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CAFFETTERIA DI PALAZZO VECCHIO 

PIAZZA DELLA SIGNORIA 
 FIRENZE  

 
RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA 

 
 

Premessa:  
Per i locali in oggetto, posti nel Comune di Firenze in Piazza della Signoria 1, entro Palazzo Vecchio,  si 
si prevede un nuovo servizio di Caffetteria per  effettuare l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande ai sensi dell’art 82 comma 6 L.R. 1/2005, attività ricadente  nell’art. 16.a del regolamento 
igienico sanitario vigente del Comune di Firenze 1.  
 
L’immobile denominato  Palazzo Vecchio sito in Firenze,  (Prov FI) , Piazza della Signoria 
catastalmente individuato al  NC Edilizio Urbano  foglio 173 particella 67-68 e  sottoposto a tutela ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1, e dell’art. 12, comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 e. s.m.i.  
L'immobile è classificato come classe 0 nel Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze (edifici 
notificati e vincolati; in sottozona F2 Attrezzature e servizi pubblici (esistenti). 
 
La proprietà dell'intero immobile è il Comune di Firenze 
 

1. CARATTERISTICHE  TECNICHE DEI LOCALI  
 
1.1 LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE 
 
L’accesso al locale è posto nel cortile della Dogana entro Palazzo Vecchio. Su tale porzione del Cortile, 
sarà realizzato un pavimento sopraelevato con rampe inclinate, per consentire gli accessi ai nuovi servizi 
di accoglienza dei visitatori del Museo di Palazzo Vecchio. Allo stato attuale sono in corso di 
esecuzione i lavori per la realizzazione del book shop e della caffetteria. Nel grande ambiente compreso 
fra tali funzioni verrà realizzata la nuova biglietteria del Museo con l’accesso ai locali seminterrati dove 
sono presenti le emergenze archeologiche rinvenute nelle trascorse campagne di scavo con i resti del 
Teatro di epoca romana. 
Prospiciente all’ingresso della caffetteria, parte della pavimentazione sopraelevata nel Cortile della 
Dogana di Palazzo Vecchio, verrà destinata ad area pertinenziale della caffetteria stessa per la 
consumazione esterna al locale (circa 25 mq).  

                                                           
1 Art. 16.a Esercizi di sola somministrazione 
 
1. Gli esercizi in oggetto comprendono quelli nei quali si svolge la vendita e consumo all’interno dei locali di qualsiasi tipo di alimento e bevanda, 
compreso i generi di pasticceria e gelateria, dolciumi e prodotti di gastronomia (bar, caffè, pub, bar - gelaterie, birrerie, bar - pasticcerie ed esercizi 
similari) con esclusione di qualsiasi attività di preparazione o produzione alimenti. 
2. In tali esercizi è consentita la sola vendita e somministrazione di prodotti preparati altrove in monoporzione, anche congelati o surgelati. (con 
esclusione della sporzionatura dei piatti), purché provenienti da laboratori autorizzati, trasportati e conservati in condizioni idonee di igiene e 
mantenuti alle temperature previste dalla vigente normativa.  
3. Tali prodotti possono essere riscaldati tramite forni elettrici o a microonde o con piastra.  
4. E’ consentita altresì, a richiesta del cliente ed in modo estemporaneo,la farcitura di panini con alimenti, già pronti e correttamente conservati.  
E’consentito, negli esercizi di somministrazione, mettere a disposizione dei clienti, al libero servizio, antipasti o preparati alimentari non 
deperibili di accompagnamento agli aperitivi nonchè la degustazione di prodotti alimentari a fini di promozione e vendita, secondo le regole 
già previste nella parte generale.  
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Tale intervento sarà realizzato secondo la tempistica della programmazione finanziaria 2013 dell’Ente 
dopo la consegna dei locali da adibire a Caffetteria. 
I locali ad uso della Caffetteria sono dotati di ingressi indipendenti, come meglio identificati nella 
planimetria allegata sotto la lettera A) precisando che: 
 

- I locali verranno resi liberi e disponibili in condizioni di idoneità alla funzione di caffetteria alle 
condizioni regolamentari esplicitate nella presente relazione (art. 16.a Esercizi di sola somministrazione 
del Regolamento), a cura e spese dell’Amministrazione, dotati di impiantistica di base 
(riscaldamento/raffrescamento, trattamento aria, illuminazione e emergenze, etc) e 
predisposizioni/attacchi delle forniture principali specifiche di riferimento (dime attacchi luce, forza 
motrice, acqua calda e fredda, reti, impianto audio, antintrusione, videosorveglianza, e quanto altro 
necessario) per allacciare le apparecchiature relative all’allestimento specifico, così come sarà poi fornito 
e allestito a cura dell’aggiudicatario; 
Vista la natura specifica del luogo e le caratteristiche del servizio (vedi Art. 16.a Esercizi di sola 
somministrazione del Regolamento) , non si  dovrà realizzare una canna fumaria dedicata alle funzioni 
ivi espletate.  
 

- La zona da destinare a Caffetteria ha una superficie totale di mq 86,00 suddivisa in: 
zona somministrazione/consumazione     mq. 61,50 
dispensa/retro banco/preparazioni      mq. 18,50 
spogliatoio e bagno personale di servizio     mq.   6,00 
oltre che una zona esterna all’ambiente (spazio antistante la caffetteria all’interno del cortile della 
Dogana) della superficie di mq 25,00, meglio identificabili nella planimetria allegata come sopra 
menzionata 
 
1.1.1  SERVIZI E ATTREZZATURE 
 
BAR E DISPENSA 
 
La zona servizio bar sarà attrezzata a cura del gestore con bancone provvisto di retro banco e pedana 
rivestita in materiale lavabile e antisdrucciolo. Il bancone presumibilmente  provvisto di: 
 

- 1 CELLA DA INCASSO+MOTORE 2 SPORTELLI; 

- 1 FABBRICATORE DI GHIACCIO; 

- 1 MACCHINA PER CAFFE' ESPRESSO A 3 GRUPPI; 

- 1 MACINA DOSATORE DI CAFFE'; 

- 1 LAVATAZZINE VERS. BICCHIERI H.280; 

- 1 VETRINA REFRIG.INOX CON SCOR.TEMP.+4°+8°; 

- 1 LAVELLO DOPPIA VASCA 
 

Sul fondo del locale si accederà  ad un disimpegno che comunica alla dispensa realizzata con ripiani in 
metallo, lavabili ed igienizzabili. 
 
 
1.2  SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE 
Lo spogliatoio per il personale con i relativi armadietti è posto nella parte tergale della caffetteria, dove 
un vano disimpegna allo spogliatoio e alla dispensa. Lo spogliatoio sarà dotato di armadietti,  panchetta, 
lavabo ed asciugamani elettrico. 
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1.3 BAGNO PER IL PERSONALE E PER GLI UTENTI 
In attesa di eseguire lavori di riqualificazione di un’ampia area del piano terreno di Palazzo Vecchio e 
destinata a servizi di accoglienza al pubblico dei fruitori museali (servizi igienici, guardaroba, 
orientamento visite, etc) i servizi igienici utilizzabili dal pubblico della caffetteria sono stati individuati in 
una zona limitrofa raggiungibile con percorso coperto, all’interno dei servizi igienici attualmente in uso 
al Museo di Palazzo Vecchio.  
Il personale di servizio della caffetterià avrà invece a disposizione un bagno dedicato composto da wc, 
lavabo e accessori. 
  
1.4 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE ALIMENTI 
Le derrate alimentari in arrivo vengono stoccate dai fornitori direttamente all’ingresso della dispensa dal 
terzo cortile di Palazzo Vecchio, in orari diversi da quelli dell’apertura al pubblico (regolamentati dalle 
attuali ordinanze), e saranno poi gli addetti del personale a smistarle a seconda della tipologia nei 
frigoriferi della caffetteria  (derrate deperibili) o sulle scaffalature della dispensa giornaliera (derrate non 
deperibili). 
 
1.5 STOCCAGGIO DETERSIVI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 
I prodotti per la pulizia del bar e della cucina, saranno conservati all’interno di un armadietto chiuso 
collocato nella zona del disimpegno fra dispensa e spogliatoio.  
 

2. SPECIFICHE TECNICHE E IMPIANTISTICHE 
 
AEREAZIONE e RICAMBIO ARIA 
Il locale complessivamente sarà dotato  di un sistema di trattamento e ricambio aria (recuperatore di 
calore).  
 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
L’approvvigionamento idrico è assicurato dall’Acquedotto Comunale per mezzo di tubazione speciale 
per alimenti. Attraverso questa tubazione sono collegati tutti i rubinetti dello spazio bar.  
 
RIFIUTI E SMALTIMENTI ACQUE REFLUE 
La porzione che riguarda l'attività verrà  dotata di un sistema di smaltimento delle acque reflue 
confluente in pubblica fognatura cosi distribuito; 
1 pozzetto sgrassatore per le acque della caffetteria di dimensioni pari a 1,000 mc , con immissione delle 
acque in uscita nella condotta di allaccio alla pubblica fognatura comunale. 
I rifiuti solidi saranno raccolti e differenziati, lo smaltimento dei rifiuti solidi avviene attraverso il 
servizio del Consorzio Quadrifoglio. 
Nell’area della somministrazione saranno disponibili per il pubblico idonei contenitori per la raccolta 
dei rifiuti. 
 
PERCORSO PERSONALE E FORNITORI 
Il personale ed i fornitori potranno utilizzare l’ingresso a Palazzo Vecchio  nelle ore di chiusura 
dell'esercizio, con le modalità da concordare con il Corpo di Guardia della Polizia Municipale in 
servizio 24 ore su 24 all’interno dell’edificio  
Il locale sarà dotato di sistemi di protezione contro insetti o animali molesti. 
 
 
SOMMINISTRAZIONE  
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Il banco di distribuzione e i tavoli saranno di  materiale lavabile o ricoperti con materiale lavabile e/o a 
perdere. 
Le stoviglie usate per la somministrazione saranno lavate in lavastoviglie. 
 
 
PULIZIA E SANIFICAZONE  
Le pulizie verranno effettuate dagli stessi operatori che gestiscono la struttura usando detergenti e 
sanificanti adatti per ogni tipo di ambiente e attrezzatura. 
 
PROTEZIONE CONTRO GLI INSETTI 
Saranno predisposti  mezzi atti a proteggere i prodotti alimentari dal contatto col pubblico, dalla 
polvere e dagli insetti, e mezzi atti ad impedire l’accesso di animali anche durante la sospensione 
dell’attività (ore di riposo, ore notturne). 
 
PERSONALE 
Il personale addetto alla somministrazione sarà provvisto di idoneo abbigliamento e sottoposto ad 
idonea formazione secondo il proprio Piano di Autocontrollo come previsto dal D.Lgs. 155/97. 
 

3. CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE PER CIASCUNA ATTIVITÀ 
 
Caffetteria 
Ambiente principale     mq 86,00 
Zona esterna per la consumazione al tavolo  mq 25,00 
 
Superficie Utile     mq 111,00 
 
 

4. CONSEGNA DEI LOCALI 
 
Al momento della consegna dei locali sarà predisposto un apposito verbale di consegna da sottoscrivere 
da parte del Responsabile del Procedimento e da parte del Legale Rappresentante della ditta 
concessionaria per accettazione. 
 
Dal verbale risulterà l’obbligo dell’aggiudicatario a mantenere i beni consegnati con diligenza ed in 
perfetta efficienza, alla loro custodia, decoro e buona conservazione. 
 
All’atto della riconsegna sarà redatto un nuovo verbale, ed il Comune potrà richiedere la rimessa in 
pristino nelle condizioni iniziali di ricevimento, salvo quei lavori eventualmente effettuati e 
preventivamente autorizzati dal Comune che le parti riterranno congiuntamente di miglioria. 
 
Dal verbale suddetto dovranno potersi rilevare gli elementi utili per stabilire eventuali danni arrecati ai 
beni del Comune e l’ammontare dei medesimi da porre a carico dell’aggiudicatario. 
 
Tutte le suppellettili, attrezzature, macchinari e complementi di arredo forniti a cura e spese 
dell’aggiudicatario rimarranno di proprietà del medesimo che dovrà asportarli prima della riconsegna 
del locale senza che il Comune o il nuovo gestore abbiano l’obbligo di riscattarli o di corrispondere 
indennizzi, rimborsi, compensi a qualunque titolo, salvo diversi accordi. 
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Il Comune si riserverà la facoltà di eseguire sopralluoghi per verificare lo stato ed il corretto uso del 
locale e dell’allestimento. 
 
Nessuna responsabilità e onere potranno essere posti a carico del Comune per eventuali ammanchi, 
guasti o deterioramento degli impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà 
dell’aggiudicatario. 
 

5. ALLESTIMENTO DEI LOCALI 
 
Saranno ad esclusivo ed integrale carico dell’Aggiudicatario il progetto, la fornitura e la posa degli 
allestimenti, comprendenti le attrezzature e gli arredi, necessari per lo svolgimento dei servizi delle 
attività previste, nonché il completamento degli impianti correnti, a cura del gestore, che potrà così 
valutare in modo autonomo le proprie necessità organizzative interne. 
 
L’allestimento va inteso a totale carico dell’Aggiudicatario che dovrà sottoporre il progetto 
all’approvazione del Servizio Musei, come pure la realizzazione soggetta alle verifiche e alla sorveglianza 
dei Servizi Tecnici del Comune. Altresì, ogni completamento di rete impiantistica e/o utenza dovrà 
essere realizzato a norma e a regola d’arte, per i quali l’allestitore dovrà produrre certificazione di 
corretta esecuzione, ai sensi della Legge vigente ex 46/’90 producendo copia per competenza ai Servizi 
Tecnici. 
 
L’allestimento resterà di proprietà del Concessionario, che si impegna all’immediata rimozione dopo la 
conclusione del contratto. 
 

6. UTENZE 
 
Saranno a carico dell’Aggiudicatario le spese per i consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, 
etc. corrispondendo il relativo ammontare agli aventi diritto. 
 
Gli oneri relativi saranno calcolati dal Comune, tramite lo scorporo dei consumi a mezzo di misuratori a 
defalco installati a cura del concessionario. 
 
L’utenza relativa al servizio telefonico sarà a totale carico dell’Aggiudicatario, che provvederà a 
rimborsare il Comune per gli oneri relativi. 
 
Saranno altresì a carico dell’Aggiudicatario gli eventuali costi di collegamento al sistema di sicurezza del 
Comune. 
 

7. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’Aggiudicatario dovrà: 

a) munirsi di tutte le autorizzazioni di Legge, permessi, nullaosta, richiesti per l’esercizio delle 
attività predette, ivi comprese quelle eventualmente richieste per l’idoneità degli spazi; 

b) provvedere all’attivazione immediata del servizio provvedendo a propria cura e spese 
all’acquisto dell’arredo, preventivamente concordato e autorizzato dal Servizio Musei del 
Comune , la collocazione di tutta la segnaletica e la cartellonistica di riferimento, che dovrà 
conformarsi al Sistema di Identità Visiva (S.I.V.) dei Musei Civici, che dovrà essere anch’essa 
preventivamente approvata dal Comune; 

c) le pulizie dei locali e degli arredi afferenti i servizi in parola; 
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d) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, 
condizionamento, antincendio etc.) afferenti i servizi oggetto della presente. Deve intendersi per 
“manutenzione ordinaria” l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione che 
servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità dell’impianto senza modificarne le caratteristiche 
strutturali o complessive. Tali attività dovranno essere svolte in modo conforme alle norme di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte, ovvero 
dovranno essere affidate ad imprese e soggetti professionali qualificati. L’Aggiudicatario ha 
facoltà di avvalersi delle ditte appaltatrici del Comune, assumendo in proprio i costi; 

e) corrispondere le spese relative alla tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
f) assumersi l’onere di eventuali operazioni di disinfestazione dei locali da effettuare al bisogno e 

nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate; 
g) ritirare e riconsegnare quotidianamente le chiavi dei locali presso il Corpo di Guardia del 

Palazzo, le cui modalità (eventuali copie, orari di consegna e ritiro etc.) saranno definite dal 
Servizio Musei, cui l’Aggiudicatario dovrà adeguarsi;  

h) utilizzare il Sistema di Identità Visiva (S.I.V.) dei Musei Civici Fiorentini, che identificherà la 
Caffetteria inequivocabilmente su tutti i piani di comunicazione. In tali ambiti ad esso si 
affiancherà il marchio dell’aggiudicatario che non potrà mai figurare da solo, in modo che ogni 
attività afferente alla gestione del servizio concesso sia immediatamente riconducibile al Museo 
di Palazzo Vecchio (Musei Civici Fiorentini); 

i) procurare all’esercizio opportuna pubblicità attraverso la stampa ed i media, in connessione con 
le attività promozionali svolte dal Comune; 

j) essere sempre in regola con tutte le spese e le imposte di natura tributaria inerenti alla gestione 
dell’esercizio commerciale; 

k) provvedere  a quanto altro necessario per l’erogazione del servizio affidato. 
 
Allegati: 

• planimetria con campitura delle zone che saranno adibite a caffetteria. 
                                                                                               
 
Firenze, 6 maggio 2013 
 
 
                                                                                                              Il Tecnico 
 
 Il tecnico della  

 P.O. Fabbrica Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi 

 (dott. Daniele Gualandi) 

  

 


