
Avviso per manifestazione di interesse per effettuare, senza oneri per il Comune di Firenze, 

servizi di ripresa e trasmissione televisiva, in forma integrale, in diretta delle tre Partite del 

Calcio Storico del Torneo di San Giovanni 2016, comprese le sfilate del Corteo Storico della 

Repubblica Fiorentina, in programma nei giorni 11, 12 e 24 Giugno 2016,  promosso dal Comune 

di Firenze 

 

1) Ente appaltante: Comune di Firenze – Servizio Sport - Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, Villa 

Arrivabene, Piazza Alberti 1/a, 50136 Firenze; e-mail tradizionipopolarifiorentine@comune.fi.it; 

pec: servizio.sport@comune.fi.it 

2) Procedura: affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 

E' indetto avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse e relative offerte per le prestazioni di 

servizi inerenti all'oggetto ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 3678/2016. 

Il Comune di Firenze intende affidare, senza oneri a carico dell’Ente, il servizio di ripresa e trasmissione 

televisiva, in forma integrale, in diretta delle tre Partite del Calcio Storico del Torneo di San Giovanni 2016, 

comprese le sfilate del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, in programma nei giorni 11, 12 e 

24 Giugno 2016.  

SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione tutte le emittenti televisive locali, aventi sede in Toscana,  
con copertura del segnale a livello regionale. La valutazione di quanto richiesto verrà effettuata da apposita 
commissione tecnica in sede di esame delle offerte. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso pubblico dovranno fare pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 31 Maggio 2016 esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata o consegnata a mano al 

seguente indirizzo: 

Comune di Firenze, Servizio Sport 

Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, Villa Arrivabene, Piazza Alberti 1/a,50136, Firenze 

un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente (ragione 

sociale, indirizzo, recapito telefonico) e la seguente dicitura: 

“Avviso per manifestazione di interesse per effettuare, senza oneri per il Comune di Firenze, servizi di 

ripresa e trasmissione televisiva, in forma integrale, delle Partite del Calcio Storico del Torneo di San 

Giovanni 2016, in programma nei giorni 11, 12 e 24 Giugno 2016, comprese le sfilate del Corteo,  

promosso dal Comune di Firenze”. 

Il plico, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione e dichiarazione (modello ALLEGATO A) compilato in ogni sua parte 

con la  sottoscrizione delle dichiarazioni in esso contenute; 

b) il progetto complessivo; 

c) curriculum dal quale si evince l’esperienza pregressa nella prestazione di servizi analoghi a quello 

per il quale si manifesta interesse; 



d) documentazione inerente la copertura di rete a livello locale regionale; 

e) copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Si informa che per la consegna a mano del plico, l’Ufficio Protocollo dell’Ufficio Tradizioni Popolari, è 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 che provvederà ad apporre sulla busta data e ora 

di arrivo. 

I plichi pervenuti oltre il predetto termine di scadenza, non saranno presi in considerazione (non farà 

fede la data di spedizione risultante dal timbro postale). 

I plichi dovranno pervenire integri pena l’esclusione. 

Non verranno prese in esame manifestazioni pervenute in termini e con modalità diverse da quelle sopra 

specificate. 

 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Si procederà  all’affidamento, previa valutazione dei progetti da parte di apposita Commissione, che sarà 

effettuata tenendo conto dei criteri di valutazione sottoindicati.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri che porteranno alla selezione dei progetti saranno i seguenti: 

 

Numero telecamere 
 

Punti 5 (per ogni telecamera, fino a un massimo di 
20 punti) 
 

Numero di ascoltatori certificati dell’emittente Punti 20 

Esperienza nelle riprese in diretta, trasmissione e 
messa in onda di eventi analoghi; 

Punti 20 

Servizi aggiuntivi atti a comunicare l’effettuazione 

della trasmissione in diretta, oggetto della 

manifestazione di interesse, anche sotto forma di 

altri spazi informativi. 

 

Punti 20 

 

Il rimanente punteggio sarà attribuito nella misura di 20 punti per l’offerta economica più elevata e in 

misura proporzionale per le altre offerte; 

Nel caso in cui due o più soggetti risultino parimenti idonei, verrà data priorità a quello che ha presentato 

l’offerta economica maggiore per l’Amministrazione Comunale. 

Il presente avviso, pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Firenze – Sezione Bandi e Avvisi, non 

comporta obblighi e responsabilità di alcun tipo per il Comune nei confronti dei Soggetti che facciano 

pervenire manifestazione di interesse. 



Si precisa che il presente invito è finalizzato all’espletamento di una indagine conoscitiva, senza 

l’instaurazione di obbligazioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si 

riserva la potestà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte, il procedimento. 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA – CONTROLLO 

Il soggetto selezionato assume la direzione tecnico- organizzativa e gestionale dell’evento e ne assume la 

piena responsabilità di prodotto e di risultato. Al Servizio Sport spetta l’attività di controllo. 

Qualora dovesse emergere qualunque inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario, il Servizio Sport 

si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R o pec. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati per finalità meramente connesse alla procedura di affidamento delle attività 

ed alla eventuale gestione del contratto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 è la Dott.ssa Elena Toppino, Dirigente 

del Servizio Sport, e-mail elena.toppino@comune.firenze.it. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti la procedura del presente Avviso pubblico potranno essere 

inoltrate via e-mail a tradizionipopolarifiorentine@comune.fi.it; 

La documentazione inviata dai concorrenti non sarà restituita. 

OBBLIGO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 

Firenze, …….. 

Il Dirigente del Servizio Sport 


