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COMUNE DI FIRENZE 

AVVISO  DI GARA PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL MERO FINANZIAMENTO DI 

INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI CULTURALI 

 

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio - via 

Giotto n. 4, 50121 Firenze,  

RENDE NOTO 

che, nell'ambito degli interventi di tutela del patrimonio storico ed artistico cittadino, sta ricercando soggetti 

interessati a stipulare con l'Amministrazione comunale contratti di sponsorizzazione c.d. “pura” (di 

mero finanziamento dell’opera), per il finanziamento di interventi di restauro su beni culturali siti 

sul proprio territorio. A tal fine si invitano i soggetti interessati a presentare offerte di sponsorizzazione, in 

aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato, che potranno riguardare uno o più degli 

interventi di restauro di cui al sottostante elenco. Tutti gli interventi sono inseriti nel vigente Programma 

triennale delle opere pubbliche. 

Termine per la ricezione delle offerte: le ore 12,30 del 15/06/2016. 
 

1. Ponte S. Trinita - intervento per videosorveglianza.  Importo dei  lavori € 150.000,00.  Tempi di realizzazione: 
120 giorni. 

2. Ponte S. Trinita - restauro e risanamento lapideo, dissuasione vandali . Importo dei lavori: €  600.000,00.  
Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

3. Parco delle Cascine  -  manutenzione straordinaria della facciata dell’impianto sportivo Sferisterio.  Importo 
dei lavori:  €  98.390,00.  Tempi di realizzazione: 40 giorni. 

4. Parco delle Cascine - restauro del monumento all'Indiano. Importo dei lavori:  €  195.000,00.  Tempi di 
realizzazione: 180 giorni. 

5. Parco delle Cascine - restauro dei monumenti minori. Importo dei lavori: €  100.000,00. Tempi di 
realizzazione: 180 giorni. 

6. Piazzale Michelangelo - restauro delle vasche del terzo livello delle rampe del Poggi.  Importo dei lavori:  €  
790.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

7. Piazzale Michelangelo - restauro e consolidamento della scalinata della via Crucis. Importo dei lavori:  € 
550.000,00.  Tempi di realizzazione: 360 giorni. 

8. Porta Romana - restauro della Porta Romana. Importo dei lavori: €  550.000,00. Tempi di realizzazione: 420 
giorni. 

9. Piazza Demidoff - restauro del monumento a Nicola Demidoff. Importo dei lavori:  €  85.000,00. Tempi di 
realizzazione: 150 giorni. 

10. Museo Stibbert - completamento  delle scuderie al  piano primo 1° lotto. Importo dei lavori: €  600.000,00. 
Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

11. Museo Stibbert - completamento delle scuderie al piano primo  2° Lotto. Importo dei lavori: €  600.000,00. 
Tempi di realizzazione: 365 giorni.  

12. Museo Stibbert – restauro della Loggetta Veneziana. Importo dei lavori:  €  580.000,00. Tempi di 
realizzazione: 360 giorni. 

13. Museo di S. Maria Novella - restauro del Chiostrino dei Morti. Importo dei lavori: €  380.000,00. Tempi di 
realizzazione: 400 giorni.  

14. Museo di S. Maria Novella – restauro dell’ apparato decorativo del Chiostro Verde lotto II. Importo dei 
lavori: €  250.000,00.  Tempi di realizzazione: 540 giorni. 

15. Museo di S. Maria Novella - restauro dell’affresco di Gasparo Martellini raffigurante la Vergine col Bambino 
nel Chiostro dei Morti. Importo dei lavori: €  30.000,00. Tempi di realizzazione:180 giorni. 
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16. Piazza S. Maria Novella – recupero dei locali di  via Palazzuolo del convento delle Ex Leopoldine, prima 
fase: incremento spazi di deposito del museo del '900. Importo dei lavori: €  987.000,00. Tempi di 
realizzazione: 540 giorni. 

17. Piazza della Libertà - restauro  dei paramenti lapidei dell’Arcone dei Lorena. Importo dei lavori: €  
350.000,00. Tempi di realizzazione: 420 giorni. 

18. Via dei Neri - restauro della Loggia del Grano.  Importo dei lavori: €  960.000,00.  Tempi di realizzazione: 
120 giorni. 

19.  Piazza Savonarola - Museo Legato Carnielo -  Interventi di completamento del restauro e valorizzazione del 
complesso. Importo dei lavori: €  1.240.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

20. Scuola Marescialli -  restauro e messa in sicurezza della facciata di via della Scala. Importo dei lavori: €  
410.000,00.  Tempi di realizzazione: 450 giorni. 

21. Palazzo Vecchio -  completamento del  restauro dell'apparato decorativo del comodo di Cosimo I . Importo 
dei lavori: €  50.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni. 

22. Palazzo Vecchio – illuminazione del  cortile della Dogana. Importo dei lavori: €  150.000,00. Tempi di 
realizzazione:  180 giorni 

23. Palazzo Vecchio -  valorizzazione del percorso museale. Importo dei lavori: €  200.000,00. Tempi di 
realizzazione: 180 giorni. 

24. Palazzo Vecchio - valorizzazione della Sala Rossa nel Quartiere  del Governatore. Importo dei lavori:  €  
650.000,00. Tempi di realizzazione: 600 giorni. 

25. Palazzo Vecchio -  realizzazione delle sedute nel  cortile di Michelozzo. Importo dei lavori: €  50.000,00.  
Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

26. Palazzo Vecchio – restauro della sala delle carte geografiche. Importo dei lavori €. 350.000,00. Tempi di 
realizzazione:12 mesi  

27. Palazzo Vecchio – restauro paramento murario via dei Leoni. Importo dei lavori €. 561.500,00. Tempi di 
realizzazione:9 mesi 

28. Palazzo Vecchio  - Sala d’Arme allestimento museografico per implementare la condizione d’uso pubblico 
dello spazio. Importo dei lavori €. 200.000,00. Tempi di realizzazione:60 giorni  

29. Palazzo Vecchio – restauro sedute del Salone de’ 500. Importo dei lavori €. 100.000,00. Tempi di 
realizzazione:180 giorni  

30. Palazzo Vecchio - revisione conservativa degli elementi architettonici negli ambienti museali.  Importo dei 
lavori:  €  40.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

31. Palazzo Vecchio – Restauro soffitto ligneo dipinto Terrazza di Saturno. Importo dei lavori € 405.000,00.  
Tempi di realizzazione:365 giorni 

32. Palazzo Vecchio – Restauro ciclo pittorico Sala degli Element.i Importo dei lavori € 345.000,00.  Tempi di 
realizzazione:600 giorni 

33. Museo Bardini – completamento della  saletta delle  conferenze. Importo dei lavori:  €  60.000,00.  Tempi di 
realizzazione: 90 giorni. 

34. Piazza S. Felicita - restauro della colonna di Santa Felicita. Importo dei lavori: €  20.000,00.  Tempi di 
realizzazione: 60 giorni.  

35. Viale Machiavelli - restauro dei due casotti d’ingresso dell’ex Giardino Tivoli. Importo dei lavori: €  
150.000,00. Tempi di realizzazione:180 giorni. 

36. Piazza Indipendenza - restauro  del monumento a Bettino Ricasoli. Importo dei lavori:  €  70.000,00. Tempi di 
realizzazione: 120 giorni. 

37. Piazzale Galileo - restauro del monumento a Daniele Manin. Importo dei lavori:  €  55.000,00. Tempi di 
realizzazione:  120 giorni.  

38. Piazza San Marco – restauro del monumento a Manfredo Fanti. Importo dei lavori:  €  65.000,00. Tempi di 
realizzazione: 120 giorni.  

39.  Piazza Indipendenza – restauro del  monumento a Ubaldino Peruzzi. Importo dei lavori:  €  70.000,00. Tempi 
di realizzazione: 120 giorni. 

40. Via di Settignano – restauro del monumento ai Caduti. Importo dei lavori: €  100.000,00. Tempi di 
realizzazione: 180 giorni.  

41. Piazza Mentana – restauro del  monumento ai Caduti di Mentana e Monterotondo.  Importo dei  lavori:  €  
55.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni. 

42. Basilica di Santo Spirito - opere edili di risistemazione della struttura muraria che ospita l’organo”. Importo 
dei lavori: €  96.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni. 

43. Ex fattoria Lippi Rucellai in via Perfetti Ricasoli - restauro e risanamento conservativo. Importo dei lavori: €  
640.000,00 . Tempi di realizzazione: 540 giorni. 

44. Palazzo Strozzi – restauro delle coperture. Importo dei lavori: €  200.000,00. Tempi di realizzazione: 240 
giorni. 

45. Palazzo Corsini Suarez - interventi di restauro. Importo dei lavori:  €  300.000,00. Tempi di realizzazione: 
240 giorni. 

46. Lungarno S. Rosa – restauro Torrino.  Importo dei lavori: €  150.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 
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47. Monastero Vallombrosiano di San Pancrazio (già  Caserma Vannini) - interventi di restauro I lotto.  Importo 
dei lavori:  €  80.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni. 

48. Piazza Poggi – restauro e messa in funzione del gruppo “Fontane di San Niccolò” (Rampe). Importo dei 
lavori: € 112.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni. 

49. Basilica di San Salvatore al Monte – opere di restauro degli intonaci parietali interni. Importo dei lavori: €. 
50.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni 

50. Piazza S. Maria Novella  – recupero locali via Palazzuolo del convento delleEx Leopoldine 2° fase. 
Incremento spazi di deposito del Museo del 900. Importo lavori €. 850.000,00. Tempi di realizzazione:420 
giorni  

51. Ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti -  Intervento di messa in sicurezza della copertura e dell’incannucciato. 
Importo dei lavori € 120.000,00  Tempi di realizzazione:365 giorni 

52. Forte di Belvedere – manutenzione straordinaria bastioni e camminamenti - . Importo dei lavori € 200.000,00  
Tempi di realizzazione: 300 giorni 

 

Il testo integrale del Bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze (www.comune.fi.it). 

All’apposito link di FLIC - FLORENCE I CARE, dedicato agli interventi di sponsorizzazione 

(http://www.florenceicare.comune.fi.it/), sono pubblicate le schede tecniche con la descrizione delle 

caratteristiche di ogni singolo intervento compreso nel bando.  

Il Direttore  della Direzione Servizi Tecnici 

Ing. Michele Mazzoni 

Firenze, 12 Aprile 2016 

____________________________________________________________________ 
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