
 
Avviso pubblico  

 

PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI E PER  

SOTTOPORRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO  

ANNO 2021 

 

Con il presente avviso si rende noto che l’amministrazione comunale fiorentina cerca soggetti 

idonei all’organizzazione e gestione delle fiere promozionali e di soggetti che propongano la 

realizzazione e la gestione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario per l’anno 

2021. 

 

Nel primo caso i soggetti interessati - consorzi e cooperative di operatori, associazioni di 

categoria, comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con 

scrittura privata autentica, devono manifestare la loro volontà presentando domanda di 

partecipazione, tenendo conto di quanto di seguito riportato. Nel secondo caso la proposta può 

essere presentata anche da soggetti profit. La prima procedura ha già una previsione 

pianificatoria dell’amministrazione, la seconda no, quindi l’iter si concluderà con la proposta 

della manifestazione all’attenzione della Giunta che potrà accogliere o meno la manifestazione 

proposta. 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’attività che dovrà svolgere il soggetto affidatario consisterà: 

 

A) nell’organizzazione e gestione, a titolo gratuito, di una o più fiere promozionali elencate, 

limitatamente all'anno 2021, secondo le modalità disciplinate dal vigente “Piano per la 

disciplina del commercio su aree pubbliche” e dal relativo Regolamento e leggi regionali in 

materia. 

 

 

 titolo localizzazione Tipologia 

merceologica 

n. postazioni Date 

1 Artour il bello in 

piazza 

Piazza del 

Carmine, 

Piazza strozzi  

artigianato 24 8 

2 Campo di Marte in 

fiera 

Viale Paoli, 

Viale Fanti 

Alimentare e non 

alimentare 

300 1 

3 Carmine in fiera piazza del 

Carmine 

Alimentare e non 

alimentare 

50 11 

4 Cascine in fiera Viale Lincoln - 

Piazzale 

Kennedy 

Alimentare e non 

alimentare 

314 2 

5 Fiera di Oltrarno piazza santo 

spirito 

Alimentare e non 

alimentare 

80 piazza Santo 

Spirto 60 

9 



piazza del 

Carmine 

6 Mercato 

internazionale di 

Firenze 

Piazza ss. 

annunziata 

Alimentare e non 

alimentare 

70 1 

7 Natale a Campo Marte Viale Paoli, 

Parcheggio 

Mandela 

Forum  e 

retrostante 

Misericordia 

Alimentare e non 

alimentare 

225 1 

8 Natale a Novoli Viale Forlanini Alimentare e non 

alimentare 

100 1 

9 Natale in centro Piazza da 

definire 

Alimentare e non 

alimentare 

50 1 

10 Rionalissima Campo di 

Marte 

Alimentare e non 

alimentare 

300 1 

11 Viale Europa Viale Europa Alimentare e non 

alimentare 

70 3 

12 Indipendenza 

antiquaria  

Piazza 

indipendenza 

Oggetti di 

antiquariato 

120 11  

13 Fiera di primavera Campo Marte Alimentare e non 

alimentare 

300 1 

 

B) proporre e gestire una manifestazione commerciale straordinaria proposta per l’anno 2021; 

C) in entrambi i casi è fatto obbligo agli organizzatori di adottare tutte le misure previste dalla  

Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1del7.6.2017 (Circolare   Gabrielli)  

e   dalla  Circolare  Ministero  dell'Interno   del   18   luglio  2018   n.11001/1/110 (Circolare 

Piantedosi) al fine di garantire la safety durante lo svolgimento delle manifestazioni. Tali 

misure sono a totale carico dell'organizzatore che ne è  responsabile per ogni singolo aspetto. 

 

ART. 2 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale delle proposte si terrà essenzialmente conto dei seguenti elementi 

proposti:  

a) conoscenza del territorio comunale;  

b) anzianità specifica e generale nell’organizzazione di fiere promozionali locali nel 

territorio – curriculum del proponente;  

c) realizzazione di adeguata campagna promozionale;  

d) presentazione di eventi collaterali e di animazione;  

e) modalità organizzative e gestionali dell’evento;  

f) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore 

dell’artigianato e del commercio legato al territorio toscano; 

g) misure di safety previste per l'evento;  

h) capacità di attrarre risorse economiche da parte di altri soggetti. 

 

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE  

I soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta-progetto che deve contenere i 

seguenti punti:  

 

- Servizi da attivare obbligatoriamente:  



• tutti quelli discendenti da norme nazionali regionali e comunali, a titolo esemplificativo: 

oltre a quelle già indicate al punto c) dell’articolo 1; garantire eventuali misure dettate 

dalla valutazione del rischio sanitario; verificare che gli operatori partecipanti siano in 

possesso dei requisiti di legge e della documentazione necessaria per lo svolgimento 

dell’attività da  esibire agli organi di controllo quali Polizia Municipale, AUSL ecc; 

presentazione di un piano di sicurezza e nomina del  relativo responsabile in caso di 

presenza di mezzi che adoperano GPL, verificare che eventuali allacci all'energia 

elettrica siano effettuati nel rispetto delle relative norme;   

• organizzare il conferimento dei rifiuti in forma differenziata previo accordo con Alia Spa 

e seguire ogni diversa istruzione dell’Ufficio Ambiente utile a garantire il decoro 

dell’area temporaneamente concessa in uso per lo svolgimento dell’iniziativa; 

• verificare che alla chiusura della manifestazione il suolo occupato sia  liberato da 

ingombri e da rifiuti e quindi  riconsegnarlo all'amministrazione comunale libero e 

spazzato; 

 

- Proposte progettuali 

• proposta ideativa di promozione, riqualificazione e rivitalizzazione della fiera con 

indicazione precisa delle attività a ciò finalizzate, della loro distribuzione  temporale; 

• modalità di pubblicizzazione dell’evento atte a garantire la conoscenza della 

manifestazione; Ogni offerta sarà valutata attribuendo a ciascuno degli elementi sotto 

indicati un punteggio. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100, ripartito in base ai 

seguenti criteri: 

 

 

Criteri di valutazione Punti 

 

a) conoscenza del territorio comunale  10 

b) anzianità specifica e generale nell’organizzazione di fiere promozionali locali 

nel territorio - curriculum del proponente  

15 

c) realizzazione di adeguata campagna promozionale;  5 

d) presentazione di eventi collaterali e di animazione  5 

e) modalità organizzative e gestionali dell’evento;  30 

f) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel 

settore dell’artigianato e del commercio legato al territorio toscano 

15 

g)  Misure di safety previste per l'evento 15 

h) capacità di attrarre risorse economiche da parte di altri soggetti  5 

 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione in bollo, devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli 

appositi moduli e corredate dai relativi allegati in modo da rendere evidenti gli elementi di 

valutazione descritti all’art. 2 indicati con le lettere  a), b), c), d), e), f), g) e h), sottoscritte con 

firma digitale o in originale dal legale rappresentante e accompagnati dalla fotocopia di un 

documento d’identità dello stesso, in corso di validità. 

Le domande debitamente compilate e firmate dovranno essere trasmesse in formato digitale 

(file .pdf) al Comune di Firenze - Direzione Attività Economiche e Turismo – servizio area 

pubblica riportando in oggetto:  

AVVISO PUBBLICO  PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI E PER  

SOTTOPORRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO  ANNO 2021, 

per le manifestazioni fieristiche indicare titolo e numero di cui all’avviso. 



esclusivamente tramite PEC  all’indirizzo: direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it 

Le domande saranno accettate se pervenute a partire dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso ed entro le h. 13.00 del 22 gennaio 2021 per essere valutate nella calendarizzazione 

annuale.  

Le ulteriori date di scadenza per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario 

saranno entro il 30/04/2021, 31/07/2021, 31/10/2021. 

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la possibilità di richiedere la 

documentazione necessaria per procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, 

anche a campione, in qualunque fase del procedimento; 

 

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande pervenute nei termini del presente avviso verranno istruite dal Servizio 

Commercio su Aree Pubbliche che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti 

richiesti. 

Per le fiere nei tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande si provvederà all’istruttoria delle domande e all’attribuzione dei punteggi, al termine 

dei quali verrà formata la relativa graduatoria provvisoria di merito, contro la quale potrà 

essere presentata opposizione entro il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo 

pretorio. Al termine del quinto giorno, dopo aver deciso eventuali ricorsi, il funzionario 

delegato procederà con proprio provvedimento all’approvazione definitiva della graduatoria, 

che verrà affissa all’albo pretorio. 

Per le manifestazioni commerciali straordinarie seguirà la procedura indicata nel regolamento 

del commercio su area pubblica. 

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al 

presente Avviso è il Comune di Firenze. La persona e l’Ufficio responsabili del procedimento 

sono rispettivamente la Dott.ssa Luciana Cau ed il Servizio Commercio Aree Pubbliche, 

Occupazione Suolo Pubblico e Taxi, P.O Commercio su Area Pubblica con sede a Firenze, in 

Piazza Artom 17-18.  

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, è il Dirigente 

del Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi. 

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 

e 2-bis della Legge n. 241/1990.  

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti è possibile scrivere ai seguenti 

domicili elettronici: commerciosuareapubblica@comune.fi.it e suap@pec.comune.fi.it 

Copia del presente Avviso e dei suoi allegati viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune,  

sulla rete civica del Comune di Firenze oltre che nel portale SUAP https://suap.comune.fi.it 

 

ART. 7 NORME FINALI E PRIVACY  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla 

vigente normativa. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il 

Comune di Firenze - quale titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti o forniti ai fini 

del rilascio del rinnovo della concessione - informa che tali dati verranno utilizzati unicamente 

ai fini della conclusione e della esecuzione della presente procedura e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  



Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Otello Cini 

email: rpdprivacy@comune.fi.it cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 

 


