
 

 
 
 

 
PRECISAZIONI IN RELAZIONE  
all’Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell’art. 60 del 
regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, rivolto a associazioni di volontariato e 
a soggetti del terzo settore che non presentano organizzazione di impresa, inerenti la realizzazione di attività 
di Animazione culturale a favore della popolazione carceraria del nuovo complesso penitenziario di 
Sollicciano e della casa circondariale maschile Mario Gozzini, per il periodo Novembre 2014 –  Ottobre 
2015. 
     
 
 

1. Il presente Avviso è rivolto esclusivamente  ad associazioni di volontariato e a soggetti del 
terzo settore che non presentano organizzazione di impresa; 

 
 

2. I soggetti ammessi possono presentare il progetto : 
a. in forma singola; 
b. in forma riunita ad altri enti, sotto forma di raggruppamenti temporaneo, purché  tutti  

appartenenti ad a associazioni di volontariato e a soggetti del terzo settore che non 
presentano organizzazione di impresa; 

 
 

3. Non  è consentita   la partecipazione  alla selezione in più  di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il soggetto 
partecipi in raggruppamento; 

 
 

4. In caso di raggruppamenti  temporanei non  ancora costituiti dovrà  essere presentata la 
dichiarazione di impegno , sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei che, in caso di accoglimento del progetto, gli stessi soggetti conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con 
la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. Il progetto dovrà essere presentato e sottoscritto 
da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo. 

 
 

5. In caso di raggruppamento temporaneo  il requisito di ordine generale di cui aver maturato 
una comprovata competenza  ed esperienza professionale  in attività di Animazione   e 
Promozione Culturale  a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale, 
consistente almeno in n.3  attività svolte nel periodo 2010-2014, deve  essere posseduto da 
almeno un membro  del Raggruppamento temporaneo stesso; 

 
 

6. In caso di raggruppamento temporaneo  il requisito di ordine generale dell’iscrizione   ai 
Registri previsti  nella vigente normativa di riferimento senza che siano in atto procedure di 
revoca deve  essere posseduto dal soggetto mandatario ; 

 


