
AVVISO  

“SPERIMENTAZIONE DI MAPPATURA PARTECIPATA 

SPAZI PUBBLICI” 

 

L’Italia ha aderito all’iniziativa internazionale “Open Government Partnership” volta 

a promuovere, tra l’altro, la partecipazione civica della cittadinanza. I Paesi aderenti 

hanno l’incombenza di redigere Piani di azione biennali sulla base delle indicazioni e 

degli standard stabiliti dall’ “Open Government Partnership” visionabili al link 

https://www.opengovpartnership.org/. 

Il Comune di Firenze è stato invitato a partecipare – come ente pilota - a questa 

iniziativa, con un proprio contributo; nel Terzo Piano d’Azione è riportato l’obiettivo 

“Firenze Open Data” http://open.gov.it/consultazione-terzo-nap/firenze-open-data. 

 

Tale piano è stato oggetto di una consultazione pubblica in cui cittadini ed 

associazioni hanno avuto modo di commentare le azioni o di fornire proposte o idee 

connesse all’open government nella città di Firenze, anche relativamente agli spazi 

pubblici cittadini. 

In questo ambito, allo scopo di massimizzare la partecipazione di associazioni di 

cittadini nel processo di analisi e mappatura degli spazi pubblici cittadini, il Comune 

di Firenze emette il presente Avviso. 

 

 

A) Destinatari del presente Avviso 

Il presente Avviso è rivolto ad associazioni no profit con sede legale o operativa nel 

Comune di Firenze, che come tali abbiano quindi un legame con la città, con i 

cittadini, e garantiscano una adeguata conoscenza del tessuto urbano nella 

collaborazione con il Comune in questa iniziativa. 

 

B) Oggetto della sperimentazione 
La presente sperimentazione partirà da una prima analisi degli spazi pubblici che il 

Comune di Firenze condividerà con la/e associazione/i partecipante/i. 

 

Oggetto di questa sperimentazione sono le seguenti attività: 

 

1. Mappare in modo condiviso e partecipato con cittadini e associazioni i luoghi 

o spazi pubblici in città non presenti nella prima analisi fornita dal Comune, 

integrandola o con nuovi luoghi non presenti, o – per i luoghi già censiti dal 

Comune - arricchendola con nuovi contenuti propedeutici ad un migliore 

utilizzo da parte dei cittadini. L’output concreto è una serie di punti 

georeferenziati secondo la cartografia comunale (è sufficiente il riferimento ai 



numeri civici ufficiali del Comune) con foto di ciascun luogo da inserire nel DB 

dell’Ente e breve descrizione del luogo.  

2. Caratterizzare i luoghi mappati secondo i possibili criteri di utilizzo dei 

cittadini; l’output concreto è una tabella con una serie di attributi ritenuti utili 

per caratterizzare l’intero insieme di spazi pubblici a Firenze, che sia più 

parlante possibile per i cittadini (es: utile per feste di compleanno, utile per 

feste di privati fino a N persone, gratuito, a pagamento, libero solo nei 

weekend e dopocena, etc etc). 

3. Coinvolgere quanto più possibile una parte vasta della cittadinanza con 

associazioni di cittadini anche tramite piattaforme social. 
 

Al termine di tale attività il Comune di Firenze avrà un patrimonio informativo 

arricchito sugli spazi pubblici, con ricadute positive in termini di open government e 

maggior conoscenza del territorio.  
 

C) Proposte di collaborazione – Contenuti, modalità di invio e 

valutazione 

Le associazioni interessate dovranno presentare una relazione (max 20 pagine 

incluse eventuali immagini, allegando anche eventuale file demo opzionale) in cui 

venga illustrata l’attività proposta e le forme di collaborazione con il Comune. 

 

La proposta dovrà avere in allegato: 

• Dichiarazione sottoscritta con cui il Proponente si impegna a rispettare i 

contenuti e ad accettare tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti dal presente 

Avviso (Allegato 1). 

• una descrizione delle attività dell’associazione proponente 

 

L’Amministrazione Comunale, una volta ricevute le proposte, procederà ad una loro 

valutazione, tramite apposita Commissione, secondo i seguenti criteri: 

 

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti. 

 

- Qualità complessiva della proposta: max 60 punti suddivisi in: 

• Chiarezza della proposta – max 10 punti 

• Livello di innovatività della proposta (es utilizzo tecnologie ICT avanzate per la 

mappatura o il networking social fra le associazioni) – max 10 punti 

• Sostenibilità economica a partire dall’anno 2019 – max 20 punti  

• Efficacia ed adeguatezza del modello organizzativo di collaborazione con il 

Comune e con le varie associazioni coinvolte – max 20 punti 

 



- Livello di copertura cittadina del modello di mappatura proposto: max 30 punti 

suddivisi in: 

• Diffusione sul territorio della proposta: in termini di estensione territoriale 

dell’attività proposta e di estensibilità del metodo proposto a tutti gli spazi 

cittadini nelle loro diverse tipologie (biblioteche, aree verdi, palestre, etc) – 20 

punti max 

• Numero stimato di spazi mappabili on-site nell’arco 2017-2018 (per ciascuno 

spazio: foto, breve descrizione, attributi del luogo popolati, definiti come da 

punto 2 lettera B) – 10 punti max 

 

- Caratterizzazione dei luoghi “mappati” o “arricchiti” con attributi definiti secondo 

criteri di massima utilità e leggibilità per i cittadini (la valutazione sarà effettuata 

sulla base della tabella di attributi proposta, da migliorare in corso di avanzamento 

della sperimentazione): max 10 punti. 

 

A seguito della valutazione da parte della Commissione, verrà finanziata la sola 

proposta migliore, sulla base dei criteri sopra menzionati. 

 

E’ ammessa la possibilità per più associazioni di unirsi in una medesima proposta. 

In tal caso, il contributo sarà erogato all’insieme delle associazioni (versato 

materialmente all’associazione capofila della proposta aggiudicataria), e distribuito 

fra le associazioni partecipanti alla proposta aggiudicataria in modalità 

autonomamente stabilite e gestite dalle associazioni consorziate. 

 

Per ciascuna proposta ricevuta sarà comunque data comunicazione via PEC agli 

indirizzi di posta elettronica da cui la proposta è stata inviata, sia alla proposta 

vincitrice sia a quelle ritenute non idonee.  

 

A seguito della approvazione della proposta ritenuta idonea, il Proponente è tenuto 

ad avviare le attività entro non oltre 10 giorni solari dalla comunicazione di 

approvazione della proposta. 

 

I progetti proposti dal Proponente non devono prevedere acquisti di licenze o 

software o altro ulteriore onere per il Comune. 
 

Le proposte dovranno essere inviate all’Amministrazione Comunale al seguente 

indirizzo: direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it.   

 

Allo stesso indirizzo sopra indicato potranno essere poste eventuali domande o 

richieste di chiarimenti inerenti il presente Avviso. I chiarimenti saranno pubblicati 

entro 10 giorni sullo stesso sito su cui sarà pubblicato l’Avviso. 



 

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2017. 

 

Non saranno prese in considerazione proposte pervenute oltre tale data. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di non assegnare il contributo previsto e/o di non 

approvare l’attività qualora la proposta non sia ritenuta idonea. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il Proponente presta il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali contenuti nella proposta inviata all’esclusivo fine della gestione 

amministrativa di questo Avviso. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Firenze. 

 

D) Durata e modalità della sperimentazione 

Le attività oggetto del presente Avviso si concluderanno entro il 31 dicembre 2018 . 

 

E) Condizioni per la realizzazione delle attività 

Il Comune di Firenze per la realizzazione delle attività stanzia un contributo di € 

15.000 per l’avvio nel 2017 ed analoga somma per il 2018.  

 

L’ammontare del contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 

 

- Avvio della collaborazione a seguito di consegna e approvazione di una prima 

pianificazione di dettaglio – entro 31 Dicembre 2017 – 50% del contributo 

spettante (15.000 €) 

- Milestone di controllo dei risultati della collaborazione con una relazione che 

sarà prodotta dal proponente e approvata dal Comune di Firenze, al 30 

Giugno 2018 – seconda tranche pari a 8.000€  

- Conclusione dei risultati della collaborazione con una relazione che sarà 

prodotta dal proponente e approvata dal Comune di Firenze, al 31 dicembre 

2018 – ultima tranche pari a 7.000€  

 

Il Comune non intende acquistare alcun prodotto o servizio derivante dalle attività 

di cui al presente Avviso. 

 

F) Riconoscimento di visibilità per i Proponenti le attività 

Il Proponente ha la facoltà di inserire i propri loghi sui materiali di comunicazione 

dell’iniziativa e potrà citare all’occorrenza l’attività svolta con il Comune di cui al 

presente Avviso. 

 



Il Comune di Firenze ha la medesima facoltà di citare il Proponente nel corso delle 

proprie attività di comunicazione. 
 

G) Limitazioni di responsabilità 

Il Comune non si ritiene responsabile di alcuna rivelazione di segreti industriali o di 

alcuna violazione di diritti di proprietà per gli scambi di comunicazioni propedeutici 

alla implementazione della sperimentazione. 

 

Il Proponente sarà responsabile dei contenuti inseriti e proposti al Comune nel 

processo di mappatura. 

 

Eventuali trattamenti di dati personali raccolti dal proponente nell’ambito della 

iniziativa non coinvolgeranno il Comune di Firenze nel trattamento: al Comune 

perverranno soltanto dati rigorosamente anonimi con mappatura degli spazi, e 

caratterizzazione degli spazi.  

 

H) Proprietà  

Tutto quanto viene presentato dal Proponente nella propria proposta in risposta al 

presente Avviso è e rimane di totale proprietà del Proponente.  

 

I dati mappati dal Proponente sugli spazi pubblici durante l’attività saranno di 

proprietà congiunta del Comune di Firenze e del proponente, ma potranno essere 

liberamente esposti in OpenData dal Comune con licenza Creative Commons BY 

ponendo come fonte del dato il comune di Firenze e indicando la/le Associazione/i 

proponente/i e aggiudicataria/e come soggetto con cui l’Ente ha collaborato per la 

produzione del dataset.  

 

La manutenzione del dato mappato dopo la durata del presente avviso sarà a cura 

del Comune di Firenze, nulla sarà richiesto comunque al Proponente, né nulla sarà 

dovuto a questo, successivamente alla scadenza della collaborazione di cui al 

presente Avviso. 
 

I) Foro Competente 

Per qualsiasi contenzioso riconducibile al presente Avviso è competente il Foro di 

Firenze. 



 

 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL PROPONENTE 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………nato a 

……………………………………..……………. 

il …………………….…………… in qualità  LEGALE RAPPRESENTANTE  dell’ 

…………………….…………………………………………………………………………………. con sede in 

………………………………….………………… Indirizzo ………………………….…………………..………………………… tel/fax 

………………………………, e-mail :…………………………………… 

intende aderire all’Avviso emesso dal Comune di Firenze avente per oggetto 

SPERIMENTAZIONE DI MAPPATURA PARTECIPATA SPAZI PUBBLICI 

DICHIARA 

 di impegnarsi a rispettare i contenuti e ad accettare tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti dall’Avviso  

“SPERIMENTAZIONE DI MAPPATURA PARTECIPATA SPAZI PUBBLICI”  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

…………………………………, …………………………………         

(luogo e data)                                                                       

 

Il dichiarante 

________________________ 

 (firma e timbro) 


