informatico si richiedono 
precisazioni in merito alla presenza di cablatura della rete sia interna che in uscita e 
all’installazione di apparati di rete. 

L’aggiudicatario dovrà fornire, nonché provvedere alla manutenzione e riparazione delle 
apparecchiature informatiche (incluso stampanti, fotocopiatrici e quanto ritenuto necessario per lo 
svolgimento del servizio). L’installazione, fornitura e manutenzione di apparati e apparecchiature di 
rete sono a carico del Comune di Firenze. Al momento tutte le sedi sono dotate di cablaggio di rete 
sufficiente per la connessione delle postazioni di sportello. In base a progetti in corso di 
realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, a breve sarà potenziata la rete wifi. 

  

DOMANDA 10: Richiesta di precisazioni in merito agli applicativi utili al servizio. 

Sono a carico del Committente la fornitura degli applicativi utilizzati per il back office. Attualmente 
siamo in fase di aggiornamento e realizzazione di nuovi applicativi. Sono già in uso l’applicativo 
per la registrazione degli eventi, il format per l’orario dei musei. Altri applicativi e strumenti di 
archiviazione e consultazione, fra cui anche il sito di destinazione condiviso con la Provincia 
(www.firenzeturismo.it), sono in fase di restyling o di nuova elaborazione). Al momento 
dell’Aggiudicazione saranno consegnati comunque tutti gli accessi agli applicativi e alle schede 
attualmente in uso per lo svolgimento del servizio. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario l’organizzazione e la predisposizione degli eventuali strumenti di 
rilevazione ed elaborazione del numero di utenti che hanno usufruito dei diversi servizi offerti dagli 
sportelli (con rilevazione di alcuni dati statisticamente rilevanti quali, ad esempio, la nazionalità, i 
mezzi di trasporto utilizzati per arrivare in città…). Tali modalità organizzative di rilevazione ed 
elaborazione dati, descritte nella proposta tecnica, saranno oggetto di specifica valutazione. 

Restano inoltre totalmente a carico dell’Aggiudicatario, la predisposizione di applicativi ritenuti 
necessari per la gestione della parte commerciale - prenotazioni e vendita. 

http://www.firenzeturismo.it/


 

DOMANDA 11: Richiesta di chiarimento riguardo alle attività commerciali previste all’art. 3 
del bando di gara. 
 
Come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto, artt. 12 e13, l’attività commerciale negli spazi 
previsti (corner presso gli sportelli di piazza Stazione 4/4a , showroom/bookshop di Borgo Santa 
Croce 29/r) è libera per l’Aggiudicatario, che potrà commercializzare qualsiasi genere di prodotti 
turistici, prenotazioni alberghiere, biglietti e prenotazioni di musei e spettacoli, oltre a prodotti 
editoriali, gadget, oggetti dell’artigianato artistico fiorentino e servizi di mobilità. Il Committente si 
riserva solo la facoltà di vietare la presentazione o vendita di qualunque tipo di prodotto o servizio 
che essa possa ritenere lesivo della propria immagine, del decoro e della morale pubblica. 
 
 
DOMANDA 12 – Chiarimenti circa il sopralluogo obbligatorio. 
Il sopralluogo può essere eseguito anche da una solo soggetto incaricato dal soggetto partecipante, o 
dai soggetti partecipanti in caso di RTI.  
 
 
 
 

  

 


