Comune di Firenze
Direzione Cultura e Sport – P.O. Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
via Garibaldi 7 – 50123 Firenze

Avviso di indagine conoscitiva finalizzata all’affidamento diretto di
servizi per attività culturali nel Quartiere 1
Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50 del
18/4/2016, come modificato dal D.Lgs 56 del 19/4/2017.
Il Comune di Firenze, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 comma 1 e 2 lettera a
del D.Lgs 50 del 18/4/2016 come modificato dal D.Lgs 56 del 19/4/2017, intende garantire
il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e 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 giardini di Via Maragliano, Borgo Allegri, Piazza
D’Azeglio e nel Giardino dei Nidiaci, nel periodo 30 luglio - 3 agosto 2018 ed ha lo
scopo di verificare l’interesse delle associazioni culturali ed altri enti a queste assimilabili a
presentare progetti culturali che abbiano come elemento cardine la multiculturalità, nel
campo delle arti e dello spettacolo, in tutte le sue forme ed espressioni.
I progetti dovranno favorire la conoscenza e la condivisione delle diverse culture che
rappresentano elementi fondamentali per la socializzazione e l’integrazione, e faranno
parte della rassegna di eventi culturali nel Quartiere 1 denominata

“ESTATE AL CENTRO DEL MONDO NEL QUARTIERE 1”
Le offerte economiche dovranno essere inferiori a € 1.000.000 oltre IVA se dovuta, ai
sensi dell’art. 1, comma 502, Legge 28/12/2015 (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 dall’ufficio, sui contenuti dei servizi
offerti in relazione alla richiesta e sulla loro economicità (Offerta Economicamente più
Vantaggiosa).
In particolare, la Responsabile P.O. Eventi Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Dott.ssa Angela Catalano, unitamente ad alcuni membri dell’ufficio, valuterà le proposte
pervenute in relazione ai criteri sotto indicati.
La valutazione sarà condotta attribuendo un punteggio massimo di 60 punti su 100 per la
parte qualitativa e un punteggio di massimo 40 punti su 100 per l’offerta economica.

Criteri elementi qualitativi
Originalità e qualità della proposta
Coerenza con le finalità della presente indagine
Livello di esperienza nel settore
Coinvolgimento potenziale dell’iniziativa proposta (numero persone
coinvolgibili, durata degli e numero dei luoghi interessati)

punti
25
15
10
10

Criteri offerta economica
Economicità della proposta in relazione ai contenuti dell’offerta

punti
40

Ad ogni criterio sopra indicato sarà applicato un coefficiente moltiplicatore di giudizio:
Giudizio
Ottimo
Molto buono
Buono
Sufficiente
Scarso
Insufficiente

coeffic
1,00
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

GIUDIZIO MOTIVAZIONE COEFFICIENTE
Ottimo: descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo preciso ed approfondito gli
elementi richiesti: 1
Molto buono: descrizione strutturata che sviluppa gli elementi richiesti con alcuni
approfondimenti: 0,8
Buono: descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari
approfondimenti: 0,6
Sufficiente: descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi
richiesti: 0,4
Scarso: descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata degli elementi richiesti:
0,2
Insufficiente: descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti: 0
Il punteggio minimo per l’ammissione dovrà essere pari a 50 punti.
Saranno finanziate le proposte culturali fino all’esaurimento delle risorse economiche
disponibili. In caso di parità sarà data priorità alla proposta che avrà ottenuto il maggior
punteggio sul criterio “Originalità e qualità della proposta”.
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 potranno produrre la loro migliore proposta culturale ed economica,
inviando la propria offerta in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì
20/6/2018 all’indirizzo:
Direzione Cultura e Sport
P.O. Eventi Culturali Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Via Garibaldi , 7
50123 Firenze

Il plico, chiuso, recante all’esterno l’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo,
recapito telefonico) e la seguente dicitura: “Avviso di indagine conoscitiva per attività
culturali nella rassegna Estate al Centro del Mondo nel Quartiere 1”, dovrà contenere:
-

la manifestazione di interesse (Allegato A) sul quale va apposta Marca da Bollo da
€ 16,00;
fotocopia di valido documento di identità;
proposta per la realizzazione dell’attivita culturale comprensiva dell’offerta
economica;
relazione sulle iniziative già realizzate dal soggetto proponente.

Le offerte pervenute oltre il termine suddetto non verranno tenute in considerazione.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Le iniziative dovranno avere accesso libero e gratuito per I partecipanti.
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. piano della sicurezza (ove
previsto), autorizzazione di pubblico spettacolo, pagamento diritti SIAE, eventuali deroghe
ai limiti acustici, ai sensi del PCCA dell’Amministrazione comunale, etcE).
Alle iniziative che si svolgono su aree pubbliche non è consentito collocare strutture e/o
attrezzature quali: tende, gazebo, impianti di amplificazione, palchi, leggii, sedie, tavoli e
similari che presuppongano la necessità di avanzare richiesta di occupazione di suolo
pubblico e l’applicazione del relativo canone di concessione.
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 nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (GDPR 2016/679) 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
successiva 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
Per eventuali informazioni:
Alessandro Marchesi – 0552625420 - alessandro.marchesi@comune.fi.it
Responsabile del Procedimento: Angela Catalano

