
 

  
 
 
 

                                                   DIREZIONE AMBIENTE 
 
 
                                                       AVVISO PUBBLICO 
 

 
 

L’Amministrazione Comunale nell’ambito della  pianificazione strutturata e dettagliata di 
riqualificazione e potenziamento dell'identità delle funzioni del parco delle Cascine, considerato 
anche che le Cascine  rappresentano  l’unico importante riferimento naturalistico all’interno 
della città, al fine di  valutare l’interesse pubblico riguardo la presenza nell’ambito del parco 
stesso  di un percorso ludico- sportivo attrezzato intende procedere in via sperimentale e 
temporanea all’assegnazione a terzi dell’area recintata di proprietà comunale posta in Firenze al  
Parco delle Cascine adiacente alla struttura delle Pavoniere meglio identificata nella planimetria 
allegata al presente avviso pubblico. 

 
 
1) OGGETTO E DURATA DELL’ ASSEGNAZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione dei soggetti interessati l’area 
sopra indicata per la realizzazione  di un percorso sportivo attrezzato temporaneo  per il periodo 
giugno/settembre 2012 eventualmente prorogabile fino a ottobre 2012. L’assegnazione potrà 
essere  rinnovabile per il secondo anno ma sempre per un periodo limitato di max quattro mesi. 
L’assegnazione potrà essere revocata o sospesa temporaneamente qualora si manifestino 
esigenze istituzionali o per ragioni di pubblico interesse. L’assegnatario in tali casi non potrà 
pretendere alcun risarcimento danni. L’attività potrà essere avviata solo successivamente alla 
acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e pareri richiesti  
 

2) RAPPORTO CONTRATTUALE 
 

Il rapporto che verrà ad instaurarsi con il Comune di Firenze sarà disciplinato dal presente 
avviso pubblico, dall’atto di  assegnazione, nonché dalle norme , regolamenti e prescrizioni nei 
medesimi atti richiamati. 
La realizzazione del percorso sportivo  non dovrà  comportare alcun costo per 
l’Amministrazione; 
 
Il soggetto proponente, ad inizio attività,  dovrà essere in possesso di  ogni eventuale 
autorizzazione,  nulla-osta o  quant’altro necessario per l’allestimento della struttura. 

 
 

Il soggetto proponente dovrà    garantire la completa realizzazione del progetto presentato, in 
particolare sarà a carico dello stesso: 
 

 Richiesta autorizzazione, nulla-osta o quant’altro eventualmente  necessario per 
l’allestimento della struttura (compreso quanto necessario per installazioni insegna 
provvisoria se installata);  
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 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera area assegnata ( mq 2.424) e delle 
attrezzature, intendendosi: a) manutenzione ordinaria, e.s pulizia e smaltimento rifiuti, 
taglio e mantenimento del manto erboso, la manutenzione degli alberi e del verde nel 
rispetto della normativa vigente e la manutenzione ordinaria degli impianti ludico 
sportivi; b) manutenzione straordinaria , es. sostituzione in caso di danni, integrale o 
parziale di componenti degli impianti e di tutto ciò che si renda necessario alla piena 
fruibilità del parco; 

 Il ripristino e risistemazione dell’intera area a proprie spese a termine della concessione; 
 Impegno a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di assegnazione, fidejussione 

bancaria o assicurativa di Euro 10.000 a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori di cui 
al progetto tecnico presentato nell’offerta e dell’adempimento agli obblighi di 
manutenzione del bene e di ogni altro obbligo previsto nell’atto successivo 
all’assegnazione e nell’offerta presentata. La fidejussione/polizza dovrà contenere 
l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 
giorni a semplice richiesta dell’ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a 
quest’ultimo qualsiasi eccezione. 
Dovrà inoltre contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 CC. Nonché l’espressa rinuncia 
del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del CC. Dovrà inoltre avere una 
copertura pari al periodo di assegnazione aumentato di 30 giorni, con la specifica 
clausola che lo svincolo è subordinato all’autorizzazione scritta da parte del soggetto 
garantito (Comune di Firenze). 

 
 L’installazione e gestione di bagni, se necessari o utili allo svolgimento dell’attività 

proposta. 
 

 La stipula di idonea polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a cose e persone 
che potessero verificarsi per l’uso dell’attrezzatura ivi comprese le operazioni di 
allestimento e disallestimento degli stessi. 

 
 
       
           3) SOGGETTI AMMESSI 
 
I soggetti ammessi a partecipare alla presente selezione sono quelli previsti dall’art. 34 del D.lgs 
163/2006 e i singoli soggetti, le associazioni e gli enti che possano dimostrare una pluriennale 
esperienza nella realizzazione e installazione e/o gestione di percorsi sportivi attrezzati  
assimilabili all’oggetto del presente avviso. 
I consorzi e i raggruppamenti di impresa sono ammessi alle condizioni previste dagli artt. 35, 36 
e 37 del D.lgs 163/2006 . 
I  soggetti   proponenti   non  debbono trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  ostative  alla 
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 34, comma 2, e 38 del D. 
Lgs. 163/2006. 
 

4)       MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno pervenire in un unico plico sigillato recante la dicitura “Avviso 
pubblico – Assegnazione temporanea di  area recintata adiacente alle Pavoniere per 
realizzazione di percorso sportivo attrezzato ”-  contenente a sua volta tre buste chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate con la lettera  A,B e C: 

 
 La prima busta contrassegnata con la lettera A, recante sul frontespizio la dicitura 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” a firma del richiedente se imprenditore 
individuale, o del legale rappresentante dell’associazione o della società, 
debitamente autenticata o, in luogo dell'autenticazione, corredata di fotocopia di 
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a) Per le società l’iscrizione alla Camera di Commercio; 
b) Codice fiscale o partita IVA; 
c) Inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n° 575 e  
Successive modificazioni e integrazioni (disposizioni antimafia); 
d) Inesistenza delle circostanze di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 del 

12/04/2006, applicato in via analogica, e di non essere debitore nei 
confronti dell’amministrazione Comunale di somme per canoni, tasse, 
sanzioni o interessi; 

e) conoscere ed accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal 
presente bando di selezione pubblica. 

 
In caso di raggruppamento di imprese, ciascuna delle imprese associate dovrà 
produrre le dichiarazioni sopra elencate. 
 

 La seconda  busta contrassegnata con la lettera B,  recante sul frontespizio la 
dicitura “OFFERTA TECNICA”sottoscritta dal soggetto proponente, e contenente:  

a)  progetto tecnico contenente una relazione illustrativa dettagliata con 
rappresentazione grafica su planimetria dell’uso dello spazio assegnato, 
delle strutture e degli impianti che si intende installare, dei lavori necessari 
per la sistemazione dell’area . Nel progetto dovrà essere indicata 
l’ubicazione e la tipologia dell’eventuale insegna provvisoria  prevista.   
b) piano organizzativo generale in cui siano indicati - qualora necessari- 
segnaletica,  transenne, personale di sicurezza e sorveglianza e quant’altro 
necessario per la regolare fruizione del percorso sportivo. 
c) piano di gestione dell’area con le attività che l’offerente intende porre in 
essere coerentemente con gli usi consentiti con i vincoli e le prescrizioni 
previste a tutela dell’area stessa. Il piano dovrà contenere l’indicazione 
della durata della gestione dell’area (da Giugno a Settembre 2012) il prezzo 
del biglietto che gli utenti dovranno pagare per accedere al percorso 
comprese eventuali sconti se previsti,  l’indicazione degli orari di apertura. 
d) dettagliato curriculum delle esperienze maturate, con particolare 
riferimento alle attrezzature  aventi attinenza a quelle oggetto alla presente 
selezione e degli eventuali precedenti affidamenti. Il curriculum  dovrà 
essere riferito al soggetto concorrente e ai partecipanti al raggruppamento 
di imprese. 
e) Indicazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti all’Amministrazione 
Comunale  in aggiunta a quanto sopra. 

 
 

 
 busta C, recante sul frontespizio la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA 

”contenente : 
 

a) indicazione dell’ammontare in euro del canone del corrispettivo 
economico  offerto in rialzo  al  “canone base di concessione  di euro 
3.700” ; 

 
In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta dovrà, pena l’esclusione: 
 
- essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 
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- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si       
conformeranno alla disciplina prevista  dal D.Lgs 163/2006, per quanto  
applicabile  in via analogica. 

 
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della Direzione 
Ambiente, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 maggio 2012,  a pena di 
esclusione; non farà fede il timbro postale. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione 
della domanda dovuta a ritardi o disguidi postali o comunque imputabile a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo  rischio del proponente nel caso in cui, 
per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire in tempo utile all’indirizzo indicato non 
farà fede la data del timbro postale di spedizione. Sulla busta dovrà essere indicata 
la dicitura: 
“Avviso pubblico – Assegnazione temporanea di  area recintata adiacente alle 
Pavoniere per realizzazione percorso sportivo attrezzato”.  
 
            5) CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
 
Le dichiarazioni autocertificate dagli offerenti possono essere soggette a verifica da 
parte dell’amministrazione ai sensi della normativa vigente. 
 
 
          6) APERTURA DELLE BUSTE 
 
Avverrà pubblicamente presso i locali della direzione Ambiente  il giorno 31 maggio 
2012 alle ore  15,00. 
In tale sede si verificherà in primo lu0go che le buste pervenute siano conformi alle 
modalità indicate nel presente bando e si procederà alla esclusione di quelle non 
conformi. 
Successivamente si provvederà alla apertura delle buste regolari, procedendo alla 
esclusione dei concorrenti la cui documentazione non sia conforme a quanto 
stabilito ovvero  dalla stessa si evinca la carenza dei requisiti richiesti per 
l’ammissione  
 
  
7) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE –CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le offerte pervenute, entro i termini generali del presente avviso, saranno valutate da una      
Commissione, appositamente costituita, che provvederà, ai fini dell’aggiudicazione, 
all’esame delle domande di partecipazione ed alla valutazione dei progetti presentati. La 
Commissione procederà alla valutazione applicando i seguenti criteri e l’attribuzione di un 
punteggio massimo complessivo di 100 
 
 
 Punti 
Progetto tecnico  Max  30 

Piano di gestione  Max  20 

Offerta economica  Max  30 

curriculum                                                Max  20 
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La valutazione dell’offerta del canone sarà effettuata sula base della seguente 
formula 
 
X = C- (Po-Pi)xC            dove: 
  (Po-Pmin) 
 
X= punteggio totale attribuito al concorrente 
Pi= prezzo annuale offerto dal concorrente 
C= punteggio massimo attribuibile 
Po= prezzo massimo offerto dai partecipanti 
Pmin= prezzo annuale a base d’asta 
                   
Sarà considerato vincitore il soggetto che abbia ottenuto il punteggio complessivo 
più elevato; in caso di parità sarà data precedenza nell’ordine all’offerente che avrà 
ricevuto il punteggio più alto riguardo al progetto tecnico.  
 
8) VISITA DELL’AREA 
 
L’area potrà essere visionata , alla presenza di un tecnico incaricato dal Comune, 
fissando un appuntamento telefonicamente presso la Direzione Ambiente al n° 
055/2625314 oppure 055/2625323; 
 
 
9) CONDIZIONI SPECIALI 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida purché 
coerente con le esigenze dell’Amministrazione; nel caso non  vi sia nessun 
partecipante alla selezione ovvero non  vi sia alcun partecipante ritenuto idoneo, 
l’Amministrazione si riserva di provvedere alla realizzazione  del progetto da 
realizzarsi nell’area in oggetto del presente avviso attraverso procedura negoziata.  
 
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la 
facoltà di annullare o revocare la presente procedura, anche in presenza di offerte 
valide pervenute ,  o comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e 
risarcimenti a favore dei partecipanti. 

 
                                                              
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’ Arch. Stefano 
Cerchiarini, Dirigente del Servizio Qualità del Verde della Direzione Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


