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COMUNE DI FIRENZE -BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL 
MERO FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RESTAURO SU BEN I CULTURALI  

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici- via Giotto n. 4, 50121 Firenze, tel. 055/2624494, 
fax 055/2624418,  e-mail: flic@comune.fi.it , con il presente bando 

RENDE NOTO 

in esecuzione della determinazione dirigenziale 5503 del 25/08/2014, che, nell'ambito degli 
interventi di tutela del patrimonio storico ed artistico cittadino, sta ricercando soggetti interessati a 
stipulare con l'Amministrazione comunale contratti di sponsorizzazione pura,  per il mero 
finanziamento di interventi di restauro su beni culturali  siti sul proprio territorio. A tal fine si 
invitano i soggetti interessati a presentare offerte di sponsorizzazione per  uno o più degli interventi 
di restauro di cui al sottostante elenco. Tutti gli interventi sono inseriti nel Programma triennale 
delle opere pubbliche 2014-2016 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/288 del 
29/07/2014.  
 

PARTE I  -  CONTENUTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZ IONE 
 
ART. 1 - SOGGETTO PROMOTORE  
Il Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici, in qualità di soggetto responsabile della presente 
procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsèe. 
 
ART. 2 -  INTERVENTI OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE  
1. I contratti di sponsorizzazione riguarderanno il finanziamento di uno o più dei seguenti  interventi 
sui beni culturali : 

1. Basilica SS. Annunziata  - adeguamento degli impianti elettrici, illuminazione e 
antintrusione TVCC.  Importo dei lavori: € 400.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

2. Ponte S. Trinita - intervento per videosorveglianza.  Importo dei  lavori € 150.000,00.  
Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

3. Parco delle Cascine  -  manutenzione straordinaria della facciata dell’impianto sportivo 
Sferisterio.  Importo dei lavori:  €  98.390,00.  Tempi di realizzazione: 40 giorni. 

4. Parco delle Cascine - restauro del monumento all'Indiano. Importo dei lavori:  €  
195.000,00.  Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

5. Parco delle Cascine - restauro dei monumenti minori. Importo dei lavori: €  100.000,00. 
Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

6. Piazza della Signoria - restauro della Fontana del Nettuno. Importo dei lavori:  €  
1.000.000,00.  Tempi di realizzazione: 920 giorni.  

7. Piazzale Michelangelo - restauro delle vasche del terzo livello delle rampe del Poggi.  
Importo dei lavori:  €  790.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

8. Piazzale Michelangelo - restauro e consolidamento della scalinata della via Crucis. 
Importo dei lavori:  € 550.000,00.  Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

9. Piazza Beccaria – restauro della Porta alla Croce. Importo dei lavori: €  345.000,00.  
Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

10. Porta Romana - restauro della Porta Romana. Importo dei lavori: €  550.000,00. Tempi di 
realizzazione: 14 mesi. 

11. Piazza Demidoff - restauro del monumento a Nicola Demidoff. Importo dei lavori:  €  
85.000,00. Tempi di realizzazione: 150 giorni. 

12. Palagio di Parte Guelfa – restauro dei  paramenti lapidei. Importo dei lavori:  €  
450.000,00. Tempi di realizzazione:  240 giorni. 

13. Ponte S. Trinita - restauro e risanamento lapideo, dissuasione vandali . Importo dei lavori: 
€  600.000,00.  Tempi di realizzazione: 360 giorni. 
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14. Museo Stibbert - completamento  delle scuderie al  piano primo 1° lotto. Importo dei lavori: 
€  600.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

15. Piazzale Michelangelo – restauro delle balaustre a fronte della  Loggia del Poggi. Importo 
dei lavori:  €  370.000,00. Tempi di realizzazione: 240 giorni. 

16. Museo di S. Maria Novella - restauro del Chiostrino dei Morti. Importo dei lavori: €  
380.000,00. Tempi di realizzazione: 400 giorni.  

17. Museo di S. Maria Novella – restauro dell’ apparato decorativo del Chiostro Verde lotto II. 
Importo dei lavori: €  250.000,00.  Tempi di realizzazione: 18 mesi. 

18. Piazza S. Maria Novella – recupero dei locali di  via Palazzuolo del convento delle Ex 
Leopoldine, prima fase: incremento spazi di deposito del museo del '900. Importo dei lavori: 
€  987.000,00. Tempi di realizzazione: 540 giorni. 

19. Via delle Belle Donne - restauro della colonna della Croce al Trebbio. Importo dei lavori: 
€ 38.200,00. Tempi di realizzazione: 60 giorni. 

20. Basilica SS. Annunziata  - messa in sicurezza delle coperture e degli  affreschi della 
cupola.  Importo dei lavori: €  355.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

21. Piazza della Libertà - restauro  dei paramenti lapidei dell’Arcone dei Lorena. Importo dei 
lavori: €  350.000,00. Tempi di realizzazione: 14 mesi. 

22. Palazzo Vecchio - intervento conservativo  dell’orologio della Torre di Arnolfo. Importo dei 
lavori:  €  125.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

23. Piazza S.Croce – restauro della fontana. Importo dei lavori: €  45.000,00. Tempi di 
realizzazione: 90 giorni. 

24. Via dei Neri - restauro della Loggia del Grano.  Importo dei lavori: €  960.000,00.  Tempi 
di realizzazione: 120 giorni. 

25.  Piazza Savonarola - Museo Legato Carnielo -  Interventi per la realizzazione del "Centro 
Internazionale per le Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli". Importo dei lavori: €  
1.240.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

26. Scuola Marescialli -  restauro e messa in sicurezza della facciata di via della Scala. 
Importo dei lavori: €  410.000,00.  Tempi di realizzazione: 450 giorni. 

27. Palazzo Vecchio -  completamento del  restauro dell'apparato decorativo del comodo di 
Cosimo I . Importo dei lavori: €  50.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

28. Palazzo Vecchio – illuminazione del  cortile della Dogana. Importo dei lavori: €  
150.000,00. Tempi di realizzazione:  180 giorni 

29. Museo Bardini – completamento della  saletta delle  conferenze. Importo dei lavori:  €  
60.000,00.  Tempi di realizzazione: 90 giorni. 

30. Museo Stibbert – restauro della Loggetta Veneziana. Importo dei lavori:  €  580.000,00. 
Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

31. Museo di S. Maria Novella - restauro dell’affresco di Gasparo Martellini raffigurante la 
Vergine col Bambino nel Chiostro dei Morti. Importo dei lavori: €  30.000,00. Tempi di 
realizzazione:180 giorni. 

32. Piazza S. Trinita - restauro della Colonna della Giustizia. Importo dei lavori:  €  
150.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.  

33. Piazza S. Felicita - restauro della colonna di Santa Felicita. Importo dei lavori: €  
20.000,00.  Tempi di realizzazione: 60 giorni.  

34. Viale Machiavelli - restauro dei due casotti d’ingresso dell’ex Giardino Tivoli. Importo dei 
lavori: €  150.000,00. Tempi di realizzazione:180 giorni. 

35. Basilica SS. Annunziata - risanamento e restauro manutentivo delle facciate della Basilica 
prospicienti  Piazza SS. Annunziata. Importo dei lavori: € 300.000,00. Tempi di 
realizzazione: 360 giorni. 

36. Piazza Indipendenza - restauro  del monumento a Bettino Ricasoli. Importo dei lavori:  €  
70.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni. 
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37. Piazzale Galileo - restauro del monumento a Daniele Manin. Importo dei lavori:  €  
55.000,00. Tempi di realizzazione:  120 giorni.  

38. Piazza San Marco – restauro del monumento a Manfredo Fanti. Importo dei lavori:  €  
65.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.  

39.  Piazza Indipendenza – restauro del  monumento a Ubaldino Peruzzi. Importo dei lavori:  €  
70.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

40. Via di Settignano – restauro del monumento ai Caduti. Importo dei lavori: €  100.000,00. 
Tempi di realizzazione: 180 giorni.  

41. Piazza Mentana – restauro del  monumento ai Caduti di Mentana e Monterotondo.  Importo 
dei  lavori:  €  55.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

42. Basilica di Santo Spirito - restauro dell’organo settecentesco. Importo dei lavori: €  
350.000,00. Tempi di realizzazione: 720 giorni. 

43. Costa San Giorgio – restauro della Porta San Giorgio.  Importo dei lavori:  €  250.000,00. 
Tempi di realizzazione:  365 giorni. 

44. Loggia del Grano di via dei Neri – restauro dello stemma di Cosimo II de’ Medici. Importo 
dei lavori: €  20.000,00. Tempi di realizzazione:  60 giorni.  

45. Palazzo Vecchio - revisione conservativa degli elementi architettonici negli ambienti 
museali.  Importo dei lavori:  €  40.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

46. Ex fattoria Lippi Rucellai in via Perfetti Ricasoli - restauro e risanamento conservativo. 
Importo dei lavori: €  660.000,00 . Tempi di realizzazione: 540 giorni. 

47. Piazza Ferrucci - scalinata  della Rampa dei Bastioni. Importo dei lavori:  €  300.000,00. 
Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

48. Palazzo Vecchio -  valorizzazione del percorso museale. Importo dei lavori: €  200.000,00. 
Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

49. Palazzo Vecchio - valorizzazione della Sala Rossa nel Quartiere  del Governatore. Importo 
dei lavori:  €  650.000,00. Tempi di realizzazione: 600 giorni. 

50. Museo Stibbert - completamento delle scuderie al piano primo  2° Lotto. Importo dei lavori: 
€  600.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.  

51. Palazzo Vecchio -  realizzazione delle sedute nel  cortile di Michelozzo. Importo dei lavori: 
€  50.000,00.  Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

52. Palazzo Strozzi – restauro delle coperture. Importo dei lavori: €  250.000,00. Tempi di 
realizzazione: 240 giorni. 

53. Palazzo Corsini Suarez - interventi di restauro. Importo dei lavori:  €  300.000,00. Tempi di 
realizzazione: 240 giorni. 

54. Lungarno S. Rosa - riqualificazione dell’area resede S. Rosa.  Importo dei lavori: €  
960.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

55. Monastero Vallombrosiano di San Pancrazio (già  Caserma Vannini) - interventi di 
restauro I lotto.  Importo dei lavori:  €  80.000,00. Tempi di realizzazione: 3 mesi. 

56. Palazzo Vecchio - restauro dell'apparato decorativo  del Cortile di Michelozzo lotto IV. 
Importo dei lavori: €  360.000,00. Tempi di realizzazione: 700 giorni. 

57. Via Nazionale - restauro e messa in funzione della fontana “Tabernacolo delle Fonticine”. 
Importo dei lavori: €  96.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

58. Piazza della SS. Annunziata – restauro e riqualificazione impiantistica della fontana 
occidentale.  Importo dei lavori: € 77.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

59. Piazza Poggi – restauro e messa in funzione del gruppo “Fontane di San Niccolò” (Rampe). 
Importo dei lavori: € 112.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

60. Piazza S. Spirito - restauro e riqualificazione impiantistica della fontana con vasca. 
Importo dei lavori: € 65.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

Per la descrizione  delle caratteristiche di ogni intervento si rimanda alla relativa scheda tecnica,  
pubblicata  sul sito internet del Comune di Firenze nell’apposita sezione  dedicata  agli interventi di 
sponsorizzazione, FLIC- Florence I CARE,  all’indirizzo: http://www.florenceicare.comune.fi.it/  . 
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N.B.  Riguardo ad ogni singolo intervento, il Comune si riserva la facoltà di accettare, con ordine di 
preferenza, anche in presenza di offerte, eventuali  proposte di erogazione liberale. In subordine 
prenderà altresì  in esame eventuali manifestazioni di interesse di sponsorizzazione tecnica nei 
confronti di quegli interventi per i quali non sarà pervenuta alcuna offerta in base alle norme del 
presente bando. 
 
ART. 3 - IMPEGNI DEGLI SPONSOR  
I soggetti selezionati come sponsor assumeranno l’obbligo di finanziare la realizzazione dello/degli 
intervento/i di restauro prescelto/i.  
L'importo offerto dallo sponsor potrà essere corrisposto, a scelta dello sponsor, con una delle 
seguenti due modalità: 

a) versamento in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di sponsorizzazione;  
b) versamento nelle seguenti tre tranche, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui 

all’art. 8: una prima  tranche del 35% alla data di stipula del contratto; una seconda tranche 
del 30% a metà della durata contrattuale dei lavori;  l’ultima tranche del 35% al termine dei 
lavori.  

L’opzione di cui sopra dovrà essere esercitata dal concorrente all’atto della presentazione 
dell’offerta. 
 
ART. 4  - CONTROPRESTAZIONI OFFERTE AGLI SPONSOR  
Il Comune di Firenze  consentirà ai soggetti individuati come  sponsor di promuovere la propria 
immagine, associando nome/marchio/logo/attività/prodotto al bene culturale sponsorizzato,  sia sui 
canali del Comune sponsèe  (pubblicità diretta),  sia sui canali dello sponsor (pubblicità indiretta). 
La promozione pubblicitaria avverrà, in ragione del  contributo economico offerto,  nelle forme 
indicate nell’Allegato “A” al presente bando,  approvato con delibera di Giunta Comunale n. 204 
del 14 luglio 2014, “Sponsorizzazione di interventi su beni culturali. Indirizzi e criteri di 
affidamento”.  
 

ART. 5 - IMPORTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE-  BASE D'ASTA   
L’importo  di  ciascun intervento  -  come  indicato nell’elenco di cui al precedente art. 2 -  
costituirà la base d’asta  per l'aggiudicazione  del relativo contratto di sponsorizzazione.   
L’importo di ciascun contratto di sponsorizzazione sarà quello risultante dall’offerta 
dell’aggiudicatario. Detto importo sarà maggiorato dell’Iva di legge, come meglio precisato al 
successivo art. 7. 
 
ART. 6 -  RAPPORTO  DI SPONSORIZZAZIONE   
Il rapporto di sponsorizzazione verrà  formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma 8, del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, il 
contratto  di sponsorizzazione regolerà  nel dettaglio: gli impegni  dello sponsor e del Comune 
sponsee;  la durata del contratto di sponsorizzazione; le clausole di tutela rispetto alle eventuali 
inadempienze; le modalità di erogazione da parte dello sponsor del finanziamento proposto in sede 
di offerta.  
Nel contratto saranno altresì definite, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei beni culturali, le forme di 
controllo da parte dello sponsor sulla realizzazione dell'iniziativa cui il finanziamento si riferisce. 
 
ART. 7 - ASPETTI FISCALI   
Alle scadenze indicate nel precedente articolo 3 il Comune sponsee  richiederà agli sponsor il 
pagamento degli importi dagli stessi dovuti, emettendo, contestualmente al versamento, fattura 
assoggettata ad Iva di legge. 
Nei confronti di soggetti debitori dell’Iva in altro Stato dell’Unione Europea o  di soggetti 
extracomunitari, il Comune emetterà fattura senza Iva con la dicitura “ Operazione non soggetta ai 
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sensi dell’art.  7-ter del DPR 633/1972”, indicando sul documento la partita Iva del Comune e 
quella dello sponsor. 
Agli sponsor saranno concesse, se pertinenti con i benefici accordati con il contratto di 
sponsorizzazione, le seguenti agevolazioni fiscali:  
- esenzione dal pagamento del canone per le iniziative pubblicitarie (CIMP) (art. 42, lett. p, del 
Regolamento comunale sulla pubblicità ) con riferimento alle prestazioni pubblicitarie di 
promozione del proprio nome/ marchio/ immagine/ attività/ prodotto concesse  con il contratto di 
sponsorizzazione; 
- esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP)  (art. 4, comma 
4 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone  per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche).  
  
ART. 8  –  GARANZIA FIDEIUSSORIA  RICHIESTA AGLI SP ONSOR    
Qualora lo sponsor abbia optato per il versamento dell’importo contrattuale in tre tranche,  
l'obbligazione relativa a detto versamento dovrà essere  garantita a mezzo di costituzione, al 
momento della stipula del contratto, di una cauzione definitiva di importo pari al 65% del valore del 
contratto. L’importo della cauzione potrà essere ridotto al 35% dell’importo contrattuale  dopo  il 
pagamento da parte dello sponsor della seconda tranche . 
La cauzione definitiva  dovrà avere validità  dalla data di sottoscrizione del contratto fino a sei mesi 
oltre il termine previsto per il pagamento della terza e ultima tranche dell’importo contrattuale. 
La cauzione dovrà essere costituita con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, che si 
richiamano integralmente. 
 

PARTE II – SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE  DELLA GARA  

ART. 9  -  SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  

Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione le persone fisiche, gli enti privati, le 
imprese, in qualunque forma giuridica costituite, e gli enti pubblici. Sono ammessi anche 
concorrenti che si presentino  in forma associata. 
Ciascun soggetto offerente - singolo o associato – dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi. 
 
ART. 10 - MODALITA' E  TERMINE DI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire - mediante raccomandata postale, ovvero agenzia 
di recapito, ovvero mediante consegna a mano - in plico chiuso e sigillato,  al seguente indirizzo: 
Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici, Ufficio Protocollo, Via Giotto n. 4, 50121 
Firenze. (Orario di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00).  
Il plico dovrà pervenire all'indirizzo sopraindicato entro il termine perentorio del 3 novembre 
2014 alle ore 12.00. Farà fede l'apposizione del numero di protocollo con la data e l'ora di 
ricevimento da parte dell'Ufficio ricevente. 
Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il relativo 
indirizzo e  la dicitura “Non aprire- Gara per la ricerca di sponsor per interventi su beni 
culturali ” ,  con  l'indicazione del numero di elenco e della denominazione dello/degli intervento/i 
per cui si concorre. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate: 
1) Busta  A – recante all’esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa” , 
contenente  a sua volta: 
 a)  la domanda di partecipazione alla gara: la domanda dovrà essere redatta su carta semplice ed 
essere sottoscritta dal concorrente ( se persona fisica)  o dal legale rappresentante del concorrente 
 ( se persona giuridica). Nella domanda dovranno essere presenti i seguenti elementi: 
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• dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura 
giuridica, sede, codice fiscale/ partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del legale 
rappresentante del  concorrente che non sia  persona fisica;  

• indicazione dell’intervento o degli interventi che il concorrente intende sponsorizzare; 
• 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 generale previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 16372006 smi. 

 
b ) la fotocopia  non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità; 
 
c)  la cauzione provvisoria  di cui al successivo art. 11. 
 
2 ) Busta  B – recante all’esterno la dicitura “B – Offerta economica”. In detta busta dovrà 
essere contenuta l’offerta economica, in bollo, indicante l’ importo (espresso in euro) offerto dal 
concorrente per l’intervento prescelto. L’offerta economica dovrà essere pari o superiore alla base 
d’asta.  Non saranno tenute in considerazione offerte in diminuzione. L’offerta economica dovrà 
inoltre indicare la modalità prescelta di corresponsione dell’importo offerto, come previsto dal 
precedente art. 3 del presente bando.  
 
Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara  per  più interventi, dovrà presentare per ognuno di 
essi una distinta  offerta economica, inserendola in  separata busta chiusa da porre all'interno 
dell'unico plico sigillato (contenente anche la Busta “A-Documentazione). In tal caso, inoltre,  su 
ciascuna busta “B –Offerta economica”  dovrà essere apposto il numero e la denominazione  
dell’intervento di restauro cui essa si riferisce. 
 
Sia la domanda di partecipazione alla gara sia l'offerta economica (o le offerte economiche) 
dovranno essere sottoscritte dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante 
del concorrente (in caso di persona giuridica). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
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. 
 
ART. 11 –  CAUZIONE PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFE RTA 
A garanzia dell’offerta, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, cauzione provvisoria 
di importo pari al 2% della base d'asta  dell’intervento prescelto, con validità non inferiore a 180 
giorni dalla data di scadenza del presente bando.  
Detta cauzione, da inserirsi nella busta “A-Documentazione” dovrà  essere costituita con le 
modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs 163/06 e dovrà essere presentata distintamente per ogni 
singolo intervento. 
 
ART. 12  -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il contratto di sponsorizzazione per ciascun intervento verrà aggiudicato al concorrente che avrà 
offerto il maggior rialzo sulla base d’asta.  
 
ART. 13 -  MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA   
Nella seduta pubblica che si terrà il giorno  4 novembre  2014 a partire dalle ore 9.00 presso i 
locali della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, in Firenze,  via Giotto n. 4,  il 
Responsabile del procedimento procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di 
scadenza della gara. Esaminerà  le offerte di sponsorizzazione con riferimento ad ognuno degli 
interventi elencati al precedente art. 2 del presente bando; verificherà la correttezza della 
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documentazione contenuta nella busta “A” di ciascun concorrente; procederà quindi all'apertura 
delle buste “B”, provvedendo a stilare per ciascun intervento una graduatoria delle offerte 
presentate. 
In caso di offerte  di  pari importo, il Responsabile del Procedimento richiederà ai concorrenti di    
migliorare l’offerta. In mancanza di rilancio, che dovrà pervenire entro tre giorni dalla relativa 
richiesta, si procederà mediante sorteggio.  
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
ART.14 - ALTRE INFORMAZIONI  
L'Amministrazione comunale procederà prima della stipula del contratto di sponsorizzazione alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace con l’avvenuta  verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
Eventuali ricorsi potranno essere proposti al T.A.R. Toscana, nei termini indicati dall'art. 120, 5 
comma, del D. Lgs. 104/2010. 
 
ART. 15 -  PUBBLICAZIONE DEL BANDO.  
Il presente bando  verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) 
ed all’Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni. Di detta pubblicazione sarà dato avviso sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  e su due quotidiani a diffusione nazionale.   
 
ART. 16 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  RICHIEST E DI CHIARIMENTI .  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 
Vecchio,  arch. Giorgio Caselli, mail: giorgio.caselli@comune.fi.it, fax 055/2624418.  
I soggetti interessati potranno proporre eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti fino a dieci 
giorni prima della scadenza del bando inviandoli via fax al numero 055/2624418 o al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: : flic@comune.fi.it . 
 
ART. 17 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La normativa di riferimento del seguente bando è la seguente: art. 43  della legge 449/1997; art. 119  
del D. Lgs. 267/2000; art. 120 del  D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);  artt. 
128 e 199-bis  del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); D. M. Ministero per i beni e le 
attività culturali del 19 dicembre 2012 recante “Norme tecniche e linee guida in materia di 
sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”; art.18 del Regolamento 
generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;  Parere Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 11/09/2013 n. AG45/2013 (circa la non sottoposizione dei 
contratti di sponsorizzazione “pura” all’obbligo di CIG e  agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari).  
 
Firenze, 26 agosto 2014 
 

Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
 Ing. Michele Mazzoni 

 


