
  

 
 

Direzione Cultura e Sport 
Servizio  Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili 

 
AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA  

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI   
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI NEI QUARTIERI 

 
 

Soggetto proponente: Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport- Servizio 
Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, Via Garibaldi 7 – Firenze 
 
Procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 comma 2 e  36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs.  50 del 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii. 
 
Il Comune di Firenze nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 comma 1 e 2 lett. a) 
del D.Lgs. cit. come modificati dal D. Lgs. 56/2017, intende garantire il rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza  e di rotazione in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti interessati pubblicando la presente 
indagine conoscitiva. 
 
Il presente Avviso di indagine conoscitiva è finalizzato all’affidamento diretto di alcuni 
servizi e attività culturali da realizzarsi nei Quartieri  2, 3 e 5  nel mese di dicembre 2018 ed 
ha lo scopo di verificare l’interesse delle associazioni culturali ed altri enti a queste 
assimilabili a presentare una proposta culturale ed economica in relazione alle richieste 
riportate nella tabella sottostante. 
Le attività saranno realizzate in alcuni spazi chiusi e/o all’aperto ubicati all’interno dei 
territori di riferimento. 
L’offerta economica dovrà essere inferiore a € 1.000,00 – IVA di legge esclusa (art. 1 
comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”). 
 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, 
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune 
di Firenze, che si riserva la potestà di sospendere modificare o annullare in tutto o in parte 
il procedimento e di non affidare i servizi e le attività. 
 
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata  da apposita Commissione che sarà 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La valutazione 
riguarderà i contenuti dei servizi offerti in relazione a quanto richiesto dal presente Avviso  
e la loro economicità. La Commissione valuterà le proposte pervenute in relazione ai criteri 
sottoenunciati.  La valutazione sarà condotta attribuendo un punteggio massimo di punti 



60 su 100 per la parte qualitativa e un punteggio massimo di punti 40 per l’offerta 
economica. 
 
Per gli elementi qualitativi:  
- qualità della proposta culturale,  max 30 punti;  
- chiarezza e completezza nella descrizione della proposta,  max 5 punti;  
- livello di esperienza maturata nel settore,  max 10; 
- predisposizione autonoma di strumenti di promozione e di comunicazione dell’iniziativa, 
max 15 punti. 
 
Per l’offerta economica: 
Economicità della proposta in relazione ai contenuti dell’offerta, max punti 40. 
 
Il punteggio finale di ogni proposta sarà determinato applicando per ogni criterio 
sopradetto i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio: 
 

Giudizio Coefficiente 
Eccellente 1 
Ottimo 0.8 
Buono 0.6 
Discreto 0.4 
Sufficiente 0.2 
Insufficiente 0,0 

 
Il punteggio minimo per l’ammissione dovrà essere pari o superiore a 40 punti. 
 
È richiesta una buona conoscenza del territorio oggetto di intervento, desumibili da 
apposita relazione, da inserire nel plico insieme a tutta la documentazione come più sotto 
richiesta, con l’indicazione di iniziative già realizzate sul territorio medesimo. 
 
Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori 
chiarimenti e delucidazioni sulle proposte presentate, allo scopo di poter formulare 
valutazioni e giudizi adeguati. 
 
I soggetti interessati, presa visione dello schema sottostante, potranno produrre la loro 
migliore proposta culturale ed economica relativamente a un solo modulo fra quelli 
elencati  inviando o consegnando a mano la propria offerta in busta chiusa entro e non 
oltre il 26/11/2018 ore 13 all’indirizzo: Direzione Cultura e Sport – P.O. Eventi - Via 
Garibaldi 7 – 50123 Firenze. Gli uffici sono aperti nel seguente orario: lunedì - mercoledì-
venerdì  8-14 e martedì – giovedì 8-13.30/14,30-17.00.  
 
Il plico, chiuso, deve recare all’esterno l’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, 
recapito telefonico) e la seguente dicitura: “Avviso di indagine conoscitiva per attività 
culturali  nei Quartieri – Modulo n. _____”, dovrà contenere: 

- la manifestazione di interesse e la connessa dichiarazione sostitutiva, avvalendosi 
dell’allegato 1 al presente Avviso sul quale va apposta la marca da bollo da € 16,00; 

-  fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore; 
-  proposta per la realizzazione delle attività relative al modulo indicato, comprensiva 

dell’offerta economica; 
-  relazione sulle iniziative già realizzate del soggetto proponente sul territorio oggetto 

dell’iniziativa (una cartella, corpo 12). 
 



Le offerte giunte oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione – non 
farà fede il timbro postale. 
 
Le iniziative proposte dovranno avere accesso libero e gratuito per la cittadinanza. 
 
Si precisa che i soggetti selezionati dovranno acquisire per la buona riuscita delle attività i 
necessari titoli abilitanti, permessi, nulla osta (per es.: pubblico spettacolo, pagamento 
diritti SIAE, eventuali deroghe ai limiti acustici ai sensi del PCCA dell’Amministrazione 
Comunale, ecc.). 
 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI CULTURALI RICHIESTI 
 

Ingresso gratuito 

Modulo Quartiere 
Tipologia e 
descrizione 

Luogo e data di 
realizzazione 

Servizi e 
adempimenti 

richiesti 
Modulo 1 2 2 concerti di 

musica gospel  
Luoghi e date da 
concordare 

Realizzazione dello 
spettacolo incluso 
noleggio sala e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 2 3 1 concerto di 
musica gospel 

Certosa del 
Galluzzo, 15 
dicembre 2018 

Realizzazione dello 
spettacolo e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo  3 5 1 iniziativa di 
animazione e 
intrattenimento 
rivolti alle scuole  

Piazza Garibaldi 
(Peretola)  - 18 
dicembre 2018 ore 
14 - 19 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

Modulo 4 5 concerto corale 
in una chiesa del 
territorio 

Luogo e data da 
definire 

Realizzazione dello 
spettacolo e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 5 5 concerto corale 
in una chiesa del 
territorio  

Luogo e data da 
definire 

Realizzazione dello 
spettacolo e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 6 5 iniziative di 
animazione e 
intrattenimento 
rivolti a bambini 
e famiglie 

Centro 
Commerciale San 
Donato – date da 
concordare 

Realizzazione degli 
interventi e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 7 5 1 iniziativa di 
animazione e 
intrattenimento 
rivolto ai 
bambini  

Centro 
Commerciale Le 
Piagge – 16 
dicembre 2018 ore 
16-18.30 

Realizzazione degli 
interventi e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo  8 5 2 spettacoli di 
burattini 

C.R.C.S. Castello, 
8 e 26 dicembre 
2018 ore 16.30 

Realizzazione 
spettacoli, eventuali 
noleggi sale e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE)  



Modulo  9 5 1 iniziativa di 
animazione e 
intrattenimento 
rivolto ai 
bambini  

Giardino 
dell’Orticultura – 
16 dicembre 2018 
ore 15.30 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

Modulo  10 5 1 iniziativa di 
animazione per 
bambini 

Giardino Via 
Locchi – 19 
dicembre 2018 ore 
16 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

Modulo 11   5 3 iniziative di 
animazione e 
intrattenimento 
rivolti ai 
bambini,  
una con la 
presenza di una 
carrozza 

Piazza Dalmazia - 
9, 15, 22 dicembre 
2018 ore 15.30 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

Modulo  12 5 1 iniziativa di 
animazione per 
bambini 

Piazza Valdelsa – 
15 dicembre 2018 
ore 15.30 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

Modulo  13 5 1 spettacolo di 
burattini 

Teatro 334 
(Brozzi) – 29 
dicembre 2018 ore 
16.30 

Realizzazione 
spettacoli, eventuali 
noleggi sale e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 14 5 1 concerto di 
Natale   

Villa La Petraia – 
22 dicembre 2018 
ore 11 

Realizzazione 
spettacoli, eventuali 
noleggi sale e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 15 5 Per la Befana 
2019, 
animazione per 
bambini 

Giardino Via 
Allori – 6 gennaio 
2018 ore 15.30 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

Modulo 16  5 Per la Befana 
2019, burattini 
animazione per 
bambini 

C.R.C.S. Castello – 
5 gennaio 2018 
ore 16.30 

Realizzazione 
spettacoli, eventuali 
noleggi sale e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es: SIAE) 

Modulo 17   5 Per la Befana 
2019, 
animazione per 
bambini, con la 
presenza di una 
carrozza 

Piazza Dalmazia – 
6 gennaio 2018 
ore 15.30 

Realizzazione 
dell’iniziativa e 
assolvimento pratiche 
accessorie (es.: SIAE) 

 
 
Per le iniziative di animazione e intrattenimento per bambini che si svolgono su piazze e 
giardini pubblici non è consentito collocare strutture e/o attrezzature quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, tende, gazebo, impianti di amplificazione, palchi, leggii, 
sedie tavoli e similari o che comunque presuppongano la necessità di avanzare richiesta di 
occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone. 



 
Tutta la documentazione relativa alla presente indagine è disponibile e accessibile sul sito 
del Comune di Firenze all’indirizzo: http://www.comune.fi.it, sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “altri bandi e avvisi”. 
 
Trattamento dei dati personali 
 

Il soggetto affidatario del servizio dà il consenso al trattamento dei dati personali forniti al 
Comune esclusivamente per le finalità della presente indagine e per scopi istituzionali, e 
trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo 
correttezza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nel rispetto 
del  D.Lgs. 101 del 10/8/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” in vigore dal 
19/9/2018.  
 
Affidamento del servizio  
L’affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa saranno assunti con successiva 
determina dirigenziale, il soggetto selezionato avrà la piena e totale responsabilità 
dell’evento che realizzerà per il quale si assume la direzione tecnico-organizzativa e 
gestionale.  
Il soggetto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 
 
Per Informazioni: 055 2625449 
 
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Angela Catalano, responsabile P.O. 
Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità 
 
 


