
COMUNE DI FIRENZE

AVVISO PUBBLICO

Per la ricerca di soggetti qualificati per la prestazione del servizio relativo a:

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L’ARTIGIANATO DI RIC ERCA
NELL’AMBITO DEL GIOIELLO CONTEMPORANEO

Studio di fattibilità

Il Dirigente del  Servizio Strategie di Sviluppo -  Direzione Sviluppo Economico

Premesso che:

- ai sensi del Disciplinare di attuazione  approvato con deliberazione della G.R.T. n. 205 del
17.03.2008 e del successivo Decreto Regionale n. 2326 del 26.5.2008 (pubblicato sul
BURT n. 24 dell.11.6.2008) sono stati definiti la natura del PIUSS ed il suo processo di
formazione;

- il Comune di Firenze, di Scandicci, di Campi Bisenzio e la Provincia di Firenze  hanno
provveduto a manifestare il proprio interesse alla progettazione, presentazione e
realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile e, in particolare al
cofinanziamento di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) dell’Asse V del
POR CReO Fesr 2007-2013, di cui all’avviso approvato dalla REGIONE TOSCANA con
Decreto Direttoriale 26 maggio 2008, n. 2326;

che in data 22 Luglio ha avuto luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Firenze la Conferenza
di Concertazione in cui è stato presentato e discusso il Documento di orientamento strategico
preliminare. (Il documento di orientamento strategico e  e tutti i documenti inerenti il PIUSS sono
reperibili sul sito internet del Comune di Firenze – www.comune.fi.it - nella sezione
“Amministrazione”)

- che nell’ambito del documento strategico del PIUSS sono previsti interventi  di risanamento e
di riqualificazione nell’area centrale e storica della città che avranno come finalità la costruzione di
nuove polarità e funzioni che siano insediate in contenitori vuoti o sottoutilizzati e favoriranno i
processi di risanamento urbano e integrazione sociale, anche tramite processi partecipativi e
attrazione di investimenti, marketing territoriale e investimento sull’immagine dell’area
metropolitana

Considerato che

Un elemento portante del progetto PIUSS consiste nell’individuazione di strumenti per la
valorizzazione e la promozione dell’artigianato artistico fiorentino con particolare attenzione  ad
alcuni dei settori che da sempre rappresentano la tradizione fiorentina e i principali settori di
eccellenza.

Sono stati elaborati studi e ricerche e individuate linee d’indirizzo, messi a punto progetti tecnici e
realizzate radicali riqualificazioni di immobili. In particolare per il complesso delle Murate sono in



fase di conclusione i lavori di ristrutturazione edilizia, mentre è in fase di definizione la
destinazione del complesso. L’idea dell’Amministrazione, maturata dopo numerosi scambi e
valutazioni condivise con operatori del settore, consiste nella realizzazione di un vero e proprio
Centro per Oreficeria Contemporanea e il Gioiello Creativo, un luogo dove si produce e si
commercializza ma anche un centro servizi per imprenditori, un polo formativo specializzato oltre
che luogo di incontro, progettazione e scambio culturale.
Si rende necessario pertanto elaborare l’idea progettuale, attraverso uno studio di fattibilità che
metta a fuoco gli elementi fondamentali di cui dovrà dotarsi la struttura, rappresentati da servizi
rivolti sia all’esterno (clienti, turisti, soggetti interessati alla conoscenza di questo specifico settore,
allievi) che agli stessi operatori che potranno trovare all’interno della nascente struttura un punto di
riferimento per la loro attività, servizi e momenti di formazione, possibilità di scambi culturali e
formativi che coinvolgano operatori a livello nazionale ed internazionale, oltre che locale, iniziative
espositive e manifestazioni culturali.

I prodotti della prestazione, in sintesi, dovranno essere:
- una rilettura, raccolta e riordino della documentazione, studi, ricerche, progetti, iniziative in

corso sia al livello locale che internazionale che delineino con maggiore dettaglio il
progetto e ne evidenzino esempi e individuino possibili rapporti di scambio fra esperienze
similari;

- predisposizione di un documento, concertato con i principali attori in campo, finalizzato a
individuare gli elementi costituenti la struttura, il modello di gestione della stessa,
l’immagine unitaria e il piano delle attività del nascente Centro;

- predisposizione di uno studio delle attività rivolte agli operatori del settore orafo che
evidenzi la domanda e analizzi nel dettaglio l’offerta di servizi (anche in forma collettiva)
con studio dei relativi costi e benefici, comparativamente con le esperienze maggiormente
innovative a livello europeo;

- Analisi swot del progetto con individuazione dei fattori di influenza endogeni ed esogeni e
suggerimento di strategie di valorizzazione e di controllo;

- predisposizione di un piano strategico di promozione e valorizzazione del Centro e del
sistema urbano dell’artigianato artistico capace, coerentemente con le risorse disponibili, di
promuoverlo a livello internazionale e di renderlo competitivo;

- analisi dei costi e dei possibili ricavi in base all’ipotesi di gestione e ai servizi individuati,
con particolare riferimento all’individuazione di servizi innovativi specializzati che rendano
appetibile la fruizione del Centro;

- predisposizione di una ricerca finalizzata a individuare le forme e le risorse finanziarie che
possono sostenere il piano strategico di promozione e valorizzazione;

- predisposizione finale di un rapporto in forma di SDF che raccolga e ordini le conclusioni
di tutto il lavoro svolto, compresi i contributi messi a disposizione dall’Amministrazione e
che sia opportunamente presentato e condiviso con gli attori sociali, istituzionali e
associativi coinvolti;

Ritenuto pertanto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 una ricerca di
mercato finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula, all’individuazione di soggetti qualificati in
possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari all’espletamento della prestazione del servizio in
argomento coerentemente con i contenuti del suddetto documento di orientamento strategico e gli
esiti della Conferenza di Concertazione di cui sopra, cui attingere per la successiva presentazione
di offerte economiche e tecnico operative-metodologiche;

INVITA



gli operatori  economici ai sensi dell’art. 34 D. Lgs 163/2006, con adeguata e documentata
esperienza nel campo:

- delle arti applicate
- del marketing
- delle strategie di sviluppo locale
- della realizzazione di studi di fattibilità e analisi e valutazione di sostenibilità economico-

finanziaria  di piani e programmi

a presentare domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in conformità al Modello A
allegato, al fine di individuare i soggetti qualificati per il successivo affidamento del servizio
indicato in oggetto

Corrispettivo per la prestazione del servizio: € 40.000,00 (I.V.A. esclusa).

Termine per l’ espletamento della prestazione di servizio 31 Dicembre 2008

Modalità di presentazione delle domande e dei curricula:

a. La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello A  allegato, dovrà pervenire al
Comune di Firenze, Servizio Strategie di Sviluppo, via Verdi 24 a pena di esclusione, mediante
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 9 settembre 2008, in plico chiuso riportante la seguente dicitura:
Centro Oreficeria Contemporanea – Studio di Fattibilità. E’ altresì possibile la consegna a mano dei
plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, all’ Ufficio di cui
sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta. Nel caso di invio a mezzo di servizio postale non fa fede la
data del timbro dell’Ufficio postale di partenza.

b. Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione:
1. copia di un documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
2. un curriculum delle prestazioni svolte dal 1° gennaio 2003 limitate esclusivamente alle
prestazioni similari a quella oggetto del presente avviso.

c. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di G.E.I.E., costituito o da
costituirsi, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione presentata  dal capogruppo
- specifica dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo,
sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento con allegato documento di
identità dei sottoscriventi
- curricula di ogni soggetto partecipante al raggruppamento

Non è consentito formare un raggruppamento temporaneo d’impresa successivamente all’invito
dell’amministrazione aggiudicatrice.

Modalità di individuazione dei soggetti idonei alla fornitura del servizio
L’amministrazione provvederà a richiedere ai soggetti che hanno manifestato interesse un’offerta
economica e un’offerta tecnico-metodolgica per l’aggiudicazione del servizio. Nel caso in cui i
soggetti che hanno manifestano interesse a partecipare siano più di cinque sarà cura
dell’amministrazione aggiudicatrice individuare eventualmente i soggetti palesemente non idonei da
non invitare



Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del
presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sulle pagine web del Comune di Firenze

Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi al Servizio Strategie di Sviluppo –
Via Verdi 24 – tel 055 2769706.


