
 
 

Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport 
 
 

AVVISO 
 
INDAGINE DI MERCATO  relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 
2, lett. b) D.lvo 50/16 per affidamento del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE 
PARTITE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO E RELATIVI AD EMPIMENTI 
DEL TORNEO DI SAN GIOVANNI 2017, CHE SI SVOLGERÀ IN  FIRENZE 
PIAZZA SANTA CROCE NEI GIORNI 1, 11 E 24 GIUGNO 2017, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 02079 del 23/03/2017. 
CIG: 69804322B7  
 
Ente Appaltante: Comune di Firenze - Direzione Sport – Ufficio Tradizioni Popolari 
Fiorentine. 

È intenzione del Comune di Firenze – Direzione Sport – Ufficio Tradizioni Popolari 
Fiorentine - promuovere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) per 
l'affidamento del servizio di organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino e 
relativi adempimenti del Torneo di San Giovanni 2017, che si svolgerà in Firenze 
Piazza Santa Croce nei giorni 1, 11 e 24 Giugno 2017. 

 
L’importo a base di gara previsto è pari a Euro 65.000 IVA esclusa. 

       Oneri per la sicurezza (D.lvo n.81/2008) euro 0. 

Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di ripetizione dei servizi di cui 
all’art. 16 del Capitolato, per i tornei degli anni 2018 e 2019, l’importo complessivo stimato 
dell’appalto è pari a € 195.000 IVA esclusa. 

 
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla 

partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra. 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione delle partite del Calcio Storico 

Fiorentino e relativi adempimenti del Torneo di San Giovanni 2017, che si svolgerà in 
Firenze nella Piazza Santa Croce nei giorni 10, 11 e 24 Giugno 2017, da affidarsi tramite 
piattaforme telematiche di negoziazione (ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 
50/2016, dal Codice Civile e dalle disposizioni normative in vigore in materia di contratti 
pubblici), consistente in pluralità di attività, servizi e prestazioni, da svolgersi sia in 
occasione delle partite del Torneo che degli eventi collaterali, individuate in modo non 



esaustivo nei seguenti: l’acquisizione di licenze di pubblico spettacolo ai sensi del 
T.U.L.P.S., la predisposizione di elaborati tecnici/piano di sicurezza relativi agli eventi, 
l’utilizzo di adeguato servizio d’ordine privato con sufficienti unità di personale adibito alla 
sicurezza e all’accoglienza, la gestione degli accessi alla piazza, la vigilanza della piazza per 
l’intero periodo di permanenza delle tribune (dal momento della consegna da parte della 
Direzione Servizi Tecnici e fino alla riconsegna alla Direzione stessa), la pulizia delle 
tribune e delle sottotribune, la predisposizione del servizio sanitario per ciascuna delle 3 
partite del torneo, il servizio di facchinaggio per il noleggio/trasporto/posa in opera di 
transenne e di chiusure metalliche necessarie in ordine al piano della sicurezza. 
 
La stazione appaltante inviterà tutti i candidati operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti di partecipazione, di ordine generale ai sensi dell’Art. 80 del D.lsg. 50/16 e di 
ordine speciale ai sensi dell’Art. 83 del D.lgs. 50/16: 
  
-Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs. n.50/2016); 
-requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, nello specifico: 

a. REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato.  

b. CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: avere realizzato negli ultimi tre 
esercizi un fatturato minimo annuo per servizi attinenti all’organizzazione di eventi di 
pubblico spettacolo/ sportivi/culturali di importo almeno pari a una volta il valore 
dell’appalto;  

c. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: essere in grado di presentare un 
elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei 
relativi importi, date e destinatari, pubblici e privati, da cui risulti almeno un servizio 
nel triennio, affidato con un unico contratto, di importo non inferiore a € 65.000,00. 

Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, saranno ammessi alla gara ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Gli stessi possono partecipare alla gara sotto forma di 
Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari 
di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi 
dell’art. 48 del medesimo decreto. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto: 

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti; 

- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 



Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena la non ammissione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino 
sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni 
oggetto dell’appalto. 

 
Si precisa che 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. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

- manifestazione di interesse secondo il modello allegato (All. A), contenente la 
dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 e di carattere speciale di cui all’Art. 83 del D.lgs. 50/16 previsti dal presente 
avviso. 

La manifestazione di interesse (All. A) contenente anche le dichiarazioni attestanti la 
sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale, dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata servizio.sport@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 13.00 
del 18/04/2017. 
 
Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute 
in considerazione. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Letizia Silipo mail 
marialetizia.silipo@comune.fi.it; 

2. PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Firenze al link: 
htpp://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Albo/ComuneFi e sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo 
htpp://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.
htlm;  

3. PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 D.LGS. 50/16: tutte le pubblicazioni 
relative al presente affidamento verranno fatte nella sezione della rete civica 
“Amministrazione Trasparente”; 

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 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. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Letizia Silipo 

 


