
RASSEGNA ESTATE FIORENTINA 2012 – UTILIZZO CAVEA DEL NUOVO TEATRO 

DELL’OPERA – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CALENDARIO EVENTI OSPITATI. 

 

Art.1 - Finalità 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di pervenire alla calendarizzazione di eventi di 

intrattenimento e spettacolo, anche a pagamento, a carattere nazionale e/o 

internazionale presso la Cavea del Nuovo Teatro dell’Opera, dal 15 giugno al 30 

settembre, all’interno della rassegna comunale dell’Estate Fiorentina 2012. La 

durata massima dell’affidamento è strettamente correlata alla realizzazione degli 

eventi. Non è prevista per l’utilizzo della Cavea, per le sole iniziative rientranti 

all’interno della rassegna Estate Fiorentina, il pagamento di alcuna tariffa d’uso, 

non essendo il bene adeguatamente attrezzato e strutturato e con le modalità 

tecniche operative di cui alle allegate condizioni generali di utilizzo. 

 

Si sottolinea come l’utilizzo della Cavea è condizionato: 

- all’atto di consegna provvisoria al Comune di Firenze – Area Coordinamento 

Sviluppo Urbano - del locale da parte del Commissario delegato per conto della 

Presidenza del Consiglio; 

- alla positiva valutazione della proposta di evento, così come disciplinato nei 

successivi articoli, che deve avere un oggettivo richiamo nazionale e/o 

internazionale; 

- alla formale consegna della Cavea, al soggetto istante, da parte dell’Area 

Coordinamento Sviluppo Urbano, che avverrà ai sensi delle allegate condizioni 

generali di utilizzo; 

 

Si ricorda inoltre che:  

L’autorizzazione all’utilizzo della Cavea può essere sempre revocata da parte 

dell’Amministrazione concedente per motivi urgenti e improrogabili; 

L’utilizzo della Cavea è limitato e non può, visto il suo collegamento all’area 

cantiere,  essere considerato continuativo e avverrà nelle modalità indicate nelle 

allegate condizioni generali di utilizzo 

 



 

Art. 2 - Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di utilizzo 

La domanda di utilizzo della Cavea dovrà essere indirizzata alla Direzione Cultura 

Turismo e Sport, Servizio Archivio ed Eventi, esclusivamente via mail all’indirizzo 

estatefiorentina@comune.fi.it con oggetto: Estate Fiorentina – Cavea Nuovo Teatro 

dell’Opera “nome evento o manifestazione” . In allegato file PDF  dovrà essere 

presentato in forma libera una rapida sintesi degli eventi e della manifestazione, il 

periodo, compreso montaggio e smontaggio, la denonimazione giuridica del 

soggetto che fa richiesta, singolo operatore o associati, con firma digitale  del 

legale rappresentante; in caso di mancanza di firma digitale potrà essere 

sottoscritta manualmente, scansionando successivamente la richiesta unitamente 

ad un documento di identità; altrimenti dovrà essere richiamato la disponibilità del 

legale rappresentante ad essere contattato dal Servizio Biblioteche, Archivio ed 

Eventi per poter firmare successivamente in presenza di un funzionario la richiesta 

debitamente inviata via mail.   Non saranno prese in considerazione richieste 

generiche di utilizzo ma solo richieste dove sia esattamente indicato tipologia di 

evento, nome dell’artista o esatta indicazione del contenuto della proposta di 

evento. 

 

Art. 3 - Soggetti ammessi alla partecipazione 

Possono presentare istanza enti pubblici e privati, associazioni, società, imprese, 

consorzi, raggruppamenti temporanei, operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

Il soggetto richiedente deve: 

 

1) Avere idonea capacità tecnica gestionale ed esperienza in gestione di 

eventi similari a quello proposto con riferimento alla peculiarità del luogo; 

2) avere sede legale in un paese dell’Unione Europea. 

3) Presentare un evento o una serie di eventi che abbiano chiara fama 

nazionale e/o internazionale 

 



Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 

richiesta, a pena di inammissibilità della stessa. 

 

Art. 4 - Obblighi dell’utilizzatore 

Il soggetto utilizzatore è tenuto a condurre la gestione della Cavea assicurando i 

servizi di pulizia, di custodia, di apertura e chiusura dei varchi di accesso alla 

struttura e non potrà variare in ogni caso la destinazione dell’area che resta ad 

esclusivo utilizzo per la realizzazione di eventi. 

L’affidatario ha, inoltre, l’obbligo: 

 

1) Di non esercitare attività o utilizzare l’area per finalità diverse da quelle 

stabilite nell’atto di consegna dell’immobile o con esso incompatibili. 

2) Di restituire l’area libera da ogni cosa e nello stato di consegna, al termine 

del periodo di affidamento, salvo diversi accordi da prendere direttamente 

con l’Amministrazione Comunale. 

3) Di accollarsi gli oneri relativi a quanto necessario per l’organizzazione delle 

attività, compresi il materiale e le attrezzature che ad esse occorrono e tutti 

gli altri eventuali oneri economici di cui alle allegate condizioni generali di 

utilizzo. 

4) Di accollarsi le spese per iscrizioni, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e 

quant’altro eventualmente occorra per lo svolgimento delle attività nel 

luogo utilizzato. 

5) Di provvedere agli oneri fiscali, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali di tutto il personale, con esclusione del diritto di rivalsa nei 

confronti del Comune di Firenze. 

6) Di garantire l’accesso all’area evitando qualsiasi forma di discriminazione. 

7) Di accettare eccezionali sospensioni temporanee del servizio per ragioni di 

ordine pubblico o di sicurezza. 

8) Di provvedere a dotarsi del parere favorevole della Commissione di 

vigilanza, laddove questo si renda necessario per legge. 



9) Di munirsi di polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni che 

dovessero subire i beni oggetto dell’utilizzo, il cui importo verrà determinato 

successivamente dalla direzione Area Coordinamento Sviluppo Urbano. 

10) Di munirsi di polizza assicurativa per R.C.T. per il periodo oggetto 

dell’affidamento, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune 

di Firenze il cui massimale verrà determinato successivamente dalla 

direzione Area Coordinamento Sviluppo Urbano. 

11) Di Collaborare con l’ufficio comunicazione e stampa dell’Amministrazione 

Comunale per la promozione degli eventi così come inseriti nella rassegna 

Estate Fiorentina 2012. 

  

Art. 5 - Criteri di valutazione e modalità di gestione della richiesta 

La valutazione  è effettuata Direttore Artistico della Rassegna Estate Fiorentina così 

come individuato dalla delibera 93 del 2012 e determina num 4799/2012 sulla 

base di una valutazione complessiva della proposta artistica. 

Il direttore valuterà: 

1) la coerenza della proposta con le finalità artistiche della rassegna Estate 

Fiorentina 2012 e con il pregio del luogo richiesto; 

2) il valore artistico culturale dell’evento e rassegna che abbia un richiamo 

nazionale ed internazionale; 

3) l’ esperienza e professionalità del soggetto istante che devono emergere 

dalla richiesta con  particolare riferimento alle professionalità coinvolte 

nell’organizzazione degli eventi; 

 

Nell’ipotesi in cui le proposte  di uno o più richiedenti abbiano ad oggetto eventi il 

cui svolgimento sia previsto nelle medesime date sarà il direttore artistico della 

Rassegna a definire la priorità; 

 

Una volta effettuata la valutazione dell’istanza, se ritenuta di interesse, il Direttore 

Artistico redigerà un parere positivo entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento 



della proposta di utilizzo. Successivamente il parere favorevole sarà trasmesso al 

richiedente e al Direttore Area Sviluppo Urbano per gli ulteriori e necessari atti. 

Si potranno presentare le richieste dal 22 maggio al 30 luglio. Nel caso la Direzione 

Artistica della rassegna  non dovesse rispondere entro quindici giorni dal 

ricevimento della mail, la richiesta non è da intendersi accolta. 

 

Art. 6 - Spese 

Tutte le spese di programmazione, di esecuzione degli eventi e le altre 

conseguenti all’affidamento, sono a carico del proponente medesimo. 

 

 

 

Per informazioni si può contattare direttamente la Direzione Cultura Turismo e 

Sport, P.O Eventi nella persona del Dott. Rodolfo Ademollo 055 2625910 o alla mail 

estatefiorentina@comune.fi.it 

 

 

 

 

Il presente disciplinare è approvato ai sensi della  DD 2012/05118. 


