
 
 

DIREZIONE  PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Comune di Firenze intende procedere all’assegnazione a terzi dell’immobile  

denominato “ex Stazione Leopolda”  posto in Firenze Viale Fratelli Rosselli n. 9    

mediante CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI 

ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge 23 novembre 

2001 n. 410 e ss.mm.ii ed ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 

133/2008 e ss.mm.ii. 

 

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

La valorizzazione dell’immobile,  individuato catastalmente dalla seguente unità 

immobiliare del Catasto Fabbricati : Viale Fratelli Rosselli 5 piano S1, T, 1, 2, 3,  

Foglio 74 particella 306 sub 512, particella 752 sub 503, particella 867 sub 510, 

particella 914 sub 514 e particella 917 sub 503 , tutte graffate tra loro, categoria D8, 

rendita Euro 202.070,00, mediante destinazione dello stesso ad usi culturali e di polo 

espositivo in attuazione delle destinazioni previste dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico del 

Comune di Firenze nonché mediante la esecuzione degli interventi finalizzati al 

mantenimento della idoneità dell’immobile allo svolgimento delle suddette attività, 

nonché alla tutela e conservazione dell’immobile stesso, dichiarato di  interesse 

culturale con decreto DDR 490/2014 in data 27.10.2014, in conformità alle 

prescrizioni della necessaria autorizzazione ai sensi dell’ art. 57 bis del Dlgs. 42/2004 

e ss.mm.ii. alla concessione di valorizzazione da parte della competente 

Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

(MIBACT).  

 

 

2) DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La durata della concessione di valorizzazione sarà quella offerta dal concessionario in 

sede di gara, commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario 

dell’iniziativa e comunque non superiore al limite massimo fissato in 25  anni.   
Il rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di sottoscrizione dell’ atto accessivo alla 

concessione.   
 



3) PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE  

 

Il bene, già oggi adibito ad attività espositiva, convegnistica e congressuale, è 

attualmente di proprietà della Società FS Sistemi Urbani s.r.l. con sede in Roma, alla 

quale è stato notificato il provvedimento di autorizzazione alla alienazione con atto 

prot. 2055 del 3.04.2015 della Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le 

provincie di Firenze Pistoia e Prato del MIBACT.   

 

La società "Ferservizi" s.p.a., quale mandataria della "FS Sistemi Urbani s.r.l." 

proprietaria, ha pubblicato un apposito avviso pubblico ed invito ad offrire per la 

vendita dell’immobile al prezzo di stima posto a base di gara di Euro 

Settemilioniduecentomila/00.  

 

Con propria nota in data 1.08.2016 assunta a protocollo generale del Comune di 

Firenze al n. 243896 in data 2.8.2016 la Società FS Sistemi Urbani s.r.l. ha 

espressamente dichiarato il proprio interesse alla definizione della procedura di 

vendita dell’immobile di sua proprietà avviata nei termini sopradescritti con la 

procedura di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze di seguito 

indicata. 

  

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2016/C/00027 del 13.06.2016 è stato 

autorizzato l’acquisto da parte del Comune di Firenze dell’immobile oggetto del 

presente Avviso,  mediante esercizio del diritto di preferenza nell'acquisto spettante 

all’ Amministrazione comunale in base all’ art. 24, della L. 210/1985 e dell’ art. 1, 

comma sesto quater del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001, al 

corrispettivo non superiore al prezzo di stima di Euro Settemilioniduecentomila/00 e 

previa espressione del parere di  congruità  del prezzo di vendita da parte della 

competente Agenzia del Demanio. 

 

Tale espressione di congruità è intervenuta con atto Demanio AGDDG01 n. 

0017529.21-12-2016-U. 

 

La Società FS Sistemi Urbani s.r.l., con propria nota in data 23.12.2016  assunta a 

protocollo generale del Comune di Firenze al n. 405057 in data 23.12.2016, vista la 

espressione di congruità sopraindicata ha autorizzato espressamente la 

amministrazione comunale alla pubblicazione del presente avviso relativo 

all’immobile tuttora  di sua proprietà. 

 

La autorizzazione all’acquisto di cui alla Delibera del Consiglio comunale 

sopraindicata è condizionata alla individuazione mediante procedura di evidenza 

pubblica del terzo concessionario che assuma a proprio carico: 

 

a) l’onere della provvista del denaro necessario all’acquisto dell’immobile 

per il corrispettivo pari ad Euro 7.200.000,00 nonché di tutte le spese allo 



stesso relative e conseguenziali dovute per legge (compresa l’ I.V.A.), a titolo 

di anticipazione del canone dovuto per la intera durata della concessione di 

valorizzazione di cui al presente Avviso; 

 

b) gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile per 

l’intera durata della concessione, pari ad un numero di annualità, non 

superiore a quello corrispondente alla anticipazione alla attualità della 

accumulazione posticipata dei canoni congruiti  di importo pari al valore di 

acquisto congruito dalla Agenzia del Demanio, oltre oneri dovuti per legge,   

e quindi  non superiore ad anni  25; 

 

Il Comune di Firenze procederà all’individuazione del contraente sulla base della 

offerta valida pervenuta più conveniente. Le offerte saranno valutate da una 

Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte.   Sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente 

che avrà presentato l’offerta che, ad insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice, risulterà tecnicamente ed economicamente la migliore sulla base dei 

seguenti elementi: 

 

a) coerenza della proposta di uso dell’immobile, recante la indicazione delle 

attività da svolgere nel medesimo, con la volontà dell’Amministrazione 

comunale di mantenere l'identità e la vocazione dell'immobile, oramai ben 

noto come riferimento nazionale per attività culturali, congressuali, espositive 

e di spettacolo; 

 

        b) interventi indicati nel  programma di valorizzazione previsti nel corso 

della intera durata della concessione per la tutela e conservazione 

dell’immobile e per il mantenimento della idoneità dello stesso allo 

svolgimento di attività  e funzioni previste, per il potenziamento e sviluppo 

delle caratteristiche tecnico – impiantistiche dell’immobile e dei servizi 

accessori necessari ad incrementare le capacità  di ospitare i relativi eventi.  

 

c) numero di annualità di durata complessiva della concessione, non 

superiore a 25,  offerto a fronte dell’importo complessivo anticipato in conto 

canoni mediante la provvista del denaro per l’acquisto dell’immobile, 

inclusivo di  tutte le spese relative e consequenziali all’ acquisto stesso. 

 

d) curriculum con indicazione delle esperienze già acquisite nella gestione 

delle attività oggetto della proposta di uso dell’immobile 

 

 

 

e) numero di giornate complessive non inferiore a 36 annue, per le quali 

viene assunto l’onere di sostenere i costi della messa a disposizione a titolo 



gratuito dei locali dell’immobile stesso, e dei relativi servizi, comprese 

utenze e personale di sorveglianza e pulizia locali, per eventi organizzati o 

promossi dal Comune di Firenze; 

       

La procedura sarà esperita anche qualora sia presentata una sola proposta di 

valorizzazione e gestione dell’immobile e si concluderà nel termine di 180 giorni 

dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

Ciascuna offerta presentata dai partecipanti alla selezione pubblica sarà considerata 

irrevocabile per il termine di 180 giorni salvo il caso che, prima di tale termine non 

intervenga, in riferimento alla  proposta di gestione e valorizzazione ad essa relativa, 

formale diniego di autorizzazione alla concessione da parte della competente 

Soprintendenza del MIBACT. 

 

Il rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di sottoscrizione dell’ atto accessivo alla  

concessione e sarà disciplinato dalle condizioni in esso previste sulla base di quanto 

indicato nello schema di atto accessivo di concessione   allegato all’Avviso,  oltre a 

quanto previsto dalle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione alla 

concessione ex art. 57 bis D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., che saranno integralmente 

riportate nell’atto accessivo di concessione, ed a quanto previsto dalla legge e dal 

presente Avviso. 

  

Ai fini fiscali il valore del contratto di concessione sarà pari all’importo 

dell’investimento offerto in sede di gara.  

 

Alla presente procedura non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, 

Recante “Codice dei contratti pubblici” se non per quanto espressamente richiamato 

per analogia. 

 

Alle concessione non si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 

296 del 13 settembre 2005. 

 

4) SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti  in possesso dei requisiti richiesti 

dal presente Avviso,  singoli o i raggruppamenti temporanei di imprese o i  consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, anche se non ancora 

costituiti, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 

dell’art. 2615 ter c.c.. La richiesta di partecipazione alla presente procedura  deve 

essere  sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso 

di aggiudicazione della concessione, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato  come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti.   Ai fini della 



partecipazione in RTI/Consorzio di tipo verticale vengono considerate scorporabili le 

attività riguardanti l’esecuzione degli interventi di tipo edilizio da una parte e la 

gestione del Complesso dall’altra. I Raggruppamenti/Consorzi dovranno indicare la 

quota di partecipazione di ciascun operatore,  specificando se riferita alle attività  di 

esecuzione dei lavori di manutenzione, conservazione e miglioramento ed 

adeguamento dell’immobile e dei suoi impianti  e/o alla gestione dell’immobile. Sarà 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 

dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla richiesta di 

partecipazione, salvo che  sarà ritenuto ammissibile il recesso di una  o più imprese  

(e non l’aggiunta o la sostituzione) a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in 

possesso dei requisiti  richiesti per la partecipazione alla procedura. Il concessionario 

potrà essere comunque solo il soggetto che avrà sottoscritto l’offerta.  Potranno 

presentare offerta congiunta soggetti che dichiarino di voler costituire e si impegnino 

in tal senso, altro soggetto giuridico distinto che stipulerà l’atto accessivo alla 

concessione con il Comune di Firenze.  In tal caso i soggetti dovranno a pena di 

esclusione  sottoscrivere tutti congiuntamente la manifestazione di interesse e le 

dichiarazioni richieste ovvero conferire ad uno di essi procura speciale per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata da allegarsi in originale o in copia autenticata 

nel plico contenente i documenti. Tali soggetti saranno considerati obbligati solidali 

nei confronti del Comune di Firenze. In tale ipotesi l’eventuale società concessionaria 

dovrà risultare iscritta nel Registro imprese prima della data fissata per la stipula 

dell’atto. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alla gara 

presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una 

delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo e 

collegamento formale o sostanziale con altri operatori che partecipano alla gara 

singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le 

diverse domande presentate.  I  consorzi  sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e 

univoco, a pena di esclusione a quale tipologia appartengono tra quelle previste 

dall’art. 45 del D.Lgs.n 50/2016 e ad indicare per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.  

 

5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Dovrà essere presentata in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura 

“Contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’immobile posto in 

Firenze, denominato Ex stazione Leopolda” e dovrà essere sottoscritta dal singolo 

partecipante persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, del 

R.T.I. o dei consorzi ordinari da costituirsi (se procuratore o mandatario dovrà essere 

allegata la relativa procura o mandato collettivo con rappresentanza in copia 

autentica). 

 

La domanda di partecipazione dovrà riportare i seguenti dati: 



PERSONA FISICA - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 

fiscale e partita iva, recapito telefonico, eventuale e-mail. 

PERSONA GIURIDICA - denominazione, natura giuridica, sede legale, codice 

fiscale o partita iva, recapito telefonico, eventuale e-mail, nonché generalità del/dei 

legale/i rappresentante/i in carica , 

 

Il plico dovrà contenere altresì, pena l’esclusione dalla selezione, tre buste, a loro 

volta chiuse, recanti rispettivamente la dicitura: 

A) DOCUMENTAZIONE 

B) OFFERTA TECNICA 

C) OFFERTA ECONOMICA 

 

La busta A) riportante la dicitura “documentazione” dovrà contenere: 

 

I) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i (cui dovrà essere unita 

la fotocopia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i), con la quale il 

singolo soggetto, il legale rappresentante, ovvero ciascun partecipante nell’ambito del 

R.T.I. o del Consorzio attesti: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere procedimenti 

in corso per la dichiarazione di tali situazioni; 

- l’inesistenza delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 

- l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

Europea che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così 

come definiti dalla normativa comunitaria; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 

55/1990; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è 

stabilito; 

- di non avere debiti nei confronti del Comune di Firenze salvo, qualora si tratti di 

debiti pecuniari, la presentazione, alla data di pubblicazione del presente avviso, di un 

congruo piano di ammortamento per l’estinzione, approvato dall’Amministrazione 

Comunale; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito; 

- di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti per i quali consegue 

l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma II lettera c) del 

D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 



- di essere a conoscenza  di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità  

approvato con Deliberazione di Giunta n. 2015/DD/00082 del 13 marzo 2015 e 

sottoscritto in data 16/03/2015 dall’Amministrazione Comunale con la Prefettura – 

Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti; 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e degli allegati dello stesso. 

II) il certificato di iscrizione alla CCIAA o lo statuto redatto nella forma dell’atto 

pubblico e regolarmente registrato ( quest’ultimo per le associazioni e gli altri enti). 

III) nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti dovrà essere prodotto il relativo 

atto costitutivo; mentre per R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, l’impegno, 

sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti, a costituirsi giuridicamente 

mediante atto pubblico, in caso di aggiudicazione. 

Nel predetto atto pubblico dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. 

IV) impegno a produrre polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o 

cose con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per i danni alle persone e di Euro 

750.000,00 per i danni alle cose (compreso l’immobile oggetto dell’avviso) derivanti 

dall’esecuzione dei lavori e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, 

nonché da fatti di terzi. 

V) impegno a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto accessivo alla 

concessione, fideiussione assicurativa o bancaria, pari ad Euro 300.000,00 a garanzia 

dell’esatto adempimento agli obblighi contrattuali, anche ai fini di quanto previsto 

dall’art. 108 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. 

La fideiussione  dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di 

pagare l’importo della garanzia entro 90 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con 

rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. 

Dovranno inoltre contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c. nonché 

l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 del c.c.. 

Dovrà inoltre prevedere lo svincolo subordinato ad espressa autorizzazione del 

Comune di Firenze. 

VI) la fotocopia della ricevuta di versamento di un deposito cauzionale provvisorio 

dell’importo di Euro 30.000,00, recante la causale “deposito cauzionale provvisorio 

selezione pubblica per assegnazione immobile posto in Firenze, denominato Ex 

Stazione Leopolda”. 

Il deposito dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca 

d’Italia di Firenze, previa esibizione di copia del presente avviso pubblico presso la 

Ragioneria Generale dello Stato,  Via Pietrapiana 53 - Firenze. 

In caso di rinuncia alla aggiudicazione e/o di mancato adempimento della proposta di 

valorizzazione o mancata sottoscrizione della concessione entro il termine previsto 

dall’avviso pubblico per cause imputabili all’offerente, la cauzione provvisoria sarà 

incamerata dall’Amministrazione Comunale.  



Dopo l’affidamento le cauzioni provvisorie saranno restituite ai concorrenti non 

affidatari. 

 

La busta B) riportante la dicitura “offerta tecnica” dovrà contenere: 

 

La proposta progettuale di gestione e valorizzazione sottoscritta dal singolo soggetto 

o dal legale rappresentante della persona giuridica, che dovrà comprendere a pena di 

esclusione :  

 

a) La proposta di uso dell’immobile, recante la indicazione delle attività da 

svolgere nel medesimo per il mantenimento della identità e vocazione 

dell'immobile, come riferimento nazionale per attività culturali, congressuali, 

espositive e di spettacolo,  finalizzata anche allo sviluppo in termini di 

calendario eventi  delle stesse e di integrazione di queste con la promozione 

delle attività economiche del territorio comunale e dell’area locale  

metropolitana. 

 

b) Indicazione del numero di giornate complessive, non inferiore a 36 annue, per 

le quali viene assunto l’onere di sostenere i costi della messa a disposizione a 

titolo gratuito dei locali dell’immobile stesso, e dei relativi servizi, comprese 

utenze e personale di sorveglianza e pulizia locali, per eventi organizzati o 

promossi dal Comune di Firenze; 

 

c) il programma di valorizzazione recante: 

    - la descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’immobile previsti nel corso della intera durata della concessione per la 

tutela e conservazione dell’immobile e per il mantenimento della idoneità dello 

stesso allo svolgimento di attività culturali, congressuali, espositive e di 

spettacolo; 

     - indicazione  delle modalità di gestione delle singole attività; 

     - indicazione degli eventuali interventi previsti  per il potenziamento e sviluppo 

delle caratteristiche tecnico – impiantistiche dell’immobile e dei servizi 

accessori necessari ad incrementare le capacità dell’immobile di ospitare i 

relativi eventi connessi a tali attività;  

     - indicazione  delle modalità di gestione delle attività e di quelle attività di 

servizi che saranno oggetto di affidamento a terzi.  

Ai sensi del comma 5 lettera b dell’ art. 3 bis della L. 410/2001 alla 

concessione non si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 

296 del 13 settembre 2005  ed in questa sarà prevista la facoltà di sub 

concedere le attività economiche o di servizio  espressamente indicate nel 

programma di valorizzazione. 

 

d)  curriculum   



     Le esperienze acquisite  nella gestione delle attività oggetto della proposta di 

uso dell’immobile dovranno essere comprovate mediante elencazione delle  

principali attività  già svolte, con indicazione di tempi ed individuazione della 

tipologia ed ubicazione degli immobili gestiti. 

Dovrà essere allegata una breve presentazione dei soggetti  concorrenti (singoli 

o associati), recante le principali referenze, qualifiche, competenze; 

 

 

la busta C), riportante la dicitura “offerta economica” dovrà contenere: 

 

a)  l’impegno, sottoscritto dall’ offerente, alla corresponsione in unica soluzione 

anticipata del canone per la intera durata della concessione per l’importo 
complessivo pari alla somma necessaria per l’acquisto dell’immobile da 
parte del Comune di Firenze. 

 
     In particolare dovrà assunto l’impegno alla provvista del denaro e 

corresponsione alla Società proprietaria dell’intero corrispettivo di vendita, 

congruito dalla Agenzia del Demanio in Euro 7.200.000,00, oltre all’impegno 

alla assunzione dei relativi oneri fiscali dovuti per legge e di tutte le spese 

relative e consequenziali alla compravendita,  la cui stipula avverrà solo a 

seguito della necessaria formale autorizzazione alla concessione di 

valorizzazione di cui al presente avviso da parte della competente 

Soprintendenza del MIBACT e del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

conseguente al presente avviso ed a tale autorizzazione.  

      

     Il pagamento del prezzo di acquisto e degli oneri fiscali relativi  da parte 

dell’aggiudicatario definitivo dovrà aver  luogo entro 20 giorni dal verificarsi 

della condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione 

spettante allo Stato ed agli altri soggetti aventi diritto cui è sottoposta la 

vendita stessa in conseguenza del vincolo di interesse culturale gravante 

sull’immobile per quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. 

      

     L’atto Dirigenziale di concessione sarà formalizzato a seguito della definizione 

della compravendita mediante la provvista del denaro nei termini 

sopradescritti. 

      

      La stipulazione dell’atto accessivo alla concessione, che è soggetto ad imposta 

di registro in misura proporzionale al canone applicato per la intera durata della 

concessione,  avrà luogo solo a seguito della anticipazione al Comune di 

Firenze degli oneri connessi alla registrazione dello  stesso, cui provvederà  

l’Amministrazione comunale.  

      

     Dovrà pertanto essere assunto altresì l’impegno al versamento di tale importo 

entro 20 giorni dall’ atto Dirigenziale di concessione. 



 

      

b) Indicazione della  durata complessiva della concessione, decorrente dalla 

stipula dell’atto accessivo alla concessione,  non superiore ad anni  25.   

 

 

c)  il  piano economico finanziario di copertura degli investimenti previsti per gli 

oneri finanziari connessi alla anticipazione del canone nei termini sopraindicati  

nonché degli investimenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e della connessa gestione dell’immobile per tutto l’arco di durata 

della concessione contenuti nella offerta tecnica, dal quale si evinca l’equilibrio 

economico finanziario dell’operazione, con l’indicazione del piano di 

ammortamento, dei flussi di cassa e del rendimento attesi dall’attività di 

gestione. Tale piano economico finanziario dovrà essere asseverato, a spese 

dell’aggiudicatario provvisorio, da parte di primario istituto di credito. 
 
 

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le buste contenenti le offerte dovranno pervenire entro  le ore 13.00 del giorno 

30.01. 2017  all’Ufficio Protocollo della Direzione Patrimonio Immobiliare, posta in 

Via dell’ Anguillara 21 – 50122 FIRENZE. 

Le offerte potranno essere recapitate a mano o a mezzo posta o agenzie di recapito. 

Le offerte pervenute in ritardo non saranno ammesse. Per quelle consegnate a mano o 

tramite agenzie di recapito farà fede il timbro, con data e ora, del protocollo della 

Direzione Patrimonio Immobiliare; per quelle inviate a mezzo posta farà fede il 

timbro postale.  

 

7) APERTURA DELLE BUSTE 

 

Avverrà pubblicamente presso i locali della Direzione Patrimonio Immobiliare Via 

dell’ Anguillara n. 21 Firenze (III piano) il giorno 1.2.2017  alle ore  10,00. 

 

In tale sede si verificherà, in primo luogo, che le buste pervenute siano conformi alle 

modalità indicate nel presente bando di gara e si procederà alla esclusione di quelle 

non conformi. 

Successivamente il seggio di gara provvederà all’apertura delle buste regolari, 

procedendo all’esclusione dei concorrenti la cui documentazione non sia conforme a 

quanto stabilito, ovvero dalla stessa si evinca la carenza dei requisiti richiesti per 

l’ammissione. 

 

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 



Le domande in regola con i termini generali del presente avviso saranno 

successivamente valutate da una Commissione giudicatrice composta da dirigenti del  

Comune di Firenze o loro delegati, che applicherà ai criteri sotto elencati i rispettivi 

punteggi: 

 

- durata in anni  della concessione offerta                                                                                     
0 punti per durata di anni 25, sino a  30 punti per la minor durata offerta, con 

interpolazione  lineare da 0 a 30 per le offerte intermedie; 

 

- curriculum ed esperienza dell’offerente 

  max  __10 punti; 

 

- proposta di uso dell’immobile                                                                                                          
max  30 punti; 

 

- programma di valorizzazione 

  max  25 punti 

 

- numero di giornate annue di messa a disposizione gratuita dell’immobile  
  0 punti per 36 giornate annue,  sino a 5 punti per il maggior numero di giornate 

annue offerte, con interpolazione  lineare da 0 a 5 per le offerte intermedie; 

 

Sarà considerato vincitore il soggetto che abbia ottenuto il punteggio più elevato. In 

caso di parità sarà data precedenza, nell’ordine, all’offerente che avrà ricevuto il 

punteggio più alto riguardo alla proposta di uso dell’immobile e, in caso di ulteriore 

parità, riguardo al programma di valorizzazione. 

 

9) CONTROLLI 

 

Le dichiarazioni autocertificate dagli offerenti sono soggette a possibile verifica da 

parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 

445/2000. 

La Pubblica Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, nel corso del rapporto 

di concessione sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi 

contrattuali. 

 

10) ALLEGATI ALL’AVVISO PUBBLICO 

 

1 -  Schema di atto accessivo alla concessione 

2 -  Materiale descrittivo dell’immobile 

 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 



Il Responsabile del procedimento è l’ Arch. Stefano Cerchiarini, in qualità di 

Dirigente del Servizio Gestione Patrimonio della Direzione Patrimonio Immobiliare  

 

Indirizzo presso cui prendere visione degli atti e chiedere informazioni: 

 

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - Via Dell’ Anguillara n. 21 III piano 

– Firenze 

Tel. 055/276.9602 .9603. E-mail: direzione.patrimonio@comune.fi.it 

                                                      monica.berti@comune.fi.it 
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