AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PER
ATTIVITA’ CULTURALI NEI QUARTIERI
Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei ed Attività Culturali – via Garibaldi 7 – 50123 Firenze
Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50 del 18.04.2016
Il Comune di Firenze, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, e 36 co. 1 e 2, lettera a del D.Lgs 50 del
18.04.2016, intende garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e di rotazione in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti interessati pubblicando la presente indagine
conoscitiva.
Il presente avviso di indagine conoscitiva è finalizzato all’affidamento diretto di alcuni servizi e attività culturali da
realizzarsi nei Quartieri 1, 2, 3, 4 e 5, nel periodo novembre/dicembre 2016 ed ha lo scopo di verificare l’interesse delle
associazioni culturali ed altri enti a queste assimilabili a presentare una proposta culturale ed economica in relazione
alle richieste riportate nella tabella sottostante.
Le attività saranno realizzate in alcuni spazi chiusi e/o all’aperto ubicati all’interno dei territori di riferimento.
L’offerta economica dovrà essere inferiore a € 1.000,00 (ai sensi dell’art. 1, comma 502, Legge di Stabilità 2016).
Si precisa che il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si riserva la potestà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, e di non affidare i servizi e le attività.
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata dagli uffici sui contenuti dei servizi offerti in relazione alla
richiesta, e sulla loro economicità (Offerta Economicamente più Vantaggiosa).
In particolare, il Responsabile del Procedimento,P.O. Attività Culturali Angela Catalano, unitamente ad alcuni membri
dell’ufficio, valuterà le proposte pervenute in relazione ai seguenti criteri:
•
•
•
•

Livello di esperienza maturata nel settore,
Consistenza delle risorse e degli strumenti messi a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa,
Predisposizione autonoma i strumenti di promozione e di comunicazione dell’iniziativa,
Economicità della proposta in relazione ai contenuti dell’offerta.

E’ richiesta una buona conoscenza del territorio oggetto di intervento e dei necessari strumenti per il coinvolgimento
dei target di pubblico indicati, desumibili da una relazione sintetica descrittiva contenuta in una cartella in corpo 12,
con l’indicazione di iniziative già realizzate.
Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle
proposte presentate, allo scopo di poter formulare valutazioni e giudizi approfonditi e documentati.
I Soggetti interessati, presa visione dello schema sottostante potranno produrre la loro migliore proposta culturale ed
economica relativamente ad un solomodulo elencato, inviando la propria offerta in busta chiusaentro e non oltre le ore
13.00 del 9 novembre 2016all’indirizzo:
Direzione Cultura e Sport
Servizio Musei Comunali e Attività Culturali
P.O. Attività Culturali
Via Garibaldi , 7
50123 Firenze
In un plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico) e
la seguente dicitura:
“Avviso di indagine di mercato per attività culturali nei Quartieri– Modulo n. ____”
Offerte pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.Non farà fede il timbro postale
Si ricorda che i soggetti interessati dovranno produrre anche una relazione sintetica descrittiva

Le iniziative dovranno avere accesso libero e gratuito.
Si precisa che i soggetti selezionati dovranno acquisire per la buona riuscita delle attività i necessari titoli
abilitanti,permessi e nulla osta (quali ad es. pubblico spettacolo, pagamento diritti siae, eventuali deroghe ai
limiti acustici ai sensi del PCCA dell’Amministrazione comunale, etc…).

Quartiere
Modulo 1

1

Modulo 2

1

Modulo 3

1

Modulo 4

1

Modulo 5

2

Modulo 6

3

ATTIVITA’ E SERVIZI CULTURALI RICHIESTI
Ingresso gratuito
Tipologia e descrizione
Luogo e data di
iniziativa
realizzazione
Organizzazione e
Mesi di novembre e/o
svolgimento di una serie di dicembre
percorsi guidati, diretti a
gruppi di cittadini,
indirizzati alla scoperta
delle botteghe storiche del
centro di Firenze.
Organizzazione e
Luogo da definire.
realizzazione di laboratori
Mese di dicembre
natalizi per
bambini(tecniche diverse)
Organizzazione e
Mesi di novembre e/o
realizzazione di laboratori
dicembre
teatrali per bambini e
ragazzi
Organizzazione e
Biblioteche Thouar, De
realizzazione di attività di
Andrè e Biblioteca dei
animazione e letture ad alta Ragazzi
voce tratte da libri per
Mesi di novembre e/o
bambini nell’ambito della
dicembre
promozione della lettura e
biblioteche
Organizzazione e
realizzazione di
lettura/recital, con
accompagnamento musicale
di brani e testimonianze
sull’alluvione di Firenze del
1966, rivolte alla
popolazione del Quartiere 2
Realizzazione di uno
spettacolo teatrale in
vernacolo, sul tema
dell’alluvione a Firenze nel
1966, rivolto alla
popolazione del Quartiere
3,

Servizi ed adempimenti
richiesti
Svolgimento dell’iniziativa,
eventuali pratiche
accessorie.

Svolgimento dell’iniziativa,
eventuali pratiche
accessorie.
Svolgimento dell’iniziativa,
eventuali pratiche
accessorie.
Svolgimento dell’iniziativa,
eventuali pratiche
accessorie.

Villa Arrivabene.
Mese di novembre, data
da definire.

Svolgimento dell’iniziativa
incluso assolvimento
pratiche accessorie (es.
SIAE)

Teatro “San Piero in
Palco” Piazza Elia della
Costa- Casa della
Gioventù.
Mese di novembre, orario
da concordare

Realizzazione dello
spettacolo, noleggio teatro,
adempimenti es. SIAE.

Realizzazione di spettacolo
all’aperto con esibizione di
un coro di voci bianche sui
temi natalizi e repertori
classici per bambini, da
svolgersi in orario
pomeridiano.
L’esibizione deve prevedere
la presenza sul palco di un
presentatore/animatore.
Specificare scheda delle
esigenze tecniche
Realizzazione di una
iniziativa sui temi
interculturali, sul ruolo
delle donne e della cucina
come strumento di scambio
e mediazione di conflitti.

Piazza Bartali
Realizzazione dello
Sabato 17 dicembre, dalle spettacolo e assolvimento
ore 17 alle 19
pratiche SIAE.

Realizzazione spettacolo
natalizio rivolto a bambini e
famiglie in orario
pomeridiano
Realizzazione di spettacolo
musicale e/o teatrale su
vicende di figure femminili
in occasione della
tradizionale rassegna “Filo
Rosso”
Realizzazione di spettacolo
natalizio per ragazzi e
bambini (tecnica a scelta)

Galluzzo – Piazza
Realizzazione iniziativa e
Acciaiuoli. Mese di
assolvimento pratiche
dicembre, data da definire accessorie (es. pubblico
spettacolo, siae, etc…)
Villa Vogel o altro spazio Realizzazione
nel Quartiere 4 –
dell’iniziativa e
Periodo 15 – 27 novembre assolvimento eventuali
pratiche accessorie (Es.
pratiche SIAE) ,

Modulo 7

3

Modulo 8

3

Modulo 9

3

Modulo 10

4

Modulo 11

4

Modulo 12

5

Festa in piazza.
Realizzazione di un
intervento di animazione
rivolto agli alunni ed
insegnanti delle scuole del
circondario. Realizzazione
di una breve performance
sul sagrato della Chiesa.
Durata 2/3 ore circa in
orario pomeridiano

Modulo 13

5

“Natale in piazza”
Realizzazione di interventi
di animazione, diretti ai
bambini e alle loro famiglie
negli spazi esterni del
Centro Commerciale San
Donato, ricompresi
nell’arco di circa 8
pomeriggi.

Circolo Boncinelli via di
Ripoli - Zona di
Gavinana, 24 novembre

Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento pratiche
SIAE.

Villa Vogel o altro spazio
individuato nel Quartiere
4 – periodo 8– 31
dicembre
Piazza di Peretola
Dicembre.
Data da definire.

Assolvimento pratiche
SIAE etc…

Centro Commerciale San
Donato
Dicembre. Date da
definirsi.

Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento eventuali
pratiche accessorie(es.Siae).

Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento eventuali
pratiche accessorie (es.Siae)

Modulo 14

5

Modulo 15

5

“Le stelle di Natale”
attività di animazione
didattica sull’astronomia
rivolta a scolaresche e/o
gruppi di preadolescenti, da
realizzare negli spazi
esterni del Centro
Commerciale San Donato.
Almeno 2 interventi. Durata
tutto il giorno in date da
definirsi.
Realizzazione spettacolo
e/o intervento di
animazione all’interno del
teatro LIPPI diretto a
ragazzi e bambini.
Durata 2 ore circa, in orario
pomeridiano, in data da
concordare.

Centro Commerciale San
Donato
Dicembre. Date da
definirsi

Organizzazione e logistica
dell’iniziativa.
Assolvimento eventuali
pratiche
accessorie(es.Siae).

Circolo Lippi

Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento eventuali
pratiche accessorie(es.Siae)

Mese di Dicembre
Data da definire.

Modulo 16

5

Realizzazione di uno
spettacolo/performanceteatr
ale dal tema natalizio,per
bambini e loro famiglie

Teatro del Quartiere Mese
di Dicembre data da
definire. Orario
pomeridiano

Modulo 17

5

Via di Brozzi 334
Dicembre, data da
definire.

Modulo 18

5

Modulo 20

5

Modulo 21

5

Realizzazione di uno
spettacolo di animazione,
della durata di 2 ore circa,
diretto a bambini e
preadolescenti.
Realizzazione di uno
spettacolo di animazione,
anche musicale, diretto a
bambini e famiglie
all’interno dei locali della
Società di Mutuo Soccorso
di Serpiolle.
Realizzazione di 2
spettacoli a carattere
musicale, in orario
pomeridiano diretti a
bambini e famiglie, della
durata di circa 1 ora
ciascuno.
Realizzazione di 1
appuntamento musicale,
diretto a bambini e
preadolescenti e le loro
famiglie in orario
pomeridiano.

Realizzazione di 3 concerti
corali di musica sacra intre
chiese del territorio. Orario
da definire.

Modulo 22

5

Società di Mutuo
Soccorso di Serpiolle
Dicembre
Data da definirsi.

Realizzazione
dell’iniziativa. Spese affitto
struttura e service.
Eventuali pratiche
accessorie (es.Siae).
Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento eventuali
pratiche accessorie (es.
Siae)
Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento eventuali
pratiche accessorie (es.
Siae)

Società di Mutuo
Soccorso di Castello.
Dicembre, date da
definire.

Realizzazione delle
iniziative e assolvimento
eventuali pratiche
accessorie (es. Siae)

Società di Mutuo
Soccorso di Rifredi.
Dicembre, data da
definire

Realizzazione delle
iniziative e assolvimento
eventuali pratiche
accessorie (es. Siae)

Mese di Dicembre
Date e orario da definire

Realizzazione delle
iniziative e assolvimento
eventuali pratiche
accessorie(es.Siae)

Modulo 23

5

Realizzazione di un
Viper club via Lombardia
intervento performativo di
21 novembre
lettura animata in occasione Orario 10-12
della “Festa dell’albero”,
diretto a bambini e ragazzi
della zona con il
coinvolgimento di scuole,
gruppi di cittadini ed
associazionismo.

Realizzazione
dell’iniziativa e
assolvimento eventuali
pratiche accessorie(es.Siae)

Considerata l’impossibilità di definire in maniera certa l’entità delle risorse finanziarie disponibili e quindi la possibilità
di realizzare l’intero corpo di iniziative qui sopra descritte, si stabilisce la priorità di realizzazione per le iniziative dal
modulo n. 1al modulo n. 14 e modulo 19.
.
Al fine della produzione delle offerte dovrà essere resa la dichiarazione(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.),
debitamente sottoscritta,allegata integrante alla proposta presentata.
La presente indagine e i relativi allegati sono disponibili e accessibili sul sito Internet del Comune Firenze all'indirizzo:
http://www.comune.firenze.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 saranno trattati per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento delle attività e dei servizi culturali.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione del servizio e il relativo impegno di spesa saranno assunti con sucessiva Determinazione Dirigenziale.
Il soggetto selezionato avrà la piena e totale responsabilità dell'evento che realizzerà per il quale si assume la direzione
tecnico-organizzativa e gestionale.
Il Soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii

Responsabile del Procedimento: Angela Catalano

