
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Cultura

“ROTTE METROPOLITANE -  7° EDIZIONE”
BANDO DI GARA PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE DI 
ARTE CONTEMPORANEA

1 – PREMESSA
Il progetto Rotte Metropolitane è nato nel 1994 con la finalità di creare una rete di spazi cittadini 
nei  quali  presentare  opere  di  giovani  artisti,   operanti  in  discipline  diverse,  progettate 
espressamente per legarsi alla natura, al carattere di quei luoghi. Una nuova geografia con una 
conseguente nuova cartografia della città ri-disegnata attraverso lo sguardo di temi, discipline ed 
artisti diversi.

2 - CARATTERISTICHE E FINALITÀ
La settima edizione (2008) è finalizzata ad una ri-lettura della città, osservata nei suoi micro-
ambienti, nei suoi aspetti più nascosti e marginali, nelle sue dinamiche meno evidenti utilizzando, 
per questo,  ottiche diverse quali  le arti  visive,  l’architettura,  la poesia,  la grafica pubblicitaria, 
l’ecologia.  Questi  cinque  diversi  sguardi  sulla  città  potranno  svilupparsi  ciascuno nella  propria 
autonomia  tematica ma comunque tutti accordati secondo un registro comune che consenta una 
successiva loro stratificazione a comporre un quadro articolato ma unico.
Il progetto proposto potrà essere sviluppato nella forma ritenuta più idonea (mostra,  workshop, 
incontri, ecc…) e dovrà coinvolgere operativamente giovani artisti fiorentini realizzando  un evento 
in ciascuna delle predette discipline. 
Il progetto presentato dovrà inoltre essere attendibile e realizzabile, in rapporto alle finalità e al 
budget messo a disposizione dal Comune di Firenze – Direzione Cultura e dovrà prevedere una 
pubblicazione finale di documentazione.

3 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti ammessi alla gara sono Associazioni culturali, Fondazioni con finalità culturali, Società. 
È’ requisito di ordine speciale l’avere svolto attività analoghe a quelle di cui al presente bando nel 
triennio 2005-2006-2007. 
In caso di A.T.I., tale requisito dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria. 

- Domanda di partecipazione
Le offerte, in unico plico chiuso, dovranno pervenire entro e non oltre le  ore 13 del giorno  15 
ottobre 2008 mediante raccomandata A.R. o direttamente a mano, o con raccomandata a mezzo 
agenzia autorizzata, al seguente indirizzo:

Comune  di  Firenze  –  Direzione  Cultura  -  Servizio  Attività  Culturali  -   Ufficio  Protocollo,  via 
Ghibellina  n° 30, 50122 Firenze.

Oltre detto termine non sarà considerata valida alcuna offerta. 
Il recapito o la consegna diretta del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo,   questo  non giunga all’indirizzo sopramenzionato  entro  i  termini  previsti  dal  presente 
bando.
Le offerte che perverranno oltre il termine di cui sopra saranno dichiarate inammissibili



Le offerte che risulteranno incomplete o irregolari, o carenti dei documenti richiesti dal presente 
bando saranno escluse dalla gara. 

Il plico contenente l’offerta dovrà obbligatoriamente riportare sul frontespizio :
a) la dicitura “Gara Rotte Metropolitane 2008”
a) il giorno e l’ora di scadenza della presentazione dell’offerta 
b) l’indicazione della ragione sociale, della sede e dei numeri telefonici e di fax del concorrente 

o, in caso di costituenda A.T.I, dei singoli componenti

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:
1)  dichiarazione  del  titolare  o  legale  rappresentante  conforme al  modulo  allegato  al  presente 
bando di gara (allegato A)

2) progetto culturale il quale dovrà contenere:
a) una descrizione delle attività che il partecipante intende realizzare secondo le linee guida 

contenute al punto 2 del presente bando 
b) curriculum vitae della persona individuata come curatore responsabile delle attività previste 

dal progetto

3)  piano economico e di  fattibilità  il  quale  dovrà contenere  l’esplicita  indicazione delle  risorse 
finanziarie di cui si prevede la utilizzazione, e delle quali dovranno essere distinte le provenienze 
(contribuzioni, sponsorizzazioni, ecc....) per tipologie di erogazione (soggetti erogatori pubblici e 
privati, ecc.) 

4 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO CULTURALE
Struttura Possono essere proposte tutte le tipologie di evento legate alle diverse discipline 
nelle quali si articolerà il progetto (mostre,  workshop, conferenze, incontri, pubblicazioni, ecc…) 
anche in maniera mista fra loro all’interno del programma proposto.

Tempi termine presentazione domande 15 ottobre     2008 
selezione progetto vincitore 20 ottobre     2008
inizio progetto 10 novembre 2008 
fine progetto 10 dicembre   2008 

Budget per la realizzazione del progetto, al soggetto individuato, verrà affidato un budget di 
Euro 19.000,00 onnicomprensivo che sarà erogato i due tranches così ripartite: la prima (all’ 
inizio delle attività) pari ai due terzi del budget, la seconda (a conclusione del progetto e a seguito 
di rendicontazione finale) pari ad un terzo del budget.
Con il budget a disposizione dovranno essere sostenute tutte le spese necessarie alla realizzazione 
del progetto presentato. Nessuna integrazione al budget sopraccitato sarà possibile da parte del 
Comune di Firenze.

5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Le domande pervenute, in regola con i termini generali del presente bando, saranno valutate da 
una Commissione, formata da rappresentanti del Comune di Firenze, che applicherà ai criteri di 
seguito elencati il rispettivo punteggio massimo:

- contenuti artistici del progetto       max 40
- piano di fattibilità (modi, tempi, costi delle diverse fasi del progetto)        max 20 
- curriculum del curatore                                                                          max 25
- curriculum professionale del soggetto concorrente                           max 15



Concorreranno unicamente le domande che avranno ottenuto un punteggio superiore a 60/100. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè in linea con le 
finalità generali del progetto Rotte Metropolitane 2008.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e saranno documentate da un verbale riportante 
le motivazioni delle scelte operate.
Al vincitore sarà tempestivamente data comunicazione tramite raccomandata postale; l’esito del 
concorso sarà comunque comunicato per scritto a tutti i partecipanti.
Il vincitore, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, dovrà dare 
comunicazione scritta al Comune di Firenze dell’accettazione. 
Nel caso il vincitore non ottemperi a tale obbligo entro il termine prestabilito, sarà considerato 
rinunciatario  ad  ogni  effetto  ed  il  Comune  di  Firenze  provvederà  a  contattare  il  concorrente 
seguente  in  graduatoria  o,  in  caso  di  mancanza  di  questi,  potrà  assegnarlo,  direttamente  al 
soggetto ritenuto più idoneo. 
Il materiale inviato dai partecipanti al bando potrà essere restituito, su richiesta, entro 30 giorni 
dalla nomina del vincitore. Oltre detto termine, il Comune di Firenze non sarà più responsabile 
della sua conservazione.
Nel caso in cui la Commissione non individui un progetto, la Direzione Cultura si riserva la facoltà 
di  procedere  direttamente  all’individuazione  del  soggetto  per  la  progettazione  e  realizzazione 
dell’edizione 2008 di Rotte Metropolitane.

6 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE
Il  vincitore  del  presente  bando  dovrà  garantire  la  piena  realizzazione  del  progetto  culturale 
presentato. Eventuali variazioni a questo dovranno essere concordate con la Direzione Cultura del 
Comune di Firenze.
Il  concorrente  potrà  ricercare  per  proprio  conto  forme  di  sponsorizzazione,  quale  contributo 
integrativo al budget affidato, per la copertura dei costi complessivi necessari alla realizzazione del 
progetto. 
Dette sponsorizzazioni saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Firenze – 
Direzione Cultura e potranno essere introitate direttamente dal vincitore che le impiegherà per gli 
scopi e le finalità del progetto; dovranno inoltre essere comprese nella rendicontazione finale del 
progetto al Comune di Firenze. 
Le diverse attività  previste nel  progetto culturale dovranno essere  realizzate nel  rispetto  delle 
norme dettate dalle vigenti disposizioni di legge dello Stato e dai vigenti regolamenti comunali.

Sono a cura del soggetto vincitore:
• la realizzazione generale del progetto redatto comprensiva del pagamento di tutte le spese 

ad essa connesse
• la selezione degli eventuali artisti tutor
• la selezione dei giovani artisti partecipanti
• il coordinamento complessivo delle fasi organizzative
• il  coordinamento  editoriale  per  la  pubblicazione  finale  nonché  per  tutte  le  eventuali 

realizzazioni grafiche previste dal progetto
• l’inserimento  del  nome  e  del  marchio  del  Comune  di  Firenze  su  tutto  il  materiale 

promozionale stampato. Per l’eventuale promozione radiofonica la menzione in qualità di 
promotore dell’Archivio Giovani Artisti della Direzione Cultura del Comune di Firenze

In caso di non rispetto della realizzazione del programma culturale presentato o di inadempienza 
grave e  reiterata degli  obblighi  contenuti  al  presente  punto  del  presente  bando da parte  del 
vincitore,  è  fatta  salva  la  facoltà  del  Comune  di  Firenze  di  interrompere  la  realizzazione  del 
progetto e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.  
Entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto il soggetto vincitore dovrà presentare all’ 
Archivio Giovani Artisti della Direzione Cultura del Comune di Firenze una relazione consuntiva sul 



programma svolto unitamente ad un rendiconto economico corredato da specifica documentazione 
fiscale comprovante le spese sostenute.

7) DATI PERSONALI
Ai sensi della L. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno esclusivamente trattati 
per le finalità connesse con la presente gara 

8) RINVIO
Per tutto quanto non è previsto e specificato dal presente bando di gara si rinvia alle norme e ai 
regolamenti vigenti in materia

9) FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per la interpretazione e la 
esecuzione  delle  attività  oggetto  del  presente  bando  è  competente  esclusivamente  il  Foro  di 
Firenze

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Daniele Ciullini, Comune di Firenze - Direzione Cultura - Servizio 
Attività Culturali - P.O. Arte e Spettacolo, via Ghibellina n° 30, 50122 Firenze.
Tel. 055.2625982. 

Eventuali domande relative al bando potranno essere formulate via e.mail al seguente indirizzo: 
d.ciullini@comune.fi.it
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rispondere ai quesiti formulati pubblicando 
le eventuali risposte sul sito www.comune.fi.it di seguito al testo del bando.

http://www.comune.fi.it/
mailto:d.ciullini@comune.fi.it
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