
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN ALLESTIMENTO VERDE 

AL PIAZZALE MICHELANGELO 

NEL PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2017 
 

 

Premesso 

 

Il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, valorizza il patrimonio culturale della 

città in tutte le sue forme e favorisce le iniziative fondate sulla tradizione storica locale, 

adoperandosi per la salvaguardia e il recupero delle stesse. 

 

Rientrano fra le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale le iniziative che, nel 

rispetto del carattere storico monumentale del sito, interessano il Piazzale Michelangelo, 
terrazza panoramica privilegiata sulla città, meta delle passeggiate dei cittadini e della visita 

di numerosi turisti ogni anno. 

 

Nell’ambito di una serie di iniziative consistenti nell’allestimento a verde e nell’addobbo 

con fiori di luoghi particolarmente rappresentativi della città, l’Amministrazione intende 
realizzare, per il 14 febbraio 2017 (San Valentino) e per il successivo periodo fino al 13 

marzo 2017, un allestimento verde al Piazzale Michelangelo allo scopo di evocare l’insieme 

dei sentimenti che i cittadini e i visitatori nutrono per Firenze. 

 
A questo scopo si intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti 

pubblici o privati che, anche in forma associata, intendano proporsi per contribuire a 

realizzare al Piazzale Michelangelo il citato intervento di allestimento verde a titolo gratuito. 

 

 

1. Oggetto 

Il Comune di Firenze – Direzione Ambiente cerca soggetti pubblici o privati, anche in 

forma associata, disponibili a fornire, senza oneri per l’Amministrazione e anche in via 

temporanea, il materiale vegetale occorrente per realizzare al Piazzale Michelangelo 

l’allestimento verde rappresentato nel progetto allegato al presente avviso, che rimarrà 
installato nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 13 marzo 2017. 

 

Si riportano di seguito le quantità di materiale vegetale occorrenti per realizzare l’addobbo: 

· PRATO PRONTO: 900 mq 

· FIORITURA COLORE BIANCO: 100 mq 
· FIORITURA COLORE ROSSO: 100 mq 

Si precisa che le quantità relative ai fiori comprendono anche quelle per la scritta "CITTA' 

DI FIRENZE" di cui al progetto allegato. 

Si precisa altresì che la quantità indicata di prato pronto si intende comprensiva di tagli e 

sfridi, mentre è rimesso al fornitore il calcolo della densità delle fioriture, che deve essere 
sufficiente per realizzare un pronto effetto. Le quantità devono comunque intendersi 



indicative, restando a carico dell’offerente la determinazione esatta di quanto occorrente per 

realizzare l’allestimento così come descritto e rappresentato nel progetto 

dell’Amministrazione. 

A mero titolo informativo si fa presente che, nella edizione 2016 dell’iniziativa, furono 

utilizzati Garofanini (Dianthus spp). Altre fioriture che si ritiene possibile impiegare sono i 
Ciclamini a fiore piccolo (Cyclamen persicum). 

 

La prestazione comprende il trasporto del materiale vegetale fino al luogo di installazione o 

in altro sito indicato dall’Amministrazione, e il successivo ritiro nell’eventualità che si tratti 

di messa a disposizione temporanea. 
 

Il prato pronto dovrà essere fornito il giorno 6 febbraio 2017 entro le ore 8, mentre le 

fioriture dovranno essere fornite il 10 febbraio 2017 entro le ore 8. 

 

Non sono ammesse variazioni al progetto dell’Amministrazione, tranne che per aspetti non 

sostanziali che non modificano il tema dell’allestimento. 

 

 

2. Caratteristiche dell’area 

L’area su cui l’allestimento verde sarà realizzato coincide con la porzione ovest del Piazzale 
Michelangelo, affacciata sul centro storico cittadino, secondo quanto rappresentato nel 

progetto dell’Amministrazione. 

 

 
3. Procedure per manifestare la disponibilità 

I soggetti pubblici o privati interessati all’iniziativa dovranno inviare la propria disponibilità 

in busta chiusa alla Direzione Ambiente di questo Comune, con sede in Via Benedetto 

Fortini n. 37 – Firenze, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2017. 
Farà fede l'apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio incaricato. 

 

La busta chiusa dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il relativo 

indirizzo e la dicitura “Non aprire – Risposta ad avviso pubblico per la ricerca di 

soggetti pubblici o privati per la realizzazione a titolo gratuito di un allestimento verde 

al Piazzale Michelangelo nel periodo dal 14 febbraio al 13 marzo 2017”. 

 

La busta dovrà contenere: 

 

a) la dichiarazione di disponibilità, redatta su carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto offerente, a fornire, senza oneri per l’Amministrazione e anche 

in via temporanea (messa a disposizione temporanea), il materiale vegetale indicato all’art. 

1, compreso il trasporto fino al luogo di installazione o in altro sito indicato, e il successivo 

ritiro nell’eventualità che si tratti di messa a disposizione temporanea.  

Nella domanda dovranno essere presenti i seguenti elementi: 

· dati identificativi del soggetto (nome/denominazione/ragione sociale, natura 

giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del legale 

rappresentante; 



· dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione ai sensi del DPR 445/2000 

attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine morale previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

· l’elenco dettagliato del materiale vegetale offerto, comprendente l’indicazione delle 

quantità e la descrizione. 

· l’indicazione del valore complessivo della prestazione; 
 

b) la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità; 

 
c) eventuali elaborati grafici e descrittivi di dettaglio del progetto redatto 

dall’Amministrazione. 

 

La dichiarazione di disponibilità completa degli elementi suindicati dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito, la firma dovrà essere apposta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che 

intenda raggrupparsi. In caso di raggruppamento già costituito la firma dovrà essere apposta 

dal soggetto avente la legale rappresentanza del raggruppamento. 

 

 

4. Modalità di scelta del contraente ed elementi di valutazione 

In seduta pubblica il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 15 presso i locali della Direzione 

Ambiente, posti in via Benedetto Fortini n. 37 a Firenze, si procederà all'apertura dei plichi 

pervenuti entro il termine di scadenza dell’avviso. Si procederà all’apertura dei plichi 

contenenti le offerte pervenute e all’esame delle stesse, verificando la correttezza della 
documentazione contenuta nella busta di ciascun soggetto offerente e provvedendo a stilare 

una graduatoria delle offerte presentate. 

In caso di valutazione di due o più proposte si procederà all’esame delle stesse sulla base dei 

seguenti criteri e attribuendo i punteggi per ogni criterio indicati: 

 
A. Qualità del materiale offerto      max punti 50 

B. Messa a disposizione temporanea o definitiva del materiale max punti 15 

C. Valore della prestazione      max punti 20 

D. Anticipo sulla consegna del prato pronto (1 p.to al giorno) max punti   5 

E. Eventuali proposte di miglioramento (*)    max punti 10 
Totale  max punti 100 

 

(*) purché compatibili con il progetto dell’Amministrazione 

 

In caso di presentazione di una sola proposta la Commissione esprimerà un solo parere di 
congruità/validità. 

 

 

5. Controprestazioni 

Il Comune di Firenze consentirà al soggetto individuato di promuovere la propria immagine, 
associando nome/marchio/logo/attività/prodotto all’installazione, sia sui canali del Comune 



(pubblicità diretta), sia sui canali propri (pubblicità indiretta), sia all’esterno di essi. Tutto 

ciò limitatamente al periodo di durata dell’installazione. 

In particolare il soggetto donante potrà apporre, all’interno o nei pressi dell’installazione e 

per l’intera durata della stessa, due manufatti o cartelli pubblicitari di dimensioni massime 

pari al formato unificato A2. 
 

 

6. Altre informazioni 

I soggetti interessati potranno presentare richieste di chiarimenti inviandoli al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: direz.ambiente@pec.comune.fi.it . 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze 

(www.comune.fi.it) e all’Albo Pretorio. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi, 

Ing. Mirko Leonardi, mail: mirko.leonardi@comune.fi.it, tel. 055 2625344. 

 

 

 

Firenze, ____________ 

 

Il Dirigente 

Ing. Mirko Leonardi 


