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DIREZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

 TURISMO 

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA TURISTICA E LAVORO 

PIAZZETTA DI PARTE GUELFA 3 

50123 FIRENZE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO 

(MUSICALI E NON) DA TENERSI 

NELLA NOTTE DI CAPODANNO 2020 

 

 

 

PREMESSA 

 

L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta n. 499 del 5.11.2019 qui interamente richia-

mata, ha deliberato l’approvazione del progetto complessivo del Firenze Light Festival “Moon 

Flight” (dedicato al cinquantenario dello sbarco sulle Luna) che quest’anno, oltre alle consuete in-

stallazioni luminose e alle attività educative e culturali collegate al tema della luce, avrà il suo api-

ce nella notte di Capodanno, in un’ottica di eventi diffusi sul territorio cittadino. 

 

Nello specifico, per fare festa per le strade e le piazze della città in attesa del nuovo anno, 

l’Amministrazione comunale ha in programma di organizzare 20 eventi diffusi nel centro storico (e 

non solo) dedicando ciascuno spazio a un diverso genere musicale e di intrattenimento, cercando 

così di andare incontro a cittadini e turisti di ogni età. 

 

Se buona parte delle attività che saranno inserite nel programma saranno realizzate direttamente 

dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’incarico ad un organizzatore esterno, è stato ritenuto 

opportuno che una parte delle attività da offrire nel cartellone dei festeggiamenti siano di iniziati-

va di soggetti terzi, ideate e realizzate da operatori e enti del territorio (e non solo) e sostenute e 

co-promosse dal Comune di Firenze.   

 

Con il citato atto deliberativo, la Giunta comunale ha quindi disposto di avviare una procedura di 

evidenza pubblica, nel rispetto dei principi stabiliti all’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 

e nell’ottica di un principio di sussidiarietà, al fine di selezionare alcuni progetti culturali e di intrat-

tenimento che andranno a coprire una parte del suddetto programma delle iniziative inserite 

all’interno del Firenze Light Festival “Moon F.light 2019”, individuando indirizzi e forme di agevola-

zioni e di collaborazione destinate a sostenere tali progettualità di iniziativa privata. 
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Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

 

L’Amministrazione comunale intende promuovere un avviso pubblico per verificare la disponibilità 

e la progettualità di soggetti privati, come meglio precisati all’art. 2, interessati a ideare e organiz-

zare iniziative culturali e di intrattenimento (musicali e non), diversificati nel genere e nell’utenza 

di riferimento, da realizzarsi specificatamente tra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020, in linea 

con gli indirizzi espressi nella citata deliberazione n 499/2019. 

 

Nel dettaglio, i soggetti interessati potranno presentare un progetto per iniziative da realizzare in 

una o più delle seguenti location, rispondenti allo specifico genere prestabilito 

dall’Amministrazione comunale, ad accesso libero e gratuito per il pubblico, senza previsione di al-

lestimento di sedute o di spazi riservati per il pubblico: 

 

  LUOGO GENERE ORARI  

(indicativo) 
SUGGERIMENTI  PRESCRIZIONI 

1 Piazza  

Signoria 
Danza/attività a-

crobati-

che/circensi/ 

giochi di lu-

ci/spettacoli  

a forte effetto 

scenografico 

22.00 –1.00 - coerenza con la 

manifestazione Fi-

renze Light Festival 

“Moon F.light” (at-

traverso utilizzo di 

luci) 

- valorizzazione 

della restaurata 

fontana del Nettu-

no; 

- countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica neces-

saria all’acquisizione del 

titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Delimitazione area tec-

nica (solo palco ed even-

tuali annessi) 

- Presidio degli accessi e 

delle uscite con proprio 

personale (in stretto rac-

cordo con le forze 

dell’ordine); 

- Divieto di esercitare qua-

lunque tipo di attività di 

somministrazione; 

2 Piazza Poggi  Musica 

dance/giochi di 

luce  

22.00 -2.00 - Valorizzazione 

delle Rampe e del-

le sue fontane (che 

saranno illuminate 

grazie ad installa-

zione straordinarie 

nell’ambito di 

F.Light 2019) 

- countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica neces-

saria all’acquisizione del 

titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Delimitazione area tec-

nica (solo palco ed even-

tuali annessi) 
- Presidio degli accessi e 

delle uscite con proprio 

personale (in stretto rac-

cordo con le forze 

dell’ordine); 
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3 Piazza SS.ma 

Annunziata 
Spettacolo musi-

cale e 

d’intrattenimento 

per famiglie 

22.00 -1.00 - countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica neces-

saria all’acquisizione del 

titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Delimitazione area tec-

nica (solo palco ed even-

tuali annessi) 
- Presidio degli accessi e 

delle uscite con proprio 

personale (in stretto rac-

cordo con le forze 

dell’ordine); 

4 Piazza  

Duomo -  

Sagrato 

Gospel 22.00-1.00 - countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

-  Particolare atten-

zione alla delica-

tezza e alla sacra-

lità del luogo; 

-  Documentazione 

amministrativa e 

tecnica necessa-

ria 

all’acquisizione 

del titolo autoriz-

zatorio 

all’esercizio di 

pubblico spetta-

colo; 

- Delimitazione a-

rea tecnica (solo 

palco ed even-

tuali annessi); 

- Divieto di eserci-

tare qualunque 

tipo di attività di 

somministrazio-

ne; 

- Presidio del sagra-

to e delle instal-

lazioni tecniche 

con proprio per-

sonale (in stretto 

raccordo con le 

forze 

dell’ordine); 
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5 Piazza San 

Lorenzo - Sa-

grato 

Jazz 22.00-1.00  - countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

-  Particolare atten-

zione alla sacrali-

tà del luogo; 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica neces-

saria all’acquisizione del 

titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Delimitazione area tec-

nica (solo palco ed even-

tuali annessi) 

- Presidio del sagrato e 

delle installazioni tecniche 

con proprio personale (in 

stretto raccordo con le 

forze dell’ordine); 

6 Oltrarno Marching band i-

tineranti 
18.00 - 1.00  - countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

L’itinerario potrà svilup-

parsi nella zona 

dell’Oltrarno fra piazza 

Santa Maria Soprarno e 

piazza S. Spirito. Il percor-

so definitivo sarà stabilito 

dall’Amministrazione co-

munale  

7 Loggia  
Del Pesce 
 
Loggia 
Del Grano 
 
Loggia del 

Porcellino 

Musica di  
genere vario 

Loggia  
Pesce 
18.00-1.00 
 
Loggia 
Grano 
18.00-22.00 
 
Loggia  
Porcellino 
22.00-1.00 

Programma uni-

tario per le tre 

location 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica ne-

cessaria all’acquisizione 

del titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Divieto di eserci-

tare qualunque 

tipo di attività di 

somministrazio-

ne; 
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8 Piazza del 
Carmine 

Musica POP 18.00-1.00 - countdown per 
festeggiamento 
della mezzanotte 

- Documentazione am-
ministrativa e tecnica 
necessaria 
all’acquisizione del tito-
lo autorizzatorio 
all’esercizio di pubblico 
spettacolo; 
- Presidio del sagrato e 
delle installazioni tecni-
che con proprio perso-
nale) nonché degli ac-
cessi e delle uscite dalla 
piazza con proprio per-
sonale (in stretto rac-
cordo con le forze 
dell’ordine); 

9 Piazza della 

Repubblica 
Musica Rock 18.00 -1.00 - countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica ne-

cessaria all’acquisizione 

del titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Delimitazione area tec-

nica (solo palco ed even-

tuali annessi); 

10 Piazza  

Dalmazia 
Musica Popolare 18.00-1.00 - countdown per 

festeggiamento 

della mezzanotte 

- Documentazione ammi-

nistrativa e tecnica ne-

cessaria all’acquisizione 

del titolo autorizzatorio 

all’esercizio di pubblico 

spettacolo; 

- Delimitazione area tec-

nica (solo palco ed even-

tuali annessi); 

 

 

 

 

Oltre alle location sopra indicate, l’Amministrazione comunale valuterà, a suo insindacabile giudi-

zio, anche ulteriori progetti che soggetti pubblici o privati vorranno proporre da realizzarsi dal 31 
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dicembre 2019 al 1°genniao 2020 in altre zone della città. Per tali iniziative non sono previsti con-

tributi finanziari ma, se accoglibili, potranno essere inserite nel palinsesto dell’evento Moon F-

Light – Firenze Light Festival 2019 (alla stregua di attività “fatte proprie” dall’Amministrazione) e 

conseguentemente essere ammesse alle agevolazioni in termini di canoni e tariffe previste dall’art. 

3 del presente avviso, dalla deliberazione di indirizzo n. 499 del 5.11.2019 e dai regolamenti ivi ri-

chiamati; 

 

Per tutti progetti presentati, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare, a suo in-

sindacabile giudizio, la fattibilità di eventuali proposte di estensione della durata degli eventi ai 

giorni precedenti o successivi la notte di capodanno (in aggiunta alla copertura del sopra indicato 

orario indicativo per la sera del 31 dicembre), concedendo, a parità di eventuale contributo mas-

simo previsto di cui all’art.3, le agevolazioni in termini di canoni e tariffe per tutta la durata 

dell’iniziativa; 

 

 

Art. 2 – Soggetti destinatari dell’avviso 

 

Il presente avviso è rivolto ai tutti i soggetti, pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, che pos-

sano documentare un oggetto sociale coerente con le finalità del presente avviso e un’esperienza 

pluriennale nel settore artistico di riferimento, con o senza personalità giuridica, in forma singola o 

associata. 

 

I soggetti possono raggrupparsi, anche in modo informale, per presentare la proposta di un pro-

getto culturale da realizzare per il Capodanno 2020. In caso di raggruppamento, le concessioni e le 

autorizzazioni, saranno intestate ai soggetti individuati come capogruppo dei progetti che risulte-

ranno selezionati; 

 

I soggetti concorrenti devono altresì avere esperienza nel settore dell’organizzazione e gestione di 

attività di intrattenimento e spettacolo (o assimilabili), al fine di garantire la capacità di affrontare 

la complessità e le caratteristiche delle iniziative oggetto del presente avviso. In caso di raggrup-

pamento di più soggetti, tale requisito esperienziale è richiesto almeno da un soggetto del gruppo. 

 

I soggetti concorrenti non devono trovarsi in nessuna situazione e condizione che impediscano di 

contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti, e devono essere, inoltre, in 

regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (se dovuti). 

 

 

Art. 3 – Contributo economico, concessione di suolo pubblico e altre agevolazioni 

 

Per la realizzazione dei progetti selezionati attraverso il presente avviso, potrà essere assegnato a 

ciascuno dei soggetti proponenti un contributo economico in termini di cofinanziamento 

dell’iniziativa, riconoscibile solo se il soggetto (o tutti i soggetti in caso di raggruppamento) siano 

enti o associazioni senza scopo di lucro, ai sensi del regolamento comunale vigente in materia di 

contributi.  

 

Fermo restando il limite delle risorse complessive disponibili, l’ammontare massimo del contributo 

non potrà superare l’80% del budget complessivo previsto per la realizzazione della singola inizia-

tiva (in caso di iniziativa esclusivamente di carattere culturale), o il 50% del budget complessivo 
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previsto, nel caso il progetto culturale preveda anche l’inserimento di attività commerciali (che 

comunque dovranno avere un peso minoritario rispetto alle attività di carattere culturale rispon-

denti all’indirizzo previsto per ciascuna location, in particolare in termini di occupazione di suolo 

pubblico ). 

 

Il cofinanziamento che resterà a carico del soggetto proponente potrà essere coperto con altri 

contributi o sponsorizzazioni private; al fine di salvaguardare gli interessi dell’Amministrazione 

Comunale (sia come tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa, che del decoro del Centro 

Storico), gli stessi soggetti sono tenuti a rendere noto all’Amministrazione, prima della formale 

contrattualizzazione del contributo, i rapporti di sponsorizzazione che co-finanzieranno il progetto, 

specificando la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i 

benefit concessi allo sponsor. 

 

Come espressamente disposto dalla già menzionata deliberazione della Giunta Comunale, si defi-

niscono qui di seguito i seguenti massimali previsti per il contributo, differenziati sulla base della 

tipologia di attività e del luogo: 

 

 

  LUOGO GENERE AMMONTARE MASSI-

MO DEL CONTRIBUTO 

1 Piazza Signoria Danza/attività acrobati-

che/circensi/giochi di lu-

ci/spettacoli a forte effet-

to scenografico 

65.000 € 

2 Piazza Poggi Musica dance/giochi di 

luce 
50.000 € 

3 Piazza SS.ma Annunziata Spettacolo musicale e 

d’intrattenimento per fa-

miglie 

35.000 € 

4 Piazza Duomo - sagrato Gospel 35.000 € 

5 Piazza San Lorenzo Jazz 35.000 € 

6 Oltrarno Marching band itineranti 15.000 € 

7 Loggia del Pesce, del Grano 

e del Porcellino 
Musica di genere vario 15.000 € 
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N.B: Data la ridotta disponibilità di risorse finanziarie dedicate e valutato l’appeal dei diversi generi 

musicali individuati e la presumibile diversa complessità organizzativa delle ipotesi di eventi pro-

grammate nelle succitate location, non è prevista la concessione di contributi economici a cofinan-

ziamento dell’iniziative previste in Piazza del Carmine, Piazza della Repubblica e Piazza Dalmazia. 

I progetti relativi a tali piazze saranno comunque ammessi alle agevolazioni riservate a tutti i pro-

getti inseriti nel palinsesto della manifestazione di Capodanno, in termini di canoni e tariffe e alla 

promozione e valorizzazione dell’iniziativa nell’ambito del piano di comunicazione generale. 

 

Sono ammissibili a contributo solo le spese direttamente e specificatamente imputabili 

all’iniziativa, comprovate da documenti fiscalmente validi intestati al soggetto proponente e debi-

tamente quietanzati esclusivamente attraverso bonifico bancario.  

 

Le spese devono considerarsi IVA esclusa, a meno che tale imposta non rappresenti, in tutto o in 

parte, un costo per il soggetto proponente, ipotesi quest’ultima da precisare mediante specifica 

dichiarazione in fase di presentazione della domanda.  

 

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese: 

a. le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati; 

b. spese per acquisti di beni durevoli materiali e strumentali  

c. le imposte dirette e indirette, qualora detraibili; 

d. le erogazioni liberali e qualsiasi altra forma di contributo; 

e. le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, ed altre manifestazioni conviviali); 

f. le spese generali di gestione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, spese 

postali e/o per spedizioni e recapiti, ecc.); 

 

Altre agevolazioni previste per tutte le iniziative, anche presentate da soggetti imprenditoriali: 

- diritto di esclusività sulla concessione di suolo pubblico destinato allo svolgimento della relativa 

iniziativa, previa istruttoria dei competenti uffici comunali; 

- esenzione COSAP per il periodo di svolgimento delle iniziative, nonché per il periodo necessario 

ai relativi allestimenti e disallestimenti, ai sensi del richiamato art. 4, comma 4, lett. gg, del Rego-

lamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; tale 

esenzione non si applica in ordine a spazi utilizzati per aspetti inerenti eventuali sponsorizzazioni o 

attività commerciali afferenti all’iniziativa, la cui concessione rimane sottoposta al pagamento del 

canone intero come previsto dal relativo Regolamento; è fatto salvo il divieto assoluto di esercita-

re attività di somministrazione e/o economico commerciale in Piazza della Signoria, Piazza Duomo, 

Logga del Pesce, Loggia del Grano e Loggia del Porcellino; 

- eventuale riduzione del 50% del Canone per gli impianti pubblicitari ai sensi del richiamato art. 

43, comma 4, del Regolamento sulla Pubblicità e sull’applicazione del Canone degli Impianti Pub-

blicitari; la stessa riduzione, ai sensi dell’art. 43, comma 8 dello stesso Regolamento, è mantenuta 

anche se all’interno del mezzo pubblicitario di cui al comma 4 siano presenti eventuali sponsor o 

altre diciture o logotipi a carattere commerciale, a condizione che la superficie utilizzata a tale 

scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq; si sottolinea che è prevista 

una campagna di comunicazione unitaria di tutte le iniziative inserite nel programma del grande 

evento di Capodanno della manifestazione Moon F.light 2019 a cura dell’Amministrazione comu-

nale (distribuzione materiali, affissioni e totem, passaggi radio, siti web e canali social...); 

- la riduzione del 50% del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del richiamato art. 12, comma 1, 

del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio affissioni e per l’applicazione del diritto 

sulle pubbliche affissioni;  
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- concessione di permessi giornalieri ZTL finalizzati all’organizzazione delle suddette iniziative ai 

sensi del richiamato Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), approvato con delibe-

razione di Giunta n. 2011/G/00084 (come modificata con deliberazione n. 700/2018 e 305/2019), 

nonché la determinazione dirigenziale n. 4192/2011 (come modificata con determinazione n. 

4122/2019);  

- noleggio a titolo gratuito di beni mobili (transenne ecc..) di proprietà del Comune(fatto salvo 

l’obbligo di versare la cauzione), secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sul noleggio a 

terzi per le manifestazioni svolte in collaborazione e/o patrocinate dal Comune, fermo restando 

che il noleggio potrà avvenire nei limiti di disponibilità da parte del Comune dei beni richiesti, e 

che compete esclusivamente al soggetto richiedente il ritiro, il trasporto, la messa in opera e la ri-

consegna degli stessi beni; in caso di mancata disponibilità dei suddetti beni, il soggetto organizza-

tore dovrà reperirli autonomamente e farsi carico di tutti i costi ed oneri. 

 

 

Art. 4 – Condizioni per la realizzazione dei progetti 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà farsi carico di tutti i costi per la realizzazione delle attività indicate 

nella proposta, che dovranno essere a titolo gratuito e con accesso libero, nel rispetto della voca-

zione culturale, artistica e ambientale del luogo. 

 

Le installazioni previste per la realizzazione delle attività programmate potranno prevedere solo 

l’occupazione dell’area strettamente necessaria per l’allestimento degli spazi tecnici e per 

l’operatività degli artisti; nessuno spazio dovrà essere individuato e/o delimitato per il pubblico, 

così come non devono essere previste sedute di nessun genere per accogliere gli spettatori.   

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento COSAP, il soggetto selezionato, che avrà 

ottenuto il provvedimento di concessione di suolo pubblico, dovrà rispettare tutti gli obblighi ivi 

previsti in capo al concessionario, tra i quali:  

• limitare l’occupazione allo spazio concesso e utilizzarlo, per il solo tempo previsto, solo per l’uso 

previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di 

non arrecare danni ai medesimi;  

• eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, entro i termini indicati nell’atto di con-

cessione, lo spazio occupato;  

• risarcire l’Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o 

da manufatti posti in essere; 

• osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi re-

sponsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione. 

 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 13 del richiamato Regolamento COSAP, il provvedimento di conces-

sione o autorizzazione sarà sempre revocabile, da parte dell’Amministrazione comunale, per so-

pravvenute variazioni ambientali, nonché per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubbli-

co. 

 

Saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario: 

a. l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione 

e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo 

svolgimento delle attività, con particolare riguardo al titolo autorizzatorio di pubblico spet-
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tacolo, deroga al rumore ed inquinamento acustico, SIAE, adempiendo a qualsivoglia pre-

scrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti 

nell’emanarle; la sola procedura per la concessione del suolo pubblico sarà attivata auto-

maticamente dall’Amministrazione comunale; 

b. il rispetto e l’attuazione di quanto specificatamente indicato dall’Amministrazione comuna-

le, e dagli organi pubblici competenti, a garanzia della pubblica sicurezza; 

c. l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie alla realizzazione 

dell’iniziativa; gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno 

essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le 

indicazioni del Comune di Firenze e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettoni-

ci relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allesti-

te nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica; gli allestimenti non 

potranno essere posti in opera fino all’ottenimento della necessaria concessione per 

l’occupazione di suolo pubblico e le attività di pubblico spettacolo non potranno avere ini-

zio prima dell’ottenimento delle relative autorizzazioni; 

d. la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di 

spesa necessarie per lo svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, utenze, vigilanza e 

sorveglianza, etc.) senza alcun onere per l’Amministrazione comunale; 

e. il possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, con massimale non inferiore a € 

5.000.000,00 per danni a cose e/o persone a copertura delle attività proposte, con espres-

sa indicazione di copertura danni a cose date in custodia o in concessione di proprietà di 

terzi, di eventuali danni che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle iniziative cul-

turali, ivi comprese le operazioni di allestimento e disallestimento degli spazi tecnici e di 

scena. Le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti i soggetti, persone fisiche o giu-

ridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’organizzatore a partecipare allo svolgimento delle at-

tività connesse alla realizzazione dell’evento che, indipendentemente dalla natura del rap-

porto con l’assicurato, provochino danni a persone, cose e/o terzi in conseguenza della lo-

ro partecipazione alle attività medesime. Su richiesta dell’Amministrazione il capitale assi-

curato potrebbe essere innalzato; 

f. lo smaltimento dei rifiuti e la programmazione dell’attività di pulizia straordinaria successi-

va all’evento per le aree oggetto di concessione di suolo pubblico; 

g. la predisposizione dei requisiti minimi di allestimento, e di eventuali installazioni promo-

zionali e di comunicazione, secondo il piano grafico e di comunicazione indicato 

dall’Amministrazione comunale ( o da suo delegato) al fine di garantire, che sul piano 

dell’immagine e della comunicazione, gli eventi selezionati con il presente avviso siano 

strettamente coordinati con l’intera manifestazione; 

h. la custodia delle aree concesse; 

i. i consumi idrici ed elettrici, nonché l’eventuale potenziamento della fornitura di energia e-

lettrica, idrica e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività; 

 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, sia nel corso dello svolgimento sia alla conclusione delle attivi-

tà, alla eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino 

delle aree concesse nonché degli arredi e a quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle 

condizioni originarie. 

 

L’assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finan-

ziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle attività, non-
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ché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato ne-

cessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze. 

 

Si precisa che, nel caso in cui ci siano specifiche indicazioni e/o prescrizioni dettate dai compe-

tenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, dei suddetti titoli abilitativi ovvero del 

rispetto delle necessarie misure di sicurezza, il progetto selezionato dovrà essere oggetto di mo-

difiche (anche in relazione al luogo concesso). 

 

Tutti gli oneri di gestione e realizzazione diretti e indiretti delle iniziative di cui al presente avviso 

saranno a carico dei soggetti organizzatori, i quali dovranno allegare al progetto un piano econo-

mico finanziario, a garanzia della totale copertura dei costi necessari per la realizzazione degli e-

venti. Per tale motivo, il Comune non è, né può in alcun modo intendersi, organizzatore e respon-

sabile delle attività proposte a seguito del presente avviso, che rimangono a totale ed esclusiva re-

sponsabilità del soggetto proponente selezionato, il quale nulla potrà pretendere nei confronti 

dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla realizza-

zione delle attività proposte. 

 

 

Art. 5 – Sopralluogo 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, prima di presentare la domanda e la 

documentazione indicata nei successivi articoli, potranno effettuare un sopralluogo delle aree ove 

è previsto l’evento, accompagnati da incaricati dell’Amministrazione comunale, anche al fine di 

prendere atto di eventuali installazioni o di attività commerciali esistenti (già previsti e/o autoriz-

zati). 

A tale proposito per informazioni è possibile contattare Roberta Masucci dell’Associazione MUSE, 

incaricata della programmazione del Firenze Light Festival “Moon Light 2019, tel. 

+39.055.276.9128 - +39.055.276.0260 – mail: roberta.masucci@muse.comune.fi.it 

 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 05/12/2019 pena l’esclusione, 

e dovranno essere preferibilmente inviate per PEC all’indirizzo 

direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it oppure consegnate presso gli uffici della Direzione 

Attività Economiche e Turismo - Sevizio Promozione Economica e Turistica, Piazzetta di parte Guel-

fa 3 (3° piano). Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle h. 

09.00 alle h.13.00 al fine di consentire l’immediata protocollazione e la consegna della ricevuta e 

dovranno pervenire in un unico plico sigillato recante la seguente dicitura, comprensiva del luogo 

prescelto: 

“Capodanno 2020 – luogo: ______________________________”. 

 

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente la data della PEC 

e/o la data e l’ora del protocollo. 

 

I soggetti interessati potranno fare domanda e presentare un solo progetto culturale per ciascun 

luogo. 

 

La domanda dovrà contenere a sua volta i seguenti documenti: 

 



 

 12 

 

 

A) - DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappre-

sentante: 

 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato Modulo a) con marca da bollo di € 

16.00, a firma del legale rappresentante dell’associazione o dell’ente, debitamente auten-

ticata o, in luogo dell'autenticazione, corredata di fotocopia di un documento d'identità del 

sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui la proposta sia avanzata da un raggruppa-

mento di più soggetti, ogni soggetto, per mezzo di uno dei suoi legali rappresentanti, dovrà 

sottoscrivere, secondo il modello di cui al Modulo b) allegato al presente avviso, una di-

chiarazione inerente la sussistenza, in relazione allo stesso, dei requisiti di partecipazione, 

corredata di fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. curriculum del soggetto concorrente delle esperienze maturate, con particolare riferimento 

alle attività assimilabili all’oggetto della presente selezione, con l’indicazione delle attivi-

tà/iniziative svolte specificando oggetto, periodo e luogo di svolgimento. Nel caso di rag-

gruppamento può essere sufficiente il curriculum del capogruppo, se esplicativo delle ri-

chieste competenze ed esperienze maturate nel settore di riferimento, di cui all’art.2 del 

presente avviso; 

3. atto costitutivo e statuto. 

 

 

B) – PROPOSTA CULTURALE ED EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI 

La busta dovrà inoltre contenere la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto capofila: 

a. proposta culturale e programma dettagliato, per il luogo prescelto, con l’indicazione obbligato-

ria dei nomi degli artisti o dei gruppi proposti per la realizzazione del progetto; 

b. il piano degli allestimenti, che dovrà essere redatto in linea con le normative vigenti e le prescri-

zioni previste per il luogo individuato e contenere specifica dichiarazione di conformità alle pre-

dette normative. 

Il piano dovrà comprendere: descrizione, planimetria e rendering, con particolare riguardo agli al-

lestimenti finalizzati al programma artistico, anche in riferimento agli aspetti scenografici, agli spa-

zi riservati ad attrezzature o servizi accessori, nonché alla quantità, alla localizzazione e alla tipolo-

gia di eventuali stand commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e non, e di spazi e 

manufatti dedicati agli eventuali sponsor dell’iniziativa; 

c. il piano economico-finanziario del progetto complessivo (facsimile allegato Modulo c), dal quale 

si evinca con chiarezza la sostenibilità del progetto presentato, con riferimento alle voci di spesa e 

di entrata, in cui sia indicato espressamente l’ammontare del cofinanziamento in capo al propo-

nente (sponsor, risorse proprie, etc.) e il contributo economico richiesto al Comune di Firenze, che 

non potrà comunque superare l’80% del budget complessivo previsto per la realizzazione della 

singola iniziativa (in caso di iniziativa esclusivamente di carattere culturale), il 50% del budget 

complessivo previsto (nel caso di progetto culturale che preveda anche l’inserimento di attività 

commerciali, allorché in misura minoritaria); 

 

Lo spazio dedicato ad eventuali sponsor o ad attività commerciali, incluse nell’area dedicata al 

progetto, dovrà essere in termini di occupazione di suolo pubblico, come già specificato, assolu-

tamente minoritario rispetto allo spazio riservato all’attività culturale. E’ fatto salvo il divieto 
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dell’attività commerciale e di somministrazione in Piazza della Signoria, Piazza Duomo, Logga del 

Pesce, Loggia del Grano e Loggia del Porcellino. 

 

Il proponente, laddove selezionato, dovrà celermente, o comunque su richiesta 

dell’Amministrazione comunale, integrare, se necessario, la documentazione già presentata co-

municando la tipologia di prodotto/servizio oggetto delle sponsorizzazioni o delle attività com-

merciali previste a sostegno del progetto nonché gli spazi, in termini di visibilità, concessi agli stes-

si sponsor ovvero alle stesse attività commerciali. 

Laddove l’Amministrazione comunale ritenesse tali sponsorizzazioni o tali attività commerciali in-

compatibili con le funzioni svolte dal Comune o con il luogo in cui si svolge l’evento, segnalerà al 

proponente l’inammissibilità della proposta sotto tale punto di vista, chiedendo allo stesso le ne-

cessarie modifiche entro il termine fissato dall’Amministrazione. In assenza di queste 

l’Amministrazione dichiarerà inaccettabile la proposta selezionata e procederà allo scorrimento 

della graduatoria di cui al successivo articolo 8. L’Amministrazione non accetterà in ogni caso pro-

poste che prevedano sponsorizzazioni o attività commerciali che: 

a. rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Firenze o delle sue iniziative; 

b. contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religio-

sa; 

c. costituiscano pubblicità diretta, o collegata, alla produzione e/o distribuzione di tabacco, mate-

riale pornografico, o a sfondo sessuale, e armi; 

d. contengano messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di 

genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità gene-

rale. 

 

Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti concorrenti possono essere soggette a verifica da par-

te dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000. 

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito 

alla documentazione presentata. 

 

 

Art. 7 - Valutazione dei progetti – Commissione tecnica 

I progetti pervenuti entro il termine del presente avviso, saranno valutati da una Commissione 

tecnica appositamente costituita, che sarà chiamata a valutare i progetti presentati e a quantifica-

re l’importo dei contributi da concedere secondo i limiti contenuti nel presente avviso e delle ri-

sorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

 

Si procederà alla valutazione delle proposte anche in presenza di una sola offerta pervenuta. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
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CRITERI PUNTEGGI 

1. Proposta culturale: 

a. qualità artistica del progetto, rispondenza allo specifico genere indi-

viduato dal presente avviso, coerenza con il concept generale della 

manifestazione (evento diffuso) (max 40 punti); 

b. coerenza artistica del progetto con il Firenze Light Festival 2019 – 

Moon Flight – il cui fil rouge sarà appunto rappresentato dal tema 

della “Luna”(max 10 punti);  

c. originalità del programma musicale/culturale/ludico complessivo 

(max 15 punti); 

d. capacità di coinvolgere e attrarre pubblico di fasce di età differenti: 

giovani, famiglie, bambini, terza età (max 5 punti);  

e. valorizzazione dei soggetti culturali operanti sul territorio (max 5 

punti); 

 

 

 

 

 

75 

2. Progetto di allestimento 

qualità e impatto estetico degli allestimenti (anche afferenti a sponsor 

e/o ad attività commerciali incluse nel progetto i quali dovranno comun-

que rispecchiare i criteri minimi di visibilità e comunicazione definiti a li-

vello grafico con l’Amministrazione o suo delegato) e degli impianti tecni-

ci, con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il 

contesto storico ed architettonico delle piazze; 
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3. Piano economico-finanziario e organizzativa: 

a. valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica-

finanziaria del progetto (max 5 punti); misura della compartecipa-

zione finanziaria al progetto da parte del soggetto proponente (max 

5 punti); 
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Per i criteri 1. e 2. la Commissione determinerà i punteggi per ogni progetto applicando al punteg-

gio attribuito, per ogni criterio e sub criterio, i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio: 

 

Eccellente 1 

Ottimo 0,8 

Buono 0.6 

Discreto 0.4 

Sufficiente 0.2 

Insufficiente 0.0 
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Per il criterio 3. il punteggio sarà attribuito in proporzione alla capacità del soggetto proponente di 

far fronte alle spese complessive del progetto con risorse economiche diverse dal contributo ri-

chiesto al Comune (es. contributi di altri enti pubblici e privati, risorse proprie, sponsor etc.). 

Pertanto, il maggior punteggio sarà assegnato ai progetti culturali che richiedono al Comune di Fi-

renze un minor contributo, calcolato in termini percentuali, rispetto al costo complessivo della 

proposta, come specificato nella seguente tabella: 

 

Contributo richiesto (% calcolata 

sull’ammontare complessivo) 
Coefficienti moltiplicatori di giudizio 

dallo 0 % al 19,99% 1 – Eccellente 

dal 20% al 39,99% 0.8 – Ottimo 

dal 40% al 59,99% 0.6 – Buono 

dal 60% al 69,99% 0.4 – Discreto 

dal 70% al 79,99% 0.2 – Sufficiente 

dall’80% all’99,99% 0.0 - Insufficiente 

 

 

Per la valutazione dei progetti relativi a Piazza del Carmine, per i quali non è prevista la concessio-

ne di alcun contributo finanziario, il punteggio relativo al criterio 3 è automaticamente assegnato 

pari al punteggio massimo previsto.   

 

La Commissione si riserva, in fase di valutazione, di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in 

merito alla documentazione presentata. 

 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio può accordare un contributo minore rispetto a quan-

to richiesto in sede di presentazione del progetto; 

 

La valutazione della Commissione in ordine ai singoli progetti potrà essere accompagnata da pre-

scrizioni aggiuntive inerenti aspetti strettamente organizzativi, in particolare attinenti al rispetto 

del valore storico-architettonico dei luoghi coinvolti. 

 

 

Art. 8 – Graduatoria finale e aggiudicazione 

Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo 

di 60/100. Risulterà vincitore per ogni piazza e luogo il progetto che avrà ottenuto il maggior pun-

teggio. In caso di parità, sarà data priorità  alle proposte che non siano già state ammesse al cofi-

nanziamento per un altro spazio dell’ambito del presente avviso, e, in seconda istanza ,alla propo-

sta che avrà conseguito il punteggio maggiore per gli aspetti inerenti la qualità artistica della pro-

posta culturale (criterio 1 sub a). 

 

Fatto salvo che l’Amministrazione possa in ogni momento bloccare la realizzazione di un progetto 

per sopraggiunti impedimenti o pubblico interesse, in via generale l’Amministrazione si riserva la 

possibilità di modificare gli spazi offerti in concessione per ciascun progetto selezionato, in caso di 
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sopraggiunte modificate condizioni, proponendo nuovi spazi il più possibile similari ai precedenti e 

compatibili con le attività programmate. 

 

L’Amministrazione si riserva di proporre ai proponenti dei progetti inseriti nelle singole graduato-

rie relative ai diversi spazi di allestire e realizzare la propria performance in altra piazza fra quelle 

previste nel presente avviso, nel caso in cui per tale luogo non sia risultato idoneo alcun progetto;  

 

L’Amministrazione potrà utilizzare eventuali risorse residue per finanziare ulteriori progetti idonei, 

scorrendo la graduatoria definita dalla Commissione, individuando ulteriori spazi nell’ambito del 

territorio comunale (rispetto a quelli previsti nel presente avviso) e inserendo tali performance nel 

programma generale della manifestazione;  

 

In relazione a tutte le iniziative oggetto del presente avviso, l’Amministrazione comunale si riserva 

di non accettare, anche laddove selezionate dalla Commissione, proposte che per la natura della 

sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale 

del Comune di Firenze o comunque non compatibili col decoro del centro storico. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di annullare 

o revocare la procedura anche in presenza di proposta idonea, senza che si costituiscano diritti o 

pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. 

 

 

Art. 9 – Rendicontazione 

Terminata l’attività culturale, il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regola-

mento in materia di contributi del Comune di Firenze, dovrà presentare all’Amministrazione co-

munale, entro il 28 febbraio 2020, apposita relazione consuntiva delle attività svolte, unitamente 

al rendiconto economico comprendente le voci di entrata e di spesa e tutti i documenti contabili 

comprovanti le spese sostenute. 

La mancata presentazione del rendiconto e/o della documentazione attestante le spese sostenute 

comporta l'esclusione del soggetto interessato dal contributo. 

Qualora il Comune di Firenze risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto 

beneficiario, all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino 

alla concorrenza dell'ammontare del credito dell'ente. 

 

 

Art. 10 - Attività di controllo e ispezione 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga 

opportuni. 

L’aggiudicatario è tenuto a consentire in qualunque momento l’accesso ai dipendenti del Comune 

di Firenze o a soggetto incaricato per lo svolgimento di controllo o verifica. 

 

 

Art. 11 – Revoca aggiudicazione 

L’aggiudicazione può essere revocata, previa contestazione da parte dell’Amministrazione comu-

nale, nel caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presen-

te avviso. 
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Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati EU n. 2016/679, si informa che i dati 

raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente 

procedura. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adem-

pimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e 

telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge. I dati po-

tranno essere comunicati: 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi al presente avviso, nei 

limiti consentiti dalla normativa in materia; 

- agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti la presente 

procedura (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia di lotta alla crimi-

nalità mafiosa L. n. 575/'65 e adempimenti fiscali L. n. 633/'72); 

- alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia“ (se dovuti); 

- alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali. 

 

Il nominativo dell'aggiudicataria e il contributo eventualmente erogato saranno diffusi tramite il 

sito internet www.comune.fi.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Albo Beneficiari. 

 

I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto 

delle misure di sicurezza. 

 

Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679 , tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – Firenze. 

 

Con la presentazione della proposta culturale, il concorrente acconsente espressamente al tratta-

mento dei dati personali come sopra indicato. 

 

 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Carlotta Viviani, Responsabile P.O. Promozione Eco-

nomica e Turistica – Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze. 

 

 

Art. 14 - Informazioni 

Per informazioni tecniche in ordine alla manifestazione, alle location e agli allestimenti è possibile 

rivolgersi a: 

- Roberta Masucci – Associazione MUS.E - tel. +39.055.276.9128 - +39.055.276.0260  

roberta.masucci@muse.comune.fi.it 

Per informazioni di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi al Servizio Promozione Econo-

mica e Turistica del Comune di Firenze:  

- Carlotta Viviani - 055/2616083 – carlotta.viviani@comune.fi.it 

Loretta Laghi  055/2619119 – loretta.laghi@comune.fi.it 

 

L’uso della posta elettronica è da ritenersi prioritario 
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Art. 15 - Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso e gli allegati possono essere consultati e prelevati nella Rete Civica del Comune 

di Firenze   

 

 

Art. 16 - Norme di rinvio e foro competente 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rimanda a quanto contenuto 

nella normativa e nei regolamenti vigenti in materia. Per qualsiasi controversia possa insorgere il 

foro competente è quello di Firenze. 
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