
COMUNE DI FIRENZE – BANDO  DI GARA 

CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI  SU RECINZIONI (  E  PONTEGGIO) DEI
CANTIERI DEI “LAVORI DI RESTAURO  E MESSA IN FUNZIO NE DI    QUATTRO
FONTANE CITTADINE ” (CUP: H18I13000080007  CPV: 4545100-5  CIG 5536613D92) 

Il Comune di Firenze- Direzione Servizi Tecnici-  via Giotto n. 4, 50121 Firenze, tel. 055/2624418,
e-mail:  direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, vista la delibera  di Giunta n. 2013/G/00444 del
30/12/2013, ad oggetto “Approvazione del progetto  definitivo dei lavori di restauro e messa in
funzione di n. 4 fontane cittadine” 

INDICE  GARA

per la concessione di spazi  pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio dei cantieri
dei “Lavori  di  restauro  e messa in funzione di quattro fontane cittadine”  (beni culturali
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004),  a fronte della realizzazione,  a cura e spese del
concessionario, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei  lavori  stessi.

1.  OGGETTO DELLA GARA  

Oggetto della presente gara è la concessione di spazi pubblicitari sulle recinzioni (e sul ponteggio,
ove presente) dei cantieri dei lavori di restauro e messa in opera delle  quatto fontane cittadine di
seguito indicate,  in cambio della progettazione  esecutiva e della realizzazione a cura e spese del
concessionario,  entro i termini di scadenza della concessione, del medesimo intervento di restauro:

N. Fontana oggetto di   restauro 

1 Gruppo Fontane  Torre S. Niccolo'

2 Fontana di Piazza S. Spirito;

3 Fontana di Piazza S.S. Annunziata 

4 Tabernacolo delle Fonticine (via Nazionale)

2.  DESCRIZIONE   DELLA  CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI   

A fronte  dei  lavori  di  restauro  e  messa  in  funzione delle  fontane  cittadine  di  cui  sopra,
l'Amministrazione comunale consentirà al concessionario di posizionare messaggi pubblicitari sulle
recinzioni (e sul ponteggio, ove presente) dei relativi cantieri.

a. Durata massima della concessione pubblicitaria:  la durata massima della concessione degli
spazi pubblicitari è pari a quella dei lavori  di restauro e messa in funzione delle fontane  (art. 49,
comma 3,  D.Lgs.42/2004). La durata stimata dei lavori (inclusi i tempi necessari per l'allestimento
e lo smontaggio dei cantieri)  è riportata nella tabella sottostante.  Gli impianti pubblicitari allestiti
sulle recinzioni (e sul ponteggio, ove presente)  di ciascuna fontana dovranno essere smontati entro
la data di ultimazione del relativo intervento di restauro. 

b. Superficie utilizzabile  per l'esposizione pubblicitaria : ai sensi dell'art. 17 del  Regolamento
comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone sugli impianti pubblicitari   ( di seguito
“Regolamento sulla pubblicità") del Comune di Firenze, gli impianti pubblicitari da apporre sulle
recinzioni  (e  sul  ponteggio,  ove  presente)  dei  cantieri  non  potranno  occupare  una  superficie
superiore al 20 % della superficie complessiva della recinzione di cantiere ( calcolata moltiplicando
la lunghezza effettiva della stessa per  un'altezza convenzionale di  ml.3),  e quindi  la superficie
indicata  nella tabella sottostante:
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N. Fontana  oggetto  di
restauro 

Superficie
recinzione cantiere

(e  ponteggio,  ove
presente)

Durata  stimata
lavori   (in  giorni
naturali  e  consecutivi
decorrenti  dalla  data
del  verbale  di
consegna dei lavori)

Superficie  a  disposizione
pubblicità 

1 Gruppo Fontane  Torre
S. Niccolo'

(mq 99,00+mq 81,00)
= mq 180

180 giorni (mq 19,80+mq 16,20)= mq
36,00

2 Fontana di Piazza S.
Spirito

mq 162,00 180 giorni mq 32,40 

3 Fontana di Piazza SS.
Annunziata 

mq 238,00 180 giorni mq 47,60 

4 Tabernacolo delle
Fonticine (via
Nazionale)

mq 118,00 180 giorni mq 23,60 

TOTALE mq 139,60

c.  Vincoli  ed  oneri  del  concessionario  nell'esposizione  pubblicitaria  sulle  recinzioni  e  sul
ponteggio  (ove  presente)  dei  cantieri: la  pubblicità  oggetto  della  concessione  dovrà  essere
appropriata  in  riferimento  al  luogo  ed  al  contesto  in  cui  è  inserita.  Tipologia  e  modalità  del
messaggio pubblicitario dovranno  essere conformi a quanto previsto  dal vigente Regolamento per
la pubblicità del Comune di Firenze e compatibili con il ruolo istituzionale dell'Amministrazione. Il
concessionario  dovrà  sottoporre  a  preliminare  approvazione della  Soprintendenza competente  i
bozzetti relativi ai messaggi pubblicitari, ai fini dell'ottenimento del nulla osta previsto dalla vigente
normativa; dovrà farsi carico di ottenere dal competente ufficio  dell'Amministrazione comunale i
permessi  necessari per l'esposizione pubblicitaria, secondo quanto previsto dal citato  Regolamento
per  la  pubblicità  e garantire  con  oneri  a  proprio  carico  uno  spazio  per  la  comunicazione
istituzionale  del  Comune  di  Firenze,   da  predisporre  secondo  il  lay-out  allegato  al  progetto
definitivo dell'intervento  e secondo  le indicazioni che impartirà in merito l'Ufficio Comunicazione
del  Comune.  Sono inoltre  a  carico del  concessionario  le  spese di  installazione,  manutenzione,
assicurazione, montaggio e smontaggio degli impianti pubblicitari, nonché il  costo dei cartelli  e
manifesti e del loro montaggio e smontaggio.
d.  Esenzione  da  CIMP e  COSAP: trattandosi  di  cantieri  relativi  al  restauro  conservativo  di
monumenti  pubblici,  il  concessionario  è  esentato  dal   pagamento  del  canone  per  le  iniziative
pubblicitarie (CIMP), sostituito dall'esecuzione dell'intervento di restauro (ai sensi dell'art. 42  lett.
p del  Regolamento comunale sulla pubblicità  del Comune di Firenze).Il  concessionario è altresì
esentato  dal  canone  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  (art.  4,  comma  4  del  Regolamento
comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed  aree pubbliche). 
3.  DESCRIZIONE  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO  E  MESSA IN  FU NZIONE  DELLE
QUATTRO FONTANE CITTADINE

a. Importo  complessivo stimato dell'intervento: l'importo complessivo stimato dell'intervento di
restauro e messa in funzione delle 4 fontane è di  € 350.000,00 , così risultante:

Importo complessivo dei  lavori ( compresi oneri di sicurezza ed al
netto dell'IVA) 

€ 290.645,80

Oneri fiscali (IVA al 10%) € 29.064,58

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale € 30.289,63

TOTALE € 350.000,00
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Nella sottostante tabella è riportato  il costo dei lavori  con riferimento a ciascuna fontana:

N. Descrizione della fontana oggetto
di   restauro 

Costo stimato dei lavori di restauro e messa in funzione
(inclusi oneri per la sicurezza ed Iva esclusa)

1 Gruppo Fontane  Torre S. Niccolo' € 94.286,98 ( di cui 20.600,00 per oneri di sicurezza) 

2 Fontana di Piazza S. Spirito; € 53.018,70 ( di cui 12.600,00 per oneri di sicurezza) 

3 Fontana di Piazza S.S. Annunziata € 62.998,80 ( di cui 14.254,00 per oneri di sicurezza) 

4 Tabernacolo delle Fonticine (via
Nazionale)

€ 80.341,31 ( di cui 7.534,79 per oneri di sicurezza) 

Importo  TOTALE dei LAVORI  € 290.645,80

b.  Categoria  e  classifica  dei  lavori  (art.  61  DPR  207/2010):  categoria  OS2-A “Restauro,
manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili di
interesse storico, artistico ed archeologico”, classifica II .

c. Durata stimata dei lavori. La durata stimata dei lavori è quella riportata nella tabella di cui al
precedente punto 2.  Si precisa che la durata dei lavori è espressa in giorni  naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e che essa è da intendersi comprensiva dei
tempi necessari per l'allestimento e  lo smontaggio del cantiere. 

Sarà facoltà del concessionario prevedere una distribuzione temporale di realizzazione dei lavori di
restauro secondo le proprie esigenze organizzative:  il  concessionario potrà quindi scegliere se
realizzare il  restauro delle  fontane contemporaneamente,  ovvero per gruppi, ovvero anche di una
sola  fontana per volta, fermo restando  in ogni caso il rispetto dei limiti temporali sopra riportati
per ciascuna fontana e del limite massimo di giorni 720 naturali e consecutivi decorrenti dal primo
verbale di consegna,  qualora si opti per l'articolazione dei lavori di restauro delle singole fontane in
successione fra loro. Eventuali proroghe dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione
comunale per giustificativi motivi,  se  autorizzate dalla competente Soprintendenza. 

d. Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il  Dirigente
del  Servizio  Belle  Arti  e  Fabbrica  di  Palazzo  Vecchio,  arch.  Giorgio  Caselli,
giorgio.caselli@comune.fi.it, fax 055/2624418.

e.  Progettazione definitiva: la progettazione  definitiva  dei lavori  è stata realizzata a cura del
Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio ( P.O. Valorizzazione Complessi Monumentali)
della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze ed ha ottenuto l'autorizzazione da parte delle
competenti Soprintendenze per i Beni Architettonici della Provincia  e della Città di Firenze. 

f. Direzione lavori,  collaudo (CRE) e coordinamento per la sicurezza: la direzione lavori e il
collaudo saranno  di competenza  della Direzione Servizi  Tecnici   del  Comune di Firenze;  sarà
invece a carico del concessionario il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione  dell'intervento.

g.  Direzione  scientifica  e  vigilanza  ai  sensi  del  D.gs.  42/2004:  la  direzione  scientifica  dello
intervento  ed il compito di vigilanza di cui al D. Lgs. 42/2004 saranno a cura della Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di
Firenze, nonché della  Soprintendenza  per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato.

4. IMPEGNI  ED ONERI RICHIESTI AL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà  realizzare, a propria cura e spese:

- la progettazione esecutiva dell'intervento;

- l'esecuzione diretta dei lavori, ovvero l'affidamento dei medesimi  a terzi;

3



- il coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione e di esecuzione dei lavori;

- tutte le necessarie attività propedeutiche e/o collaterali finalizzate  all'esecuzione dei lavori.

Sono inoltre a carico del concessionario,  e dovranno essere da questi versate  all'Amministrazione
comunale, le seguenti somme:

-  l'eventuale  percentuale  offerta  in  sede  di  gara  del  ricavato  derivante  dalla  concessione
pubblicitaria (da versarsi con le modalità stabilite nel disciplinare e nello schema di contratto) ; 

-  i seguenti importi: € 6.281,94 (pari alla somma dell'incentivo per la progettazione ex art. 92 D.
lgs.163/2006  e degli importi dell'assicurazione dei progettisti e del  validatore),  ed   € 1.637,24  per
le spese di pubblicazione del presente bando (ai sensi del D.L.  n.  179/2012); il  concessionario
dovrà  rimborsare all'Amministrazione comunale le predette somme entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Ai  sensi  dell'art.  15 del  Capitolato  prestazionale, il  concessionario  dovrà  prestare,  prima della
stipula del  contratto,  cauzione definitiva di  importo pari  al  10% dell'importo contrattuale della
concessione,  con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Progettazione  esecutiva:  trattandosi  di  beni  culturali,  la  progettazione  esecutiva  dovrà  essere
eseguita da professionista in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura,
iscritto al  rispettivo albo professionale ed avente i requisiti di cui all'art. 248, comma 5, del D.P.R.
207/2010,  adeguati all'importo dei lavori da realizzare, come desumibile dal progetto definitivo a
base  di  gara.  Il  progetto  esecutivo,   redatto  secondo  le  indicazioni  progettuali  contenute  nel
suddetto progetto definitivo, dovrà essere composto dagli elaborati previsti  dall'art. 1 del Capitolato
prestazionale allegato e dovrà essere consegnato  a cura del concessionario nei termini stabiliti da
detto  articolo.  Il  progetto  esecutivo  sarà  sottoposto  all'approvazione  dell'Amministrazione
comunale,   la  quale provvederà al  suo inoltro  alla  competente Soprintendenza,   per  il  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui all'art.  21, commi 4 e 5, del D. Lgs.  42/2004.  Nel caso di mancata
approvazione,  il concessionario dovrà far redigere e consegnare un nuovo progetto conforme alle
prescrizioni impartite dalla Soprintendenza.

Esecuzione dei lavori:  per l'esecuzione dei lavori   il  concorrente dovrà indicare un'impresa in
possesso dei seguenti requisiti: assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e
smi e possesso di  attestazione SOA, in corso di  validità,  categoria OS2-A,  classifica adeguata
all'importo  dei  lavori  (classifica  II).  Ai  sensi  dell'art.  15  del  Capitolato  prestazionale,  il
concessionario  dovrà trasmettere  almeno dieci  giorni  prima della  consegna dei  lavori,  polizza
assicurativa ex art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi, con i massimali in esso indicati.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Possono  presentare  offerta  i  soggetti  concessionari  di  pubblicità  – imprenditori  individuali,
società, consorzi o raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi – che siano in
possesso dei  requisiti  di  ordine generale  di  cui   dall'art.  38 del  D.Lgs.  163/2006 ed abbiano
conseguito  nell'ultimo  triennio  un  fatturato  globale  pari  o  superiore  ad  €  500.000,00
(cinquecentomila/00) Iva esclusa.  In caso di RTI il requisito del fatturato globale  potrà essere
posseduto  cumulativamente dal raggruppamento,  fermo il fatto che, ai sensi dell'art. 275, comma 2
del DPR 207/2010,  la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
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7.TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, con le modalità ed il
contenuto indicati  nel  disciplinare di  gara,  al  seguente indirizzo:  Direzione Servizi  Tecnici  del
Comune di Firenze, Ufficio Protocollo- Via Giotto 4, 50121 Firenze, entro e non oltre il seguente
termine, stabilito a pena di esclusione:   le ore 12.00 del giorno 29/04/2014  .  

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore del concorrente che ha
presentato  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  applicando  i  criteri,  i  pesi,  i
sottopesi specificati nel disciplinare di gara, con riferimento al metodo aggregativo-compensatore
(allegato P al  DPR 207/2010).

9.  CAUZIONE PROVVISORIA     
L'offerta del concorrente dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da cauzione  provvisoria
di importo pari al 2% dell'importo totale dell'intervento,  costituita con le modalità di cui all'art. 75
del D.Lgs. 163/2006 (richiamate dall'art. 15 del Capitolato prestazionale). Si rimanda al disciplinare
di gara ed all'art. 15 del Capitolato prestazionale. 

10.   APERTURA DELLE OFFERTE   
L'apertura dei plichi pervenuti contenenti la documentazione di gara avverrà  il giorno 30/04/2014
alle ore 12.00  presso i locali della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze sita in via
Giotto n. 4, Firenze, innanzi  ad apposita  Commissione di gara nominata, ai sensi dell'art. 84 del
D.Lgs. 163/2006,  dopo la scadenza del termine per  la presentazione delle offerte.
Le sedute  di gara potranno essere aggiornate ad altra ora od a giorni successivi. Eventuali rinvii od
avvisi relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet del Comune
all'indirizzo  htpp:www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/.
Per le modalità di svolgimento della gara si rimanda al disciplinare di gara.
Alle operazioni di gara da svolgere in seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero un loro procuratore munito di delega. 

11.  ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente bando è  pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze ( www.comune.fi.it), all'Albo
Pretorio del Comune e sul sito web dell'Osservatorio della Regione Toscana.  Del bando verrà dato
avviso su due quotidiani a diffusione nazionale (“Corriere della Sera” ed “Italia Oggi”) e  su due
quotidiani a diffusione locale (“Corriere Fiorentino” e “La Nazione”). 
I  soggetti interessati potranno proporre eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti fino a dieci
giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,  inviandoli via fax al numero
055/2624418  o  al  seguente  indirizzo   di  posta  elettronica  certificata:
direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it  . Non  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti
successivamente  e a quelli formulati in lingua diversa dall'italiana.

Il progetto definitivo di restauro ( costituito da relazioni tecniche e da elaborati grafici) potrà essere
visionato dai concorrenti fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte,  presso la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, via Giotto 4, 50121 Firenze nel
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle
ore 17.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al T.A.R. Toscana, nei termini indicati dall'art. 120, 5
comma, del D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Arch. Giorgio Caselli 
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