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COMUNE DI FIRENZE 
 

DIREZIONE CULTURA 
Via Ghibellina 30 – 50122 Firenze 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
 

REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DEL  CAPODANNO 2010-2011 
 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare per la notte tra il 31 dicembre 2011 
ed il 1° gennaio 2012 una serie di concerti che spazino nei generi musicali pop/rock, 
jazz, folk/popolare in alcuni luoghi di particolare prestigio e significato di Firenze 
per  festeggiare l’arrivo del nuovo anno.  
 
L’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione dei soggetti interessati 
quattro luoghi fortemente evocativi della storia e del carattere della città ove 
realizzare  le manifestazioni sopraindicate che dovranno essere gratuite per il 
pubblico e non dovranno comportare alcun costo per l’Amministrazione; i costi 
sostenuti per gli eventi proposti potranno essere coperti attraverso sponsorizzazioni 
che i soggetti potranno contrattare direttamente, ma che dovranno indicare nella 
domanda di partecipazione. 
 
 
1. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti ammessi a partecipare alla presente selezione sono quelli previsti dall’art. 
34 del D.lgs 163/2006 e sm.i, i singoli soggetti, le associazioni e gli enti che possano 
dimostrare  una   pluriennale  esperienza nella  organizzazione e la gestione di 
concerti e di attività spettacolo 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 e s.m.i.; sarà cura della ditta capogruppo 
inoltrare, in un unico plico, le domande delle partecipanti al  raggruppamento. 
 
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. 163/06 e s.m.i., e debbono  avere svolto nel triennio 2008-2010 attività di 
organizzazione e gestione di concerti e di attività spettacolo assimilabili all’oggetto 
del presente avviso. 
 
2. TIPOLOGIA  DI EVENTI - LUOGHI DI  SVOLGIMENTO  -  CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
 
Dovrà essere presentato un progetto per la realizzazione  di quattro  concerti, da 
tenersi  a titolo gratuito e con libero accesso,  che interessino i seguenti luoghi della 
città : 
 

� Piazza della Stazione       - concerto di musica genere pop/rock 
� Piazza Repubblica                 - concerto di musica genere jazz 
� Piazza SS. Annunziata            - concerto di musica genere folk/popolare 
� Piazza Annigoni       - evento con musica anni 70 
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La proposta dovrà obbligatoriamente prevedere la realizzazione di tutti gli eventi 
previsti al capoverso precedente , da tenersi a titolo gratuito e con libero accesso,  
nei quattro luoghi individuati dall’Amministrazione Comunale e con il coordinamento 
tecnico dell’associazione Museo dei Ragazzi così come previsto dalla DG n. 38/68 
dell’8.3.2011; dovrà inoltre indicare gli artisti che si esibiranno nelle singole piazze, 
e  coprire  un arco temporale il più ampio possibile, comunque non inferiore 
complessivamente al periodo compreso tra le ore 21,00 del 31.12.2011 e le ore 02,00  
del 01.01.2012– 
 
Le proposte potranno contenere  anche ipotesi che prevedano nello stesso luogo  più 
performance nel corso della notte con alternanza di artisti diversi, oppure spettacoli 
propedeutici al concerto proposto. 
 
3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI 
 
Il soggetto proponente dovrà garantire la  completa realizzazione del progetto 
presentato; in particolare sarà a carico dei soggetti  proponenti:  
 

� L’acquisizione di  ogni autorizzazione, nulla-osta e quant’altro necessario  per 
lo svolgimento degli spettacoli proposti, con particolare riguardo alla licenza 
di polizia per pubblico spettacolo, alla Autorizzazione o Comunicazione in 
materia di inquinamento acustico . 

 
� La redazione dell’ apposito piano della sicurezza relativo all’area definita di 

pubblico spettacolo. 
 

� La fornitura e posa in opere di un numero sufficiente di w.c. chimici, in 
relazione al numero del pubblico partecipante. 

 
� L’eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica. 

 
� Messa in opera della  segnaletica per l’orientamento del pubblico. 

 
� Predisposizione di un servizio d’ordine privato.  

 
� Il versamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita 

dall’Amministrazione secondo le modalità di cui al successivo art. 5. 
 

� La  stipula di  idonea polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a 
cose e persone che potessero verificarsi durante lo svolgimento dei concerti, 
ivi comprese le operazioni di  allestimento e disallestimento degli stessi.  

 
La Direzione Cultura richiederà la concessione gratuita del  suolo pubblico ai sensi 
dell’art. 4 lettera gg. del Regolamento COSAP e in coerenza con il  vigente 
regolamento per la disciplina riguardante l’uso e il relativo canone  di talune aree 
della città di Firenze di particolare interesse culturale, artistico, archeologico, 
etnoantropologico e religioso, e metterà a disposizione  dell’aggiudicatario l’area 
pubblica  per il pubblico spettacolo; l’aggiudicatario assumerà la piena 
responsabilità dell’area dal momento della consegna. 
 
Le  eventuali occupazioni di suolo pubblico temporaneo per eventi collaterali al 
pubblico spettacolo diverse dalle aree di pubblico spettacolo dovranno essere 
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richieste direttamente dal soggetto aggiudicatario e saranno soggette alle ordinarie 
tariffe in materia di occupazione di suolo pubblico . 
  
L’Amministrazione Comunale si riserva di affiancare agli eventi proposti altre 
iniziative direttamente gestite o comunque patrocinate dal Comune, in aree  diverse 
da quelle individuate dal presente Avviso; tali iniziative potranno avere ulteriori 
autonome sponsorizzazioni. 
 
5.  RAPPORTO CONTRATTUALE   
 
I rapporti tra amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario saranno regolati 
da apposito contratto, stipulato in base alla normativa vigente da stipularsi entro 15 
giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione fatta salva la possibilità di 
concedere proroghe da parte della Amministrazione comunale; la stipula del 
contratto è subordinata alla dimostrazione della copertura finanziaria della 
iniziativa, ovvero alla  produzione, da parte del proponente dell’impegno dello 
sponsor a sostenere i costi dell’iniziativa stessa. Il proponente si deve altresì 
impegnare alla completa realizzazione dell’evento con le specifiche indicate nella 
domanda di partecipazione. 
 
Eventuali cambiamenti del programma dovranno essere puntualmente  autorizzati 
dalla Amministrazione Comunale ; le spese per la stipula dell’atto faranno carico per 
intero all’aggiudicatario 
 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del 
servizio, inclusa l’effettiva realizzazione dell’evento in conformità alla proposta 
presentata, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione anche mediante 
la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa  per una somma pari a  Euro 
50.000,00 che resterà vincolata a favore dell’ente committente fino al termine del 
periodo contrattuale. Ove non sussistano contestazioni formali fra le parti, la 
cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della 
regolare esecuzione del servizio  
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :  
 
Le offerte dovranno pervenire in un unico plico sigillato, contenete:  
 
� una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “A – Documenti di 

ammissibilità” (Modulo A) contenete la dichiarazione sostititutiva di atto notorio  
sottoscritta dal legale rappresentante che sottoscrive l’offerta. 

 
� una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura “B – Proposta artistica e 

organizzativa” (Modulo B) contenente  l’offerta artistica ed i i seguenti allegati: 
 
A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
La relazione illustrativa del progetto dovrà essere articolata nei seguenti capitoli: 
 
1. Proposta artistica; nel caso che la proposta contenga  ipotesi che prevedano 

nello stesso luogo  più performance nel corso della notte con alternanza di 
artisti diversi, oppure spettacoli propedeutici al concerto proposto dovrà essere 
indicata la calendarizzazione dei diversi eventi. 
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2. Aspetti organizzativi relativi a ciascun luogo mediante la redazione di una 
planimetria che indichi la posizionamento delle strutture per il pubblico  e delle 
attrezzature di supporto e collaterali 

3. Piano generale dell'organizzazione con viabilità, segnaletica, sevizi igienici 
transennature, punti di  soccorso sanitario, illuminazione, sicurezza, ecc. , 
necessaria per la realizzazione dell’evento. 

4. Organizzazione dello smaltimento rifiuti e sulla attività di  pulizia successiva 
all’evento. 

5. Fornitura di energia elettrica, ed eventuali soluzioni relazione alla eventuale 
necessità di  potenziamento della fornitura 

6. Segnaletica per l’orientamento del pubblico 
7. Servizio d’ordine privato che si intende attivare.  
8. Coordinamento con le strutture di trasporto pubblico, con  la Polizia Municipale, 

con la  Protezione Civile, con i competenti uffici dell’Amministrazione per 
quanto necessario allo svolgimento degli eventi.   

 
B) CURRICULUM:  
 
Il Curriculum dovrà essere riferito al soggetto concorrente e ai partecipanti al 
raggruppamento di imprese e dallo stesso dovranno risultare le esperienze maturate, 
con particolare riferimento alle attività aventi attinenza a quelle oggetto del 
presente bando e le  capacità tecnico –organizzative possedute 
 
C) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA DISPONIBILITÀ ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI 
EVENTUALI SPORSOR. 
 
Le offerte  dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del  10 
novembre 2011 a pena di esclusione,  all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura, 
Via Ghibellina 30, secondo piano.  
 
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 “Offerta  di progetto per il Capodanno 2012”. 
 
7. ESAME DELLE PROPOSTE  - CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I progetti pervenuti, in regola con i termini generali del presente avviso, saranno 
valutati da una Commissione che applicherà ai criteri di seguito riportati  i rispettivi 
punteggi attribuendo un punteggio massimo complessivo di 100 punti: 
 
Qualità della proposta artistica                         
punti  50 
Curriculum, esperienza e capacità tecniche ed organizzative del soggetto 
proponente                                                                                                                     
punti   25 
Qualità della proposta organizzativa                                                                        
punti    25 
                                                                              
 

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 alla proposta artistica.  
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida 
 
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 per questo si 
costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti. 
 
L’amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare 
le proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor: 
• siano  ritenute incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del comune di Firenze; 
• siano in contrasto con gli indirizzi dell’amministrazione; 
• possano creare pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 
• siano reputate inaccettabili per motivi di pubblico interesse. 

 
Qualora l’Amministrazione Comunale decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione 
la mancata accettazione non legittima il soggetto proponente a pretendere alcun 
indennizzo o risarcimento 
 
8. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
 
Le dichiarazioni autocertificate dagli offerenti sono soggette a verifica da parte 
dell’amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del dpr 445/2000. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è  la Dott.ssa  Silvia 
Penna. 
 
 
INFORMAZIONI:  
Informazioni in merito al presente invito possono essere assunte presso la sede del 
Servizio Attività Culturali, Via Ghibellina 30 (II piano), Referente: Daniele Ciullini tel. 
055/2625982, e-mail: d.ciullini@comune.fi.it 
 
Firenze, _____________    
 

 
 
 
 

                    Il Direttore 
         Arch. Maurizio Talocchini 


