
COMUNE DI FIRENZE 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

Avviso pubblico Rettificato con DD 6588 del 10.09.2015 
 
avente ad oggetto lo svolgimento in via non esclusiva da parte di soggetti esterni dell’attività 
di raccolta di donazioni (crowdfunding) a favore del Comune di Firenze finalizzate alla 
realizzazione delle opere di ripristino e rimozione dei danni causati dall’evento atmosferico 
del 1 agosto 2015. 
 
 
1. DESCRIZIONE DELL'ESIGENZA 
 
In data 1 agosto 2015 una tempesta di eccezionale intensità si è abbattuta sulla città di Firenze 
causando ingenti danni, in particolare alle alberature della città oltreché a beni e persone, 
complessivamente valutabili, a una prima stima, nell’ordine di 20 milioni di euro. 
 
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 
Avendo riscontrato la disponibilità di più soggetti a offrire donazioni in denaro al fine di contribuire 
alla realizzazione delle necessarie opere di ripristino e messa in sicurezza, si ritiene di conferire a 
dei Soggetti esterni (d’ora in poi “Soggetti”) l’incarico di promuovere la raccolta e il coordinamento 
di donazioni in denaro per le finalità indicate a favore del Comune di Firenze (c.d. crowdfunding). 
L’affidamento a tali soggetti non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di reperire 
ed accettare donazioni dirette. 
 
3. RUOLO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI 
 
Il ruolo dei Soggetti consisterà nel raccogliere e promuovere la disponibilità da parte di cittadini, 
imprese, enti ed altri soggetti a versare fondi in denaro al Comune di Firenze. 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le donazioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente mediante: 
- versamento su conto corrente bancario o conto corrente postale intestati al Comune di Firenze; 
- pagamento con carta di credito mediante sistema SETEFI gestito per conto del Comune da Linea 
Comune S.p.a.; 
 
4. IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il Comune di Firenze si impegna, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle opere di 
ripristino, a redigere i relativi progetti, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie. 
I Soggetti potranno comunicare le iniziative attivate attraverso i rispettivi canali di comunicazione, 
anche attraverso l’utilizzo del logo del Comune di Firenze. 
Il Comune si impegna ad esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento, restando escluso 
qualsiasi altro tipo di corrispettivo a favore dei Soggetti, che dunque svolgeranno la propria attività 
a titolo di mera liberalità. 
 
5. IMPEGNI DEI SOGGETTI INCARICATI DELL’ATTIVITA’ DI CROWDFUNDING 
 



I Soggetti dovranno presentare una dichiarazione attestante la propria capacità tecnica conseguente 
all’aver svolto iniziative di raccolta fondi. In detta dichiarazione dovranno essere esplicitamente 
indicate le attività pregresse aventi le stesse finalità di quelle previste dal presente contratto. 
Considerando che la tipologia della prestazione non è tipica, si specifica che sono da considerarsi 
idonee anche esperienze assimilabili. 
Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata anche una nota metodologica in cui i Soggetti 
indicano le modalità ed i criteri che intendono adottare nello svolgimento dell'attività di 
“crowdfunding”.  
I Soggetti dovranno dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico di “crowdfunding” che 
non è per essi previsto alcun compenso per tale attività. 
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate esclusivamente in 
formato elettronico al seguente indirizzo mail:  andrea.romoliventuri@comune.fi.it  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 


