
AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AD OPERATORI PER IL PRESTITO GRATUITO DI UN 
APPARATO PUBBLICITARIO CAMPIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO 
DI BIKE SHARING DELLA CITTA’ DI FIRENZE 

 

 
PREMESSO che: 

- in data 10/10/2016 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi sul progetto 
per la concessione del sistema di trasporto pubblico individuale mediante biciclette, 
complementare ai servizi di trasporto pubblico già in essere, denominato BIKE SHARING 
FIRENZE 

- il suddetto progetto prevede come controprestazione per il Concessionario lo 
sfruttamento di spazi pubblicitari; 

-  nell’ambito della conferenza dei servizi, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ha richiesto 
una prova preventiva di installazione di un apparato pubblicitario campione, da effettuarsi 
sulla viabilità cittadina; 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO  
 

Il Comune di Firenze pubblica il presente avviso per ricercare operatori disponibili a mettere a 
disposizione dell’Amministrazione, a tiolo gratuito, un apparato pubblicitario campione avente le 
caratteristiche di seguito descritte. 
 

 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso 
Oggetto del presente avviso è la ricerca di operatori del settore pubblicitario disponibili a mettere a 
disposizione dell’Amministrazione, a titolo completamente gratuito, un pannello pubblicitario 
campione avente le caratteristiche di seguito specificate. 
 
Art.2 Caratteristiche del Pannello Pubblicitario: 
Pannello luminoso bifacciale finalizzato a supportare messaggi pubblicitari che possa contenere 
messaggi variabili su entrambi i lati. 
Dimensioni nominali del messaggio pubblicitario: cm. 120x180 
Superficie pubblicitaria mq. 2,00.  
 
Art. 3 Durata del Prestito 
Il prestito oggetto del presente avviso avrà una durata massima di gg. 30 (trenta) a partire dalla 
consegna del pannello da parte dell’operatore selezionato 
 
Art.3 Oneri ed obblighi relativi al prestito dell’apparato pubblicitario 
Il prestito del pannello pubblicitario dovrà essere a titolo completamente gratuito. 
Su richiesta del Comune, l’operatore dovrà consegnare al Comune di Firenze, o ad altro soggetto 
dal Comune delegato, il pannello di cui all’art. 2 nel luogo indicato dall’operatore. 
 
Tutti gli oneri relativi al ritiro, al trasporto, alla installazione di prova ed alla riconsegna del pannello 
pubblicitario saranno a carico del Comune di Firenze. 
 
A carico del Comune saranno anche tutti i rischi derivanti dal trasporto, dall’installazione e rimozione 
del pannello inclusi i rischi per danni di esecuzione e per responsabilità civile per danni a terzi.  
 
Al termine del prestito il Comune riconsegnerà il pannello all’operatore nello stato di fatto in cui lo ha 
prelevato.  
 
Art. 4 Termini,  modalità di presentazione e requisiti delle manifestazioni di interesse 



Le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso dovranno pervenire esclusivamente in 
forma digitale mediante invio di una PEC al seguente indirizzo 
 
nuove.infastrutture@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 31.10.2016 
 
 Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in 
considerazione. 
 
Le manifestazioni di interesse devono indicare tutte le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] 
e riportare la dicitura “Avviso esplorativo”. 
 
Nella manifestazione di interesse l’operatore dovrà indicare:  

- le caratteristiche tecniche dell’impianto pubblicitario messo a disposizione 
- la data a partire dalla quale potrà mettere il pannello nella disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale, che non potrà comunque essere successiva alla data del 15.11.2016. 
 
Art. 5 Selezione  
Fra le varie manifestazioni di interesse pervenute all’Amministrazione Comunale sarà selezionata 
quella ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso, tenendo in 
particolar modo presente la tempestività nella messa a disposizione del Comune del pannello 
pubblicitario ed il luogo di consegna dello stesso.  
 
Art.6 Natura giuridica dell’avviso 
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Firenze, non costituisce 
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in 
essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato 
manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
 
Art. 7 Tutela della Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio 
di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione 
al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 


