GIARDINO DEL BOBOLINO
La zona interessata, denominata Bobolino superiore, è ubicata sul lato sinistro della strada
provenendo da Porta Romana.
Caratteristiche della proposta progettuale e allestimenti
Il programma culturale dovrà prevedere eventi culturali e iniziative che interessino le diverse fasce
di età, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie durante il periodo diurno e attività
multidisciplinari negli orari serali (laboratori tematici, musica dal vivo di tipo cantautoriale o jazz,
reading di libri, spettacoli di cabaret, performance teatrali, installazioni di opere di arte pubblica).
Dovrà essere attrezzata un’area per lo svolgimento delle attività culturali.
Potrà essere realizzata anche una struttura per il punto di ristoro.
Il progetto per gli allestimenti, completo di rendering o foto inserimenti, dovrà contenere anche
una sezione in pianta con indicate le occupazioni di suolo pubblico complessive composte da:
- un’area attrezzata per lo svolgimento delle attività culturali corredata dei servizi necessari
alla realizzazione delle iniziative (pedana, service audio, luci, etc.),
- un’area di ristoro con relativi allestimenti.
Si raccomanda ai soggetti interessati di contattare i responsabili della Direzione Ambiente per
conoscere l’esatta localizzazione dello spazio estivo, prima di presentare la domanda di
partecipazione al presente avviso.
Obblighi, oneri e particolari modalità di svolgimento delle attività a carico dell’assegnatario:
L’assegnatario dovrà:
- farsi carico della pulizia quotidiana del giardino da bottiglie, cartacce, plastiche e quant'altro;
- mantenere sempre chiusa la catena sul viale Machiavelli;
- tutti gli spazi saranno accessibili e fruibili soltanto da pedoni;
Prima di iniziare le attività la competente Direzione Ambiente provvederà a fornire le prescrizioni
necessarie per la corretta utilizzazione dell’area oggetto dell’avviso durante il periodo di
assegnazione e potrà redigere un verbale di consegna dell’area assegnata dal Comune di Firenze.
La Direzione Ambiente, come risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze durante
il periodo di assegnazione a causa di inadempienze o cattiva gestione dello spazio assegnato,
richiederà all’aggiudicatario una garanzia fideiussoria del valore di € 10.000 che dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.
Al termine del periodo di assegnazione potrà essere redatto un verbale di ripresa in carico con
constatazione dello stato in cui l’area viene restituita con l’eventuale svincolo della fideiussione
qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.

Servizi igienici
Dovrà essere prevista la fornitura di WC chimici minimizzando la vista con schermature in linea con
gli allestimenti proposti.
L’assegnatario dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei bagni nonché all’approvvigionamento
del materiale di consumo quali: carta asciugamani, sapone e carta igienica a beneficio degli
avventori, dei cittadini e dei frequentatori del giardino.

