DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI COMUNALI E ATTIVITÀ CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
Premesso che:
- la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, che ha occupato per quasi un secolo un’ampia
porzione del complesso di Santa Maria Novella e il contiguo Monastero della Santissima Concezione, si
è trasferita recentemente nella nuova sede di Castello;
- che il 6 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri per la
restituzione immediata al Comune, libera e vacua da persone e cose, all’Amministrazione Comunale dei
locali e degli spazi della ex Scuola Marescialli non destinati all’insediamento ex novo di Comandi
dell’Arma dei Carabinieri ricadenti nella parte monumentale del complesso di Santa Maria Novella
destinata all’ampliamento dell’adiacente Museo Comunale;
- l’Amministrazione intende valorizzare i beni ripresi in consegna in virtù del Protocollo suddetto,
realizzando attività che favoriscano la fruizione degli spazi, la conoscenza e la visibilità degli stessi per
renderli vivi e riconoscibili;
Dato atto che
-

a seguito della promozione e visibilità data alle porzioni del complesso di Santa Maria Novella
riacquisite, è pervenuta una proposta su autonoma iniziativa della Società Cose Belle di Italia Spa, di
utilizzo degli spazi del convento di Santa Maria Novella nell’ex caserma Mameli per la realizzazione a
sua totale cura e spese, di una mostra multimediale, a pagamento, in occasione delle celebrazioni del
750° anniversario della nascita di Giotto, nel periodo dalla metà di aprile alla metà di ottobre 2017

-

la mostra ideata e prodotta da Cose Belle di Italia, curata da un Comitato Scientifico, ha come principale
intento, secondo il progetto di massima inoltrato all’Amministrazione comunale, quello di valorizzare
gli spazi di Santa Maria Novella con un itinerario visuale e acustico inedito ideato per narrare le
maggiori opere di Giotto, realizzato con immagini e installazioni scenografiche che condurranno lo
spettatore in un viaggio immersivo unico

-

la proposta prevede anche servizi aggiuntivi ed eventuali attività collaterali alla mostra e la
corresponsione al comune di una percentuale sugli incassi da bigliettazione.

-

il Comune di Firenze, per la realizzazione della proposta, renderà disponibili:
o gli spazi del Convento di Santa Maria Novella, ex Caserma Mameli, nel periodo sopra
indicato,
o l’erogazione di energie elettrica ed acqua per le attività inerenti la Mostra,
o la promozione pubblicitaria negli spazi comunali
o il supporto da parte dei competenti uffici comunali per quanto necessario

Vista la Deliberazione di Giunta 2017/G/00006 del 10 gennaio 2017.

Tutto ciò premesso, il Comune di Firenze
AVVISA CHE

1. intende verificare se esistano eventuali proposte, da parte di soggetti terzi, alternative per la
realizzazione, a propria cura e spese senza oneri per l’amministrazione comunale, di una mostra
multimediale, con pagamento di biglietto, in occasione della ricorrenza della nascita di Giotto, negli
spazi del convento di Santa Maria Novella, nell’ex Caserma Mameli, nel periodo da Aprile ad
Ottobre 2017: lo scopo è quello di coniugare il patrimonio storico e artistico del complesso di Santa
Maria Novella con le più moderne ed innovative tecnologie. La mostra dovrà valorizzare gli spazi di
Santa Maria Novella attraverso una narrazione effettuata con risorse tecnologiche innovative
integrata con temi relativi alla figura e alle opere di Giotto.
2. I soggetti eventualmente interessati dovranno manifestare il proprio interesse inoltrando una proposta
di massima di fattibilità della mostra entro le ore 13,00 del 2 febbraio 2017 alla seguente PEC
direttore.cultura@pec.comune.fi.it utilizzando il modello allegato che dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante e corredato da copia del documento di riconoscimento
3. La proposta di fattibilità di massima, che non dovrà prevedere alcun onere a carico del Comune di
Firenze, dovrà indicare gli spazi, eventuali servizi aggiuntivi per il pubblico, la composizione del
Comitato Scientifico, eventuali eventi collaterali alla mostra, il piano di sostenibilità economica.
Tale piano di sostenibilità economica, delle spese e delle entrate presunte, dovrà prevedere un piano
di bigliettazione, che includa la corresponsione di una percentuale a favore del Comune
4. La partecipazione al presente avviso non comporterà il pagamento di onorario, rimborso spese,
restando le stesse a completo carico dei soggetti proponenti
5. La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Firenze, non costituisce
proposta contrattuale 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.
6. Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella sezione Avvisi al Link
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html
7. Eventuali informazioni possono essere richieste al Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport –
Servizio Musei Comunali e Attività Culturali, dott.ssa Silvia Gozzi (silvia.gozzi@comune.fi.it tel
055.2625962 e al Geom Emanuele Crocetti (emanuele.crocetti@comune.fi.it tel 055 262 5982)

Il Dirigente e Responsabile del procedimento
Dott.ssa Silvia Penna

