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SERVIZIO BELLE ARTI 
 

 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando  di gara di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale,  contiene  le  norme  integrative  al  bando  relative  alle  modalità  di  
partecipazione  alla  procedura  di  gara aperta indetta a norma dell’articolo 59 comma 1 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI DA COLLOCARE SULLE RECINZIONI E SUL PONTEGGIO DI CANTIERE 
DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA COLONNA DELLA GIUSTIZIA – P.ZZA SANTA 
TRINITA NONCHÉ PER L’ESECUZIONE A PROPRIO ONERE E SPESA DELLE OPERE DI 
RESTAURO DEL BENE PER L’IMPORTO STIMATO DI  € 149.810,00 
 (CPV 45454100-5 - CUP  H17E14000160007- CIG 678790111C ) 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA  
 
La concessione in oggetto è riferita alla concessione e alla gestione di spazi pubblicitari sui 
ponteggi dell’intervento di restauro della Colonna della Giustizia in Piazza Santa Trinita al soggetto 
che effettuerà a propria cura e spese – entro i termini di scadenza della concessione - l’esecuzione 
delle opere mirate al restauro del bene. La realizzazione dell'intervento di restauro avverrà con 
risorse a carico del concessionario aggiudicatario. 
 
L'intervento, come meglio specificato nel progetto approvato con deliberazione n. proposta 
436/2016, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori: OS 2  Restauro di 
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale di interesse storico” Classifica I.  

Ai fini di quanto specificato in ordine al procedimento di valutazione si evidenziano i seguenti 
obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire con la presente Concessione: 

1. garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro previste dal progetto; 
2. garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro entro la durata della concessione; 
3. assicurare un inserimento degli impianti pubblicitari compatibile con le peculiarità  

storico- artistiche dei beni e con il contesto urbano circostante, nonché la massima 
sostenibilità ambientale, paesaggistica e percettiva del cantiere; 

4. assicurare all'Amministrazione comunale un introito da destinare alla copertura delle 
spese di conservazione di  ulteriori beni culturali cittadini. 

 



Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale sulla pubblicità la superficie utilizzabile per 
l’esposizione pubblicitaria non potrà essere superiore al 20% della superficie complessiva della 
recinzione di cantiere  stimata in mq. 620 come da tabella sottostante: 

Sup Tot. cantiere mq. 620 

Sup. espositiva mq. 62 

Luogo di esecuzione:Piazza Santa Trinita Firenze 

Trattandosi di pubblicità su cantiere adibito al restauro conservativo di un bene monumentale di 
proprietà del Comune di Firenze, il concessionario sarà esentato dal pagamento del canone di 
pubblicità e dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico. 

Importi e oneri : l'importo complessivo dell'intervento di restauro, risultante dal progetto approvato 
con deliberazione n. proposta 436/2016, ammonta ad € 149.810,00. Quota parte dell’intervento, pari 
ad € 2.264,82 comprendente incentivo e assicurazione progettisti, è posta a carico del concessionario 
ed è da rimborsare all’Amministrazione Comunale. 
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 sulla pubblicità del Comune di Firenze. Il 
concessionario dovrà sottoporre alla preliminare approvazione di questa Amministrazione i bozzetti 
relativi ai messaggi pubblicitari i quali devono ottenere il nulla osta della Soprintendenza 
competente come previsto dalla vigente normativa; 
Tutti gli altri oneri della concessione, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, compresi 
quelli relativi all’installazione, manutenzione e allo smontaggio degli impianti pubblicitari e/o 
comunque connessi al loro utilizzo, nonché gli oneri relativi al conferimento di incarichi tra cui 
quelli di direzione lavori e della sicurezza.  
Trattandosi di cantieri relativi al restauro di monumenti pubblici il concessionario è esentato dal 
pagamento del CIMP, sostituito dall’intervento di restauro ( ai sensi dell’art.42 lett. p del Piano 
generale degli impianti pubblicitari). 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 ). 
 
Criterio di aggiudicazione:criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

Durata massima della concessione: 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
inizio dei lavori.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
È ammessa la partecipazione dei soggetti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dotati delle 
necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste 
dalla legge costituiti da: 
a) Un concessionario di pubblicità in possesso di un fatturato complessivo, riferito al biennio 
2014/2015, pari o superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa; 
b)  Un’impresa in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi 
indicati al punto 2.2.1 del bando di gara. 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III del 



DPR, n. 207/2010 e accertati, ai sensi dell'articolo 62 del DPR, n. 207/2010 in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dell’accertamento sul possesso dei requisiti di 
ordine generale si assume, come data di pubblicazione del presente disciplinare, il giorno della 
pubblicazione del bando sulla rete civica del Comune di Firenze. I concorrenti, inoltre, devono 
essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione di cui 
all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 dalla quale risulti, nell’oggetto sociale o nelle attività svolte, che 
l’impresa opera nei settori oggetto del bando.  
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare 
all’interno del plico al di fuori della busta contenente l’offerta economica, insieme all’altra documentazione 
per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle 
lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. 
Alle condizioni previste dall’art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, è consentita la presentazione 
di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 lett. d) (RTI) ed e) 
(consorzi ordinari), anche se non ancora costituiti. In tal caso, nella documentazione di ammissione da 
presentare nel plico, fuori della busta contenente l’offerta economica, dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta, 
sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
I RTI e i consorzi ordinari di cui all’art.  45 lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, sono tenuti a 
dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno del plico, al di fuori della busta 
contente l’offerta economica, insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla 
gara, se orizzontali le rispettive percentuali, se verticali le rispettive categorie di lavori, corrispondenti alle 
quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o 
consorziate, in conformità all’art. 92 D.P.R. 207/2010; ai sensi delle stesse disposizioni, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale (SOA) dichiarati nell’allegata modulistica per 
le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive da ciascuna impresa dovranno essere sufficienti, per categoria e 
classifica, per la rispettiva quota di lavori. 
Per i RTI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 le 
dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che 
costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi. 
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m., e 
consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, ai sensi degli artt. 47, 48 del 
D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte sia dal consorzio 
stesso che dai consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, 
secondo quanto indicato nell’allegata modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive del 
concorrente.  
Ai sensi dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 



qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. L’inosservanza di qualsiasi delle presenti dichiarazioni, come delle disposizioni degli artt. 47 e 
48 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 
Direzione lavori, responsabile della sicurezza, direttore di cantiere e referente per la pubblicità: 
l’Ufficio di direzione dei lavori è nominato dalla Stazione appaltante con eventuali oneri a carico 
del soggetto concessionario. Il Direttore dei lavori, il Responsabile della sicurezza, coadiuvati da 
Direttore di cantiere e Referente per la pubblicità riferiscono al RUP e alla stazione appaltante 
sull’andamento dei lavori, sui manufatti e sui messaggi pubblicitari esposti e garantiscono la 
correttezza la buona riuscita dell’intervento. L’Amministrazione Comunale e il R.U.P. si riservano 
la facoltà di prescrivere l’adozione di tutte le misure necessarie alla riuscita e al decoro 
dell’intervento. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Termine per la ricezione dell’offerta e contenuti della stessa 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire un unico plico, chiuso e sigillato con 
ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 03/10/2016 restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al 
seguente indirizzo: COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI TECNICI - VIA GIOTTO 4, 
50121 FIRENZE, UFFICIO PROTOCOLLO, nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9,30 
alle 13,00. 
Sul plico  dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente 
(comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell’offerente e di ciascuno dei 
componenti l’eventuale raggruppamento) e la dicitura “Non aprire – Gara per la concessione di 
spazi per l’installazione di impianti pubblicitari – Colonna della Giustizia”. Il recapito del plico, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, non assumendo il Comune di Firenze responsabilità alcuna 
ove esso non pervenisse nei termini o fosse consegnato a indirizzo diverso da quello indicato, o non 
fosse integro. 
Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in lingua 
italiana. 
Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative 
alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) tutta redatta in lingua italiana od 
accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente. 
 
 
 
APERTURA E CONTENUTO DEI PLICHI 
Il giorno 04/10/2016 alle ore 09.00 e segg., in un locale della DIREZIONE SERVIZI TECNICI - 
VIA GIOTTO 4, 50121 FIRENZE, avrà luogo, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi e della busta 
“A”, per l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto. 
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara saranno comunicate 
successivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet 
 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/ 
 
Durante le operazioni di apertura dei plichi, sono ammessi a formulare eventuali osservazioni i 
soggetti che esibiscono un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome 
e per conto delle imprese partecipanti alla gara. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
A – DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA 



B – OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA 
C - OFFERTA ECONOMICA 
 
Busta A) Documenti ai fini dell’ammissione 
 
Nella busta “A- Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione,  i seguenti 
documenti : 

1. Dichiarazione  redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
con indicazione della Partita Iva e/o Codice fiscale dell'Impresa, della sede, dell’indirizzo PEC, del 
n. di telefono, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL 
e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, del C.C.N.L 
applicato e del numero dei lavoratori impiegati. 

Con la dichiarazione, redatta  tramite il modello  predisposto allegato (modulo B), il concorrente: 

a) chiede di essere ammesso alla procedura di gara; 

b) dichiara di essere iscritto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato e che l'oggetto sociale indicato nella C.C.I.A.A comprende l'attività di concessionario 
di pubblicità ; 

c) di prendere atto che eventuali comunicazioni  saranno svolte dall'Amministrazione aggiudicatrice 
all' indirizzo PEC dichiarato; 

d) dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare senza condizione e riserva alcuna la 
documentazione della presente gara; 

e) dichiara: 

- di avere esaminato, di conoscere e di accettare senza condizione e riserva alcuna gli elaborati 
progettuali costituenti il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo 
della Colonna della Giustizia di P.zza Santa Trinita oggetto della presente procedura di gara; 

- di conoscere e di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le condizioni di utilizzo degli 
spazi pubblicitari, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato 
prestazionale; 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
formulazione della propria offerta; 

f) si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere di restauro dei lavori oggetto del bando, 
alle condizioni tutte previste dal Capitolato e del progetto esecutivo predisposto dal Servizio belle 
Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, in cambio dell'utilizzo degli spazi pubblicitari in qualità di 
concessionario di pubblicità; 

g) dichiara di avere preso visione dei luoghi in cui devono essere effettuati i lavori e di aver valutato 
lo stato di conservazione dell'accessibilità, il regime di circolazione e ogni altra circostanza che 
possa influire sullo svolgimento degli interventi che si è impegnato a realizzare; 



h) si impegna a comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto per le comunicazioni, 
l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione relativa all’assenza di cause di 
esclusione dalla gara, redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente, accompagnata da fotocopia del documento d’identità del 
dichiarante in corso di validità, come da modulo A) allegato. 

3. Dichiarazione del fatturato globale ( espresso in cifre e in lettere, con esclusione dell'IVA) 
realizzato dall'impresa nell’ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del bando: la 
dichiarazione dovrà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (in tale caso deve essere allegata relativa 
procura)… 

4. Indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori di restauro. All’atto dell’offerta dovrà essere 
indicata l’Impresa esecutrice dei lavori di restauro.  L’Impresa incaricata dei lavori non dovrà   
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà 
inoltre essere in possesso della certificazione citata,  certificazione SOA o dei requisiti di cui agli 
art.90 e 248 del DPR 207/10 da provarsi - riguardo alla SOA - mediante presentazione di 
attestazione ( o copia conforme)  di qualificazione in corso di validità  e - circa detti requisiti – 
mediante dichiarazione di notorietà redatta in conformità al D.P.R. 445/2000 e presentazione di 
attestati di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela 
dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti ai sensi dell’art. 248 del DPR 207/10. 

5. Fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, della persona che 
sottoscrive la domanda e le dichiarazioni di cui sopra. 

( N.B.) : La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente , attestanti, tra l’altro, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del 
medesimo decreto, nonché del rispetto delle condizioni previste dal co. 16 ter dell’art. 53 del 
Decreto Legislativo n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell’art. 1 della L.190/2012.  
Si precisa, altresì, che ai fini dell’art. 80 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, il concorrente è tenuto ad 
indicare, nella dichiarazione sostitutiva resa, le sentenze di condanna emesse nei propri confronti 
relativamente ai reati di cui alle lett. da a) a g) del co.1 del medesimo art. 80; ai sensi del comma 3 
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 non si procede ad esclusione quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo possono essere rese dall’operatore economico con due 
modalità alternative: 

a) allegando alla documentazione amministrativa di cui al presente paragrafo F) il Documento 
di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente sottoscritto. In tal caso, il D.G.U.E. deve 
essere compilato dall’operatore economico nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Linee guida per la compilazione del modello 
di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicata nella G.U. 
n.174 del 27/7/2016. Oltre al D.G.U.E., il concorrente deve compilare, sottoscrivere ed 
inserire nel plico di cui al presente paragrafo F) anche le dichiarazioni sostitutive, 



contrattuali e di impegno di cui al MODULO A) allegato alla presente lettera d’invito; 
b) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera a), il concorrente può allegare alla 

documentazione di cui al presente paragrafo F) il MODULO B) allegato alla presente lettera 
di invito,  predisposto dall’Amministrazione per acquisire le informazioni necessarie alla 
selezione dei partecipanti, che il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere, 
 

Qualora dagli accertamenti emergano dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli eventuali 
adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, 
alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione 
all’ANAC di cui all’art. 80, comma 12 del Codice. 
 
6. Garanzia provvisoria dell'importo di €  2.073,14 ( duemilasettantatre/14), costituita ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel 
caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, 
la relativa ricevuta. Non saranno accettati versamenti direttamente alla Amministrazione Comunale. 
La fideiussione deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 93 citato, la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’art., 45 lett. d) e lett. e) D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, già 
costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 48 comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia 
provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che 
costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, 
essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La garanzia, a pena di 
esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del 
Ministero delle Attività Produttive.  
Ai sensi del co.7 dell’art. 93 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 l’importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei casi e secondo le 
misure seguenti: 

a. del 50% per gli per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

b. del 30%per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quella del 
precedente punto a.; 

c. del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14001. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni; 

d. del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Tale riduzione non è cumulabile con le 
altre riduzioni. 

 



Per fruire dei suddetti benefici l’operatore economico deve segnalarne il possesso in sede di offerta 
e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Si precisa che in assenza della suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non 
sarà accettabile e comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. In conformità alla 
deliberazione n. 408 del 06/12/2001 dell’Autorità di Vigilanza, per i raggruppamenti temporanei 
orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale, la riduzione della garanzia è ammessa solo se 
tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità aziendale. A norma del comma 8 del 
medesimo art. 93, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 103 e 
105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

7. Documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP ( Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa 
che l’inserimento del PASSOE nella busta A viene richiesto non a pena di esclusione. 

8. DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA’ AGLI AT TI E TRASPARENZA (artt. 
53 e 29 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016). Ai fini dell’applicazione degli artt. 53 e 29 D.Lgs. n.50 
del 18 Aprile 2016, il partecipante ha l’obbligo di evidenziare le parti dell’offerta costituenti segreto 
tecnico o commerciale (e dunque sottratte all’eventuale accesso agli atti del procedimento di cui 
all’art. 53 co.5 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 od alla integrale pubblicazione di cui all’art. 29 del 
medesimo Decreto); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in 
modo puntuale ed espresso le suddette parti dell’offerta. In mancanza dell’indicazione puntuale 
delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa 
motivazione, l’offerta sarà da intendere come interamente accessibile e pubblicabile. Si precisa che, 
in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al 
presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006 ss.mm. 
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del 
citato art. 53 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 

. 

BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”  

Nella busta “B- OFFERTA TECNICA” dovranno essere contenute, a pena di esclusione, ad 
illustrazione della proposta del concorrente, due schede tecniche, una per ciascuno dei due 
criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito esplicitati.  

Le schede dovranno esporre sinteticamente e dimostrare le migliori soluzioni offerte riguardanti 
l’impatto del cantiere nel contesto urbano ed il suo decoro (scheda 1) e la qualità dell’allestimento 
degli spazi pubblicitari sulle recinzioni e sul ponteggio (scheda 2) .  

Ai fini della valutazione, le schede dovranno contenere:  

- elaborazione grafica con un livello di dettaglio tale da permettere la comprensione della logistica e 
dell'organizzazione del cantiere ( scheda 1);  



- esposizione del progetto dell'impianto pubblicitario che si intende allestire sulle recinzioni (e ove 
presente, sul ponteggio) di ciascun cantiere, riportando possibilmente, a titolo illustrativo, anche 
esempi concreti di impianti precedentemente realizzati (scheda 2).  

Ambedue le schede dovranno essere redatte in massimo 8 fogli di formato A4 su un’unica facciata, 
massimo 50 righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5 contenente le immagini ed il testo ritenuti 
necessari ad esplicitare l’offerta. I grafici esemplificativi della proposta potranno essere redatti in 
formato diverso dall’A4 e non saranno computati all’interno della dimensione massima della 
scheda. 

L’offerta tecnica (costituita dalle due schede tecniche) dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, con firma in calce, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (o da suo 
procuratore). 

BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA ”  

Nella busta “C -Offerta economica” dovrà essere inserita l'offerta, redatta in bollo, presentata dal 
concorrente con riguardo a ciascuno degli elementi di valutazione di carattere 
economico/quantitativo (vedi Allegato A) e quindi indicante:  

 Percentuale offerta dal concorrente del ricavato (al netto dell' importo dei lavori di progetto, degli 
oneri per incentivi e polizze, dell’IVA e di eventuali imposte derivanti dall'esposizione 
pubblicitaria) derivante dalla concessione pubblicitaria. 

Tutta la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da parte del titolare o legale rappresentante, o da parte di altro soggetto munito di 
poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa concorrente. 
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, le 
firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito, le firme dovranno essere apposte dal soggetto avente la legale rappresentanza del 
raggruppamento o del consorzio.  
Non saranno ammesse al procedimento di valutazione offerte parziali, subordinate, anche 
indirettamente, a riserve e/o condizioni, incongruenti rispetto a quanto richiesto nei criteri di 
valutazione o espresse in modo indeterminato oppure riferite ad altra offerta.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte.  
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato 
Speciale.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà a procedura negoziata  e sarà affidata  a favore del concorrente che avrà  
presentato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata applicando i criteri di valutazione, i pesi, i sottopesi di seguito specificati. 

I criteri di valutazione sono correlati ai seguenti obiettivi che l'Amministrazione intende 
perseguire con la presente concessione: 



- garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro previste dal progetto; 

- garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro entro la durata della concessione; 

- assicurare un inserimento degli impianti pubblicitari compatibile con le peculiarità  storico- 
artistiche dei beni e con il contesto urbano circostante, nonché la massima sostenibilità 
ambientale, paesaggistica e percettiva del cantiere; 

- assicurare all'Amministrazione comunale un introito da destinare alla copertura delle spese 
di conservazione di  ulteriori beni culturali cittadini. 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo il metodo 
aggregativo-compensatore, utilizzando la seguente formula (Allegato P del DPR 207/2010): 

C(a) = Σ n [W i * V(a)i ] 

dove: 

C(a) = punteggio totale di valutazione dell'offerta (a); 

n= numero totale degli elementi di valutazione considerati; 

W i= punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione (i); 

V(a) i = coefficiente, variabile fra zero ed uno, della prestazione offerta (a) rispetto all'elemento (i). 

Σ n = sommatoria. 

 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO  70/ 100 

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti: 

1) Impatto del cantiere nel contesto urbano  e suo decoro ( scheda 1 dell'offerta tecnica) : max 
punti 30  

Saranno valutate le soluzioni logistiche e tecniche, esposte nella scheda 1 dell'offerta tecnica, atte a 
garantire il decoro del cantiere per tutta la durata dei lavori e mitigare il suo impatto sull’area 
circostante con particolare riferimento ai seguenti parametri: 

a)  ordine del cantiere e pulizia periodica del contesto; 

b) condizioni di presidio e sorveglianza degli spazi interessati; 

c) potenziamento dei sistemi di illuminazione delle aree limitrofe al cantiere; 

d) proposte e soluzioni finalizzate ad incrementare la sicurezza delle condizioni di uso della piazza 
S. Trinita (flussi turistici, manifestazioni, eventi, traffico veicolare, etc.)  



e) contenimento delle dimensioni e del livello di illuminamento del  messaggio pubblicitario  

2 ) Qualità del progetto di allestimento (scheda 2 dell'offerta tecnica): max punti 40  

Saranno valutate le modalità di allestimento dell'impianto e le caratteristiche grafiche del messaggio 
pubblicitario, con particolare attenzione il design delle strutture di delimitazione dei cantieri di 
restauro, la presenza e qualità degli apparati di comunicazione esterna o di mitigazione del disturbo 
percettivo delle installazioni,  gli  accorgimenti individuati per incrementare la sostenibilità 
paesaggistica ed ambientale delle installazioni proposte.  

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà utilizzando per ciascun elemento il metodo della media 
dei coefficienti, variabili tra zero e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base 
della seguente scala di giudizio: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 1 

OTTIMA 0,8 

BUONA  0,6 

DISCRETA 0,4 

SUFFICIENTE 0,2 

INSUFFICIENTE 0 

 
 

La procedura di valutazione dell'offerta tecnica sarà la seguente: 

- i singoli commissari attribuiranno ad ogni offerta, per ognuno dei due elementi di valutazione 
dell'offerta tecnica, un coefficiente variabile da 0 a 1, secondo la tabella di cui sopra; 

- terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione calcolerà la 
media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'elemento di valutazione preso in 
considerazione; 

-ricavata la media, si procederà, per ogni elemento di valutazione, rapportando ad uno l'offerta che 
ha riportato il maggior coefficiente medio e proporzionando i coefficienti delle altre offerte tramite 
il seguente rapporto: coefficiente x/coefficiente max (dove coefficiente x sta per coefficiente 
riportato dal concorrente x e coefficiente max è il massimo coefficiente riportato tra i vari 
concorrenti);  

- il coefficiente ottenuto dal concorrente per ciascun elemento di valutazione verrà poi moltiplicato 
per il peso ponderale attribuito all'elemento stesso (in altri termini, per il punteggio massimo 
assegnabile), determinando in tal modo il punteggio conseguito da ciascun concorrente per 
quell'elemento di valutazione. I punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla seconda cifra 
decimale; 



- la somma dei punteggi attribuiti al concorrente in relazione ad ognuno dei due elementi di 
valutazione determinerà il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente.  

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSI MO 30/100 

La valutazione dell'offerta economica avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio così ricavato:  

Percentuale offerta del ricavato derivante dalla concessione degli spazi pubblicitari ( al netto 
dell’importo dei lavori di restauro e messa in sicurezza, delle somme versate per incentivi e 
polizze, dell’IVA e di eventuali  imposte derivanti dall’esposizione pubblicitaria): max punti 
30.  

Formula di attribuzione del punteggio : Punteggio= percentuale offerta dal concorrente/ 
percentuale massima offerta * 30 

Il punteggio massimo (30 punti) sarà assegnato all’offerta che garantirà la percentuale massima di 
ricavato derivante dalla pubblicità apposta sulle recinzioni ( e sul ponteggio), calcolata come sopra 
descritto. 

La percentuale dovrà essere espressa con un valore maggiore o uguale rispetto al minimo 
garantito del 10 (dieci) % al di sotto del quale non sarà attribuito alcun punteggio. 

I punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla seconda cifra decimale. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Il giorno di inizio della gara verrà comunicato ai concorrenti all’indirizzo PEC dichiarato. La 
Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà, in seduta 
pubblica, alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti ed alla loro apertura, verificando la 
presenza al loro interno delle tre buste, chiuse e sigillate, richieste dal presente disciplinare di gara. 

Quindi, sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all'apertura della Busta “A- 
Documentazione” di ciascun concorrente, verificando l' esistenza e la completezza della 
documentazione amministrativa in essa contenuta. 

Successivamente la Commissione di gara, nella medesima o in altra seduta pubblica 
appositamente convocata, procederà all'apertura, dopo averne constatato l' integrità, della busta 
“B-Offerta tecnica”  di ciascun concorrente, al fine di verificare la presenza e la completezza della 
documentazione presentata; procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione 
dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, sulla base degli elementi indicati in 
precedenza nel presente disciplinare, procedendo all'assegnazione dei relativi punteggi in 
applicazione dei criteri e delle formule sopra indicate. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche.  

La Commissione di gara procederà poi, nella medesima od in altra seduta pubblica, all'apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche (Buste “C- Offerta economica”), dando lettura dei 
ribassi (espressi in lettere) e delle riduzioni di ciascuna di esse.  



La Commissione sommerà infine i punteggi attribuiti a ciascuna offerta per l'aspetto tecnico e per 
quello economico, individuando come offerta economicamente più vantaggiosa quella che ha 
ottenuto il punteggio complessivo più alto. Dichiarerà quindi l'aggiudicazione provvisoria della gara 
al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di offerte uguali 
sarà richiesto ai concorrenti in situazione di parità un miglioramento della loro offerta economica. 

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora od a giorni successivi ( salvo 
che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche). Eventuali rinvii od avvisi 
relativi alla gara saranno resi noti ai concorrenti tramite comunicazione all’indirizzo PEC 
dichiarato. Le operazioni di gara  saranno pubbliche e potranno assistervi i legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero loro procuratori muniti di delega.  

CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
L’aggiudicatario dovrà iscriversi nell’elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata, 
previsto dall’art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, tenuto dal CNIPA e disponibile attraverso la 
rete internet. 
 

Altre prescrizioni ed informazioni 

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni previste dal bando e dal 
presente disciplinare. 

L'inserimento dell'offerta economica nella Busta “A- Documentazione ” o nella “Busta B- Offerta 
tecnica” determinerà l'esclusione del concorrente.  

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto della documentazione presentata, nonché di richiedere ulteriore documentazione 
specifica a comprova dell'esistenza dei requisiti di partecipazione da essi dichiarati. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, ai sensi dell'art. 95, 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà decidere di non procedere 
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti congrua, o idonea, in relazione all'oggetto 
del contratto. 

La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa 
per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge, inclusa 
l’acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm. Ai fini delle suddette verifiche antimafia, è obbligo dell’impresa aggiudicataria 
trasmettere alla Stazione appaltante, entro 5 gg dal ricevimento della relativa richiesta, i dati 
anagrafici di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (inclusi i conviventi), come individuati 
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (NB: VALE SOLO PER L’INFORMAZIONE, VEDI ART. 85 
ULTIMO COMMA) e dal citato Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 
Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze. 
Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del citato 
D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di legalità di cui al precedente paragrafo F). 
 



La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 ss.mm. convertito dalla L.266/02 ss.mm., all’art. 90 del 
D.Lgs. 81/2008 ss.mm., e all’assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, di 
cui al co.4 dell’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, che si sostanzino in causa ostativa al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

L'aggiudicatario dovrà versare tutti i proventi derivanti dalla concessione pubblicitaria oggetto della 
presente gara in un conto corrente dedicato, acceso allo scopo; l'estratto conto del predetto conto 
corrente dovrà essere mensilmente trasmesso all'Amministrazione comunale. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di imposta di bollo  che dovrà sostenere ai fini della 
stipula del contratto, unitamente  alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva. 

Controllo possesso requisiti 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di carattere 
generale desumibili dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32. 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara, relativamente al possesso dei requisiti di ordine 
speciale, sono soggette a controllo  per l’aggiudicatario ai sensi  dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016. 

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Le imprese partecipanti alla gara devono pertanto 
obbligatoriamente registrarsi al sistema con le modalità sopra richiamate, acquisendo il “ 
PASSOE”, ovvero il documento attestante che l’ Impresa può essere verificato tramite AVCpass, da 
produrre nella documentazione  in sede di partecipazione alla gara.   

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000. 

Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, 
salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità 
all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed 
alla segnalazione all’ANAC di cui all’art. 80, comma 12 del Codice.  

Comunicazione art. 29 D.lgs. n.50/2016 

I risultati di gara saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. Gli atti 
riguardanti l’esito della gara saranno disponibili  successivamente all'adozione della determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione definitiva, sul sito internet all’indirizzo: htpp://www.comune.fi.it. 

Norme applicabili 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. 50/2016, alla 
L.R. Toscana 13/07/07, n. 38, al regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e alle 
vigenti disposizioni in materia di concessioni di servizi. 

L'aggiudicatario dovrà attenersi, nell’esecuzione della concessione oggetto della presente gara, al 
pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dovrà applicare 



integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria e 
negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgeranno i 
servizi pubblicitari e l’esecuzione delle opere di restauro.  

 Accesso agli atti del procedimento. 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 
n.50/2006 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla l. n. 241/1990 smi.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n.196 

In base alla normativa vigente il conferimento dei dati personali è obbligatorio, pena l’impossibilità 
di partecipare alla presente gara. I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini della presente procedura di gara per l’assolvimento, anche con l’ausilio di 
procedure informatiche, degli obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che 
disciplinano il procedimento di scelta del contraente.  

Responsabile del contratto ed informazioni. 

Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Arch. Claudio 
Mastrodicasa del Servizio Belle Arti  e Fabbrica di Palazzo Vecchio. 

Referente della procedura è il Dr. Lorenzo Del Rio ( lorenzo.delrio@comune.fi.it) 

 

Firenze………… 

Il  R.U.P. 

arch. Claudio Mastrodicasa 
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