AVVISO

PUBBLICO

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DI

UN

SOGGETTO IDONEO ALLA RACCOLTA DI DONAZIONI A
FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE FINALIZZATE ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI VALENZA
AMBIENTALE

Approvato con Determinazione Dirigenziale n° 3456/2014

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 15 MAGGIO 2014

1. DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA
Nell’ambito delle attività del Comune di Firenze rientra la
realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere pubbliche di
valenza ambientale come, a mero titolo di esempio, la realizzazione di
giardini pubblici, la manutenzione straordinaria di parchi pubblici ed
alberature stradali, la realizzazione di piste ciclabili, che non sempre
possono trovare immediata copertura finanziaria.
2. OGGETTO DELL’AVVISO

Avendo riscontrato la disponibilità di più soggetti a offrire donazioni al
Comune di Firenze al fine di realizzare la tipologia di opere di cui al
punto precedente, si ritiene utile individuare un soggetto esterno che si
occupi di promuovere la raccolta ed il coordinamento di donazioni per
le finalità indicate a favore del Comune di Firenze, senza per questo
però precludere per l’Amministrazione Comunale la possibilità di
reperire ed accettare altre donazioni dirette.
L’attività dovrà essere svolta dal soggetto esterno anch’essa come atto
di liberalità senza che venga previsto alcun tipo di corrispettivo, né da
parte del Comune di Firenze, né da parte dei soggetti donanti.
Si esplicita che nell’ambito delle attività derivanti dal presente avviso
non si potranno operare attività di sponsorizzazione da parte

del

soggetto individuato e dei futuri soggetti donanti.
I vari soggetti coinvolti, ivi compresa l’Amministrazione Comunale,
potranno comunicare le iniziative attivate attraverso i rispetti canali di
comunicazione.
3. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Firenze si impegna, al fine di consentire l’effettiva
realizzazione delle opere, a redigere a propria cura e spese il progetto
delle opere oggetto di donazione, acquisire tutte le autorizzazioni
necessarie, gestire l’affidamento dei lavori e la direzione dei lavori.
4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute dovranno contenere un curriculum del soggetto
proponente in cui siano esplicitamente indicate le attività pregresse
aventi le stesse finalità di quelle previste dal presente avviso;
considerando che la tipologia di avviso non è tipica si specifica che
saranno valutate anche esperienze assimilabili.
Alla proposta dovrà essere allegata anche una nota metodologica in
cui il soggetto indica e propone le modalità e i criteri che intende
adottare nello svolgimento dell’attività proposta.

Un specifica commissione precederà ad esaminare le proposte
pervenute specificando che:
- al curriculum verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 punti;
- alla proposta metodologica verrà assegnato un punteggio da 0 a
10 punti.
L’Amministrazione sottoscriverà un protocollo di intesa con il soggetto
che avrà presentato la migliore offerta secondo i criteri sopra indicati,
della durata di tre anni (indicativamente coincidenti con la durata del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche).
Si specifica comunque che il presente avviso non è impegnativo per il
Comune di Firenze.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire entro il 15 maggio 2014, ore 17:00,
presso la Direzione Ambiente del Comune di Firenze, via Benedetto
Fortini 37, 50135 FIRENZE.
6. DOCUMENTAZIONE
Ai sensi del DPR 445/2000 l’Amministrazione Comunale si riserva di
effettuare idonei controlli sul contenuto di quanto indicato nelle
domande pervenute.
7. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato al’Albo Pretorio del Comune di
Firenze e sulla Rete Civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it
Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare
l’Arch. Stefano Cerchiarini ai seguenti recapiti Tel. 0552625344 – Fax
0552625303 – E-mail: stefano.cerchiarini@comune.fi.it

Il Direttore della Direzione Ambiente
(Dott. Geol. Pietro Rubellini)

