
 
 

Ufficio di Gabinetto 

Gestione Canali di Comunicazione 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per la ricerca di soggetti altamente qualificati per la fornitura relativa a: 

 

STELE ORIENTAMENTO <CAMMINARE A FIRENZE> -  

TRANCHE OPERATIVA PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO CITTA’ DEI SAPERI 

 

Premesso che: 

 

- con Decreto della Regione Toscana n. 5026 del 13/10/2009 è stata approvata la 

graduatoria dei 17 Piani Integrati Urbani di Sviluppo Sostenibile, che vede al quinto posto il 

PIUSS di area metropolitana <La Città dei Saperi> presentato dal Comune di Firenze, 

coordinatore, dalla Provincia di Firenze e dai Comuni di Scandicci e Campi Bisenzio; 

- con successivi Decreti dei Responsabili di linea sono stati finanziati i progetti portanti tra 

cui risulta anche il <Sistema Informativo Città dei Saperi> ovvero una struttura complessa 

di comunicazione ed informazione turistica e per i city-users in generale, basata 

sull’integrazione di componenti tecnologiche e strutturali, con lo scopo di <mettere a 

disposizione e far conoscere> la “Città dei Saperi” e tutto quanto attorno ad essa gravita; 

- in questo ambito è prevista, oltre all’installazione di apparati multimediali all’interno di 

edifici facenti parte di infrastrutture di pubblico servizio (stazione, aeroporti), di strutture 

di impatto ed afflusso turistico significativo allo scopo di veicolare un flusso informativo 

costante a favore del turista e del fruitore della Città dei Saperi latu sensu, anche la 

possibilità di muoversi all’interno dell’area della città tramite un sistema di orientamento 

pedonale sostenibile ovvero un sistema di segnaletica che permetta al turista/fruitore di 

poter visualizzare la propria posizione; 

- tale sistema di orientamento è ricompreso, a Firenze, nel più generale sistema di identità 

visiva del <Camminare a Firenze> approvato con deliberazione n. 2012/G/00225 del 

19/06/2012 basato su un’analisi della città che combinando il sistema urbanistico e di 

metodologia map finding ha portato all’individuazione di un sistema di identità visiva del 

<Camminare a Firenze> che, partendo dal sistema europeo dei 6/12 minuti, ha dato vita ad 

un progetto di segnaletica teso a garantire un orientamento spaziale in città per tutti i 

fruitori della stessa; 

- tale sistema ha individuato un progetto fisico di orientamento approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale 2013/G/00024 ; 

- tale sistema ha individuato anche una metodologia operativa di riferimento che, per le 

opzioni grafiche e di struttura assemblata richiesta, non può essere assimilabile ad un bene 

standardizzabile; 

- è stata sperimentata un’azione pilota presso il Parco delle Cascine che ha visto il 

posizionamento delle prime 7 stele; 

 



 

Ritenuto pertanto di esperire ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 una indagine di 

mercato finalizzata, mediante all’acquisizione di curricula, all’individuazione di soggetti qualificati 

in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari all’espletamento della fornitura in oggetto, 

coerentemente con i contenuti e le indicazioni del sistema di identità visiva e la metodologia 

operativa di riferimento approvati; 

 

INVITA 

 

gli operatori economici ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, con comprovata esperienze nel 

campo della: 

- costruzione ed assemblaggio di elementi 

- elaborazione grafica 

 

in possesso dei seguenti requisiti: 

� iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con 

oggetto sociale coerente con l’appalto; 

� esperienza adeguata e documentata con allegati nella: 

- costruzione ed allestimento di elementi espositivi e segnaletici 

- composizione e rielaborazione grafica 

 

a presentare domanda di partecipazione al presente avviso, redatto in conformità al Modello A 

allegato, al fine di individuare i soggetti qualificati per il successivo affidamento della fornitura in 

oggetto  

 

Tempistica fornitura prevista:    maggio 2013 

 

Corrispettivo previsto per la prestazione:  49.500,00 euro (IVA esclusa) per la 

realizzazione di minimo n. 22 stele  

 

Modalità di presentazione della domanda e dei curricula: 

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di invito, in carta libera, in lingua italiana, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, completa di tutte le dichiarazioni richieste in 

forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo quanto contenuto nel Modulo A 

pubblicato insieme al presente avviso sulla rete civica del Comune di Firenze al seguente indirizzo 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_

avvisi.html, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre 

le ore 12,00 del 7 marzo 2013 all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.fi.it oppure consegnata a 

mano o per posta ordinaria e/o raccomandata presso o all'indirizzo dell’archivio generale (P.O. 

Corrispondenza e notifiche) del Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria, 1 piano terra, 

in busta chiusa recante la dicitura “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER FORNITURA 

STELE ORIENTAMENTO <CAMMINARE A FIRENZE> - TRANCHE OPERATIVA PROGETTO SISTEMA 

INFORMATIVO CITTA’ DEI SAPERI” a rischio e pericolo dei concorrenti, restando esclusa ogni e 

qualsiasi successiva richiesta. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande di 

partecipazione. 

Richieste di invito presentate oltre i suddetti termini, oppure in modo difforme ad una soltanto 

delle sopraelencate prescrizioni, inclusa la mancata sottoscrizione o dichiarazione di quanto 



indicato nel Modulo A, costituiranno causa di esclusione e il concorrente non potrà partecipare 

alle fasi successive. 

L’esame delle richieste di invito ai soli fini dell’accertamento dei requisiti e della conformità 

dell’istanza alle prescrizioni contenute nel presente avviso sarà effettuata dal Dirigente dell’Ufficio 

Gestione Canali di Comunicazione. 

a. Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione: 

1. copia di un valido documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda; 

2. un curriculum delle prestazioni svolte negli ultimi 3/5 anni, limitate esclusivamente a 

forniture similari a quella oggetto del presente avviso 

b.  Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di G.E.I.E. costituito o da 

costituirsi, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione presentata dal capogruppo; 

- specifica dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento 

temporaneo, sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento con allegato 

documento di identità dei sottoscriventi; 

- curricula di ogni soggetto partecipante al raggruppamento 

 

Non è consentito formare un raggruppamento temporaneo d’impresa successivamente all’invito 

dell’amministrazione aggiudicatrice. 

 

Modalità di individuazione dei soggetti idonei alla fornitura della fornitura 

L’Amministrazione provvederà a richiedere ai soggetti che hanno manifestato interesse, e siano 

risultati idonei, un’offerta economica e un’offerta tecnico- metodologica per l’aggiudicazione della 

fornitura. 

 

Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni ed utilizzati ai soli fini del 

presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sulle pagine web del Comune di Firenze. 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Gestione Canali 

di Comunicazione – tel. 055 2768443 0 0552768546 

Il Dirigente 

Giovanni Carta 
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