
 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’AFFIDATARIO DELLA CONCESSIONE  

DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DA COLLOCARE SUL PONTEGGIO DEI LAVORI DI RESTAURO 
DELLA PORTA A PRATO  

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
Visto il vigente Piano generale degli Impianti Pubblicitari  
Visto il progetto esecutivo relativo a “Porta a Prato – restauro della Porta”  approvato con 
deliberazione di Giunta 201 del 2011  
Vista la Determinazione: 2012/DD/01283 
 

RENDE NOTO 
 
l’interesse del Comune di Firenze a ricercare soggetti da invitare a partecipare alla 
procedura di individuazione dell’affidatario della concessione per la gestione e 
manutenzione di spazi pubblicitari da collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della 
Porta a Prato di Firenze, gestione che avrà inizio indicativamente il 26/03/2012 per 
concludersi indicativamente il 26/09/2012 eventualmente prorogabile fino alla fine dei 
lavori di restauro.  
 
Gli spazi in questione sono descritti nell’allegata planimetria. La pubblicità dovrà essere 
realizzata nel pieno rispetto delle norme di settore del PGIP vigente e sarà assoggettata a 
CIMP (canone installazione mezzi pubblicitari). Tutti i proventi della concessione 
concorreranno al restauro dell’immobile oggetto del presente avviso e a eventuali ulteriori 
interventi che l’entità dei proventi medesimi consentiranno. 
 
Stante la rilevanza del luogo e del monumento, l’Amministrazione Comunale chiede ai 
soggetti interessati una “Manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura 
ristretta per l’aggiudicazione della concessione per la gestione degli spazi pubblicitari come 
sopra individuati. 
 
La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo: 
1. Prima fase 
E’ diretta all’acquisizione delle “manifestazioni d’interesse” ed alla formazione dell’elenco 
dei concorrenti che potranno essere invitati a formulare la propria offerta. 
Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le imprese che le hanno 
presentate. 
Non è tuttavia obbligo dell’Amministrazione Comunale concludere la procedura con un 
affidamento. 
a. Soggetti interessati. 
Possono presentare la manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso le imprese che: 

- risultano in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all'art. 38 del D. lvo 
163/2006 e di idoneità professionale di cui all’art. 39; 

- non sono in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 



L’Amministrazione si riserva, all’atto della indizione della procedura di aggiudicazione della 
concessione, di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le ditte che avranno presentato le proprie manifestazioni di interesse siano 
più di 20, l’Amministrazione comunale procederà ad invitare preliminarmente le prime 10 
che hanno presentato le manifestazioni di interesse.  
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di contrattare direttamente anche con l’eventuale 
unico soggetto che abbia fatto pervenire la propria manifestazione di interesse. 
b. Presentazione delle “manifestazioni di interesse”. 
La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura di 
cui all’oggetto, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. 
Il termine per la presentazione è fissato per le ore 12 del  giorno 7/3/2012. 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre tale scadenza. 
La  “manifestazione di interesse” deve essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo 
della Direzione Servizi Tecnici, Via Giotto 4, 50121 Firenze anche tramite P.E.C. al seguente 
indirizzo: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it 
 
2. Seconda fase 
E’ diretta alla ricezione ed alla successiva eventuale comparazione delle offerte ed alla 
scelta del soggetto al quale aggiudicare la concessione. La selezione della migliore offerta 
sarà realizzata sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di invito. Potranno essere presi in 
considerazione elementi di valutazione proposti dai soggetti che manifestano interesse.  
 

FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 
L'Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento della concessione come sopra 
individuata in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo o sopravvenuta ragione di interesse 
pubblico senza che coloro che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente 
procedura abbiano nulla a pretendere. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Direzione Servizi Tecnici 
P.O. Giuridica 
Dott. Giovanni Cinanni      Tel.0552624433  giovanni.cinanni@comune.fi.it 
Dott.ssa Loredana Porco   Tel.0552624249  loredana.porco@comune.fi.it 
 
Firenze, 24/02/2012 
 
 
              Il Direttore  
                 della Direzione Servizi Tecnici 
               Ing. Michele Mazzoni 
 
 
 
 
 
Allegati:  
modello di “manifestazione di interesse” 
planimetria indicativa degli impianti pubblicitari 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI FIRENZE  

DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE  

DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DA COLLOCARE SUL PONTEGGIO  DEI LAVORI DI 
RESTAURO DELLA PORTA A PRATO  – FIRENZE  

 
 
 

Spett.le Comune di Firenze  
Direzione Servizi Tecnici  

Via Giotto, 4   
50121 FIRENZE  

 
Il sottoscritto …………………………………... in qualità di ………………………………………..  
del/della ……………………………… denominazione ……………………………………………...  
forma giuridica …………………………, con sede legale in ………………………… (prov. …….)  
CAP …………… via e n. civ. ……………………………………………. … tel …………………..  
fax ……………………….. e mail …………………………………………………  
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445  

MANIFESTA  
il proprio interesse a partecipare all’affidamento della concessione degli spazi pubblicitari da 
collocare sul ponteggio dei lavori di restauro della porta a prato  – Firenze di cui all’avviso pubblico 
in data __________ .  

DICHIARA 
- di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ………………………  
- di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all'art. 38 del D. lvo 163/2006; 
- di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;  
- di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e 

sulla salvaguardia dell’ambiente;  
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i 

dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa.  

ALLEGA 
- Fotocopia del documento di identità  
- Eventuale proposta di ulteriori elementi aggiuntivi di valutazione delle offerte, come indicato 

nell’avviso pubblico.  
 
Data ………………………..  
 
Timbro e firma  
……………………………………… 
 
 
 
 
 



 



 



 


