
 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FATTORIA IN CITT A’” 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 335 del  14/05/07 la Regione Toscana ha approvato 
il progetto regionale “Filiera corta” – Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli 
toscani”, avente lo scopo di sostenere le iniziative di valorizzazione e  miglioramento  delle 
conoscenze delle produzioni toscane di qualità e le azioni volte allo sviluppo della Filiera Corta in 
agricoltura; 

- nel quadro di tale iniziativa il Comune di Firenze è stata ammesso, in via provvisoria, al 
finanziamento del Progetto “Fattoria in città” , individuato quale spaccio locale,  inteso come 
punto di vendita diretta, al chiuso, gestito in forma associata  da imprenditori agricoli per la 
vendita diretta di prodotti locali; 

 
- l’assegnazione definitiva delle risorse da parte della Regione Toscana è subordinata alla 

presentazione nel dettaglio dell’iniziativa proposta; 
 

- il finanziamento regionale, per l’importo di € 70.000,00, è vincolato a sostenere un  triennio di 
attività, al termine del quale il soggetto attuatore si impegna all’autofinanziamento per la 
prosecuzione dell’attività stessa. 

 
 

Oggetto del progetto 
 

In progetto prevede l’utilizzo di un locale adibito a spazio di vendita diretta delle produzioni agricole 
e spazio di incontro e animazione. 
Nello spazio vendita  i produttori conferiranno i loro prodotti e, al fine di fornire un servizio 
fondamentale nel sostegno alla comunità locale, i consumatori – se lo desiderano – verranno 
ricompresi, in base al reddito o alla condizione economica, all’interno di due fasce distinte alle quali 
corrispondono due fasce diverse di prezzi applicati ai prodotti.                
Nello spazio di incontro e animazione potranno invece essere organizzati incontri con i giovani 
delle scuole, dibattiti aperti al pubblico e degustazioni. Dovrà essere presente anche un “angolo 
espositivo” riservato agli operatori del piccolo commercio, artigianato e ristorazione che si 
impegneranno in modo calendarizzato a presentare proposte legate alle tradizioni e consuetudini 
agroalimentari fiorentine nonchè a presentare prodotti tipici. 
 
Le produzioni in esposizione e vendita dovranno essere caratterizzate da: 

- territorialità e stagionalità 
- tipicità e qualità organolettica caratteristica; 
- trasparenza del prezzo; 
- sostenibilità e salubrità del processo produttivo; 
- tracciabilità del prodotto. 

L’individuazione delle caratteristiche  di qualità richieste sarà garantita: 
- dall’inserimento del prodotto nell’elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali; 
- dall’adesione a sistemi volontari di tutela e valorizzazione (Dop, Igp, Doc, Docg, Igt, marchi 

collettivi…) 



- dalle certificazioni di ecosostenibilità del processo produttivo (agricoltura biologica, 
biodinamica….) 

- dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori e/o delle Associazioni. 
 
Il progetto oltre all’aspetto economico, presenta anche una finalità sociale in quanto volto al 
soddisfacimento di bisogni sociali quali il recupero e l’inserimento di soggetti svantaggiati. Si 
prevede infatti che tali soggetti potranno essere impiegati nell’attività di apertura e chiusura degli 
spazi, di pulizia degli stessi e di consegna dei prodotti a domicilio.                          
 

Soggetti partecipanti 
 
Il presente avviso è rivolto a: 

- organizzazioni, cooperative, consorzi, associazioni di produttori agricoli; 
- consorzi, associazioni, raggruppamenti tra enti/aziende ai quali aderiscano 

obbligatoriamente produttori agricoli. 
  

In caso di consorzi non ancora costituiti nonché di raggruppamenti temporanei di impresa 
dovrà essere presentata la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi di concorrenti che, in caso di affidamento 
della gestione, 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. La manifestazione di 
interesse dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

 
 

Requisiti generali e speciali di partecipazione  
 
I partecipanti alla presente procedura di selezione devono essere in possesso, alla data di 
presentazione della domanda di manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti: 
 

1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
2. prevedere nello statuto, laddove esistente, attività coerenti con l’oggetto della manifestazione 

di interesse in questione; 
3. disponibilità di una sede idonea alla realizzazione dell’iniziativa, localizzata nel centro storico 
di Firenze; 
4. aver maturato, in uno degli anni dell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012), esperienze di 

gestione di almeno uno spazio di vendita di cd “filiera corta”; 
5. aver realizzato, in uno degli anni dell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012), almeno un 

inserimento lavorativo di un soggetto appartenente a categorie svantaggiate. 
 

In caso di consorzio non ancora costituito o di raggruppamento temporaneo di impresa i requisiti di 
ordine generale di cui al punto 1.e 2. dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al 
consorzio/raggruppamento; i requisiti speciali di cui ai punti 3., 4. e 5. dovranno essere posseduti  
da almeno un componente del consorzio/raggruppamento. 
In caso di organizzazione/associazione di produttori il requisito speciale di cui al punto 5 dovrà 
essere posseduto da almeno un aderente all’organizzazione/associazione. 

 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati alla partecipazione sono invitati a presentare apposita domanda redatta in 
lingua italiana in carta semplice conformemente al fac-simile (mod.A), unitamente a copia del 
documento di identità del dichiarante in corso di validità, in plico chiuso, con l’indicazione del 
mittente e recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per il progetto Fattoria in città”. 
La domanda deve essere sottoscritta in originale dal soggetto dichiarante . 



Tale domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 15 ottobre 2013  
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offert a, al seguente indirizzo: Comune di 
Firenze, Direzione Servizi Sociali, V.le De Amicis, 21 – 50137 Firenze (nell’orario di apertura: dal 
lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15). 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio suindicato, restando esclusa 
ogni e qualsiasi successiva offerta. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, in 
quanto irricevibili, non saranno aperti. 
 
La domanda potrà essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it avendo cura di far pervenire l’istanza tramite 
casella PEC. L’invio delle domande da caselle mail ‘semplici’ non saranno accettate  
 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle 
domande di partecipazione. 
 
 
Il candidato è tenuto ad indicare il recapito ben chiaro, ivi l’incluso l’indirizzo di posta elettronica 
presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura di 
selezione. 
La Direzione Servizi Sociali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 
hanno valore di autocertificazione. 
 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati 
personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di Firenze esclusivamente ai fini della 
procedura di cui trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo. 
 

Disposizioni generali 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi di modificare, prorogare od 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno  invitati, nella seconda fase 
del procedimento, a presentare il progetto di realizzazione  dell’iniziativa “Fattoria in città”. 
Nel caso di presentazione di un unico progetto, ove questo risulti idoneo e conveniente, 
l’Amministrazione non darà luogo all’attribuzione di punteggi. 
L’affidamento della gestione dello spaccio “Fattoria in città” sarà comunque subordinato al 
possesso da parte del soggetto affidatario dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, per 
l’apertura di un punto di vendita di prodotti agricoli. 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Simona Trabalzini . 
Per informazioni circa il presente avviso è possibile rivolgersi all’ufficio P.O. Autorizzazioni- 
Supporto giuridico e Affari generali (tel. 055 2626871, 055 2767403). 
 


