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“Ci vuole un luogo per creare una comunità 
e una comunità per creare un luogo”

(cit. Fred Kent http:// www.pps.org/)

 

la Fondazione CR Firenze nell’ambito del proprio 
impegno in tema di sostegno all’ambiente e alla sua 
salvaguardia, riconosce la funzione sociale del verde 
cittadino come luogo di coesione ed aggregazione ed 
intende, con il Bando Paesaggi Comuni, valorizzare le 
aree verdi della città di Firenze attraverso il sostegno 
ad iniziative di cura e tutela e di partecipazione attiva 
della cittadinanza. Si tratta di un orientamento in fase di 
avvio con il Regolamento dei Beni Comuni (http://www.
labsus.org/2017/02/a-firenze-un-percorso-condiviso-
con-la-citta-per-arrivare-al-regolamento-sui-beni-
comuni/), che aprirà le porte a un coinvolgimento attivo 
e fattivo del “volontariato verde”, come strumento 
importante di supporto alla pubblica amministrazione, 
offrendo nuove interpretazioni al modo di vivere le aree 
verdi pubbliche, innescando nuovi processi legati allo 
stare insieme che possono rafforzare i legami sociali.
la gestione del verde pubblico nel comune di Firenze 
è demandata alla Direzione ambiente del Comune di 
Firenze che fa capo all’assessorato all’ambiente.

REGo
la
MEnto 
dI PaRtE
CIPa
ZIonE PREMEssA: 

IL CONTEsTO 
ATTUALE
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la fi nalità del Bando è la riqualifi cazione delle aree 
verdi cittadine attraverso il primario coinvolgimento 
della comunità locale nella forma di associazioni, 
comitati di quartiere, organizzazioni di volontariato, 
etc. l’iniziativa intende sia soddisfare l’esigenza di 
un miglioramento continuo del verde cittadino, sia 
sensibilizzare i cittadini alla cura e gestione del verde, 
intendendo come tali anche le attività di aggregazione 
e animazione culturale che facilitino la rivitalizzazione 
dei luoghi. 
il Bando promuove interventi per nuove realizzazioni, 
ammodernamento o adeguamento di parchi gioco e 
spazi verdi, uso degli spazi per attività socio-culturali 
e ricreative in aree di proprietà comunale attraverso 
la collaborazione tra le associazioni eleggibili e 
l’amministrazione cittadina – Direzione ambiente. 
Finalità del Bando è , quindi, anche contribuire 
a instaurare un rinnovato e positivo rapporto tra 
le istituzioni, i gruppi di volontariato e i cittadini 
per promuovere iniziative volte alla conoscenza e 
al rispetto dell’ambiente, alla socializzazione e al 
miglioramento della qualità della vita nei vari quartieri 
interessati.
 
Obiettivi specifi ci del bando:
 
a)  Miglioramento qualitativo e funzionale
 dell’esistente, anche attraverso il potenziamento,
 la differenziazione e/o l’ampliamento di servizi 
 ed attrezzature (giochi, arredi, vegetazione, etc.);
b) educazione alla partecipazione e al riconoscimento
 della funzione sociale del verde quale luogo 
 di socializzazione e aggregazione;
c) stimolo alla creazione di reti verticali e orizzontali,
 che vedono nella cura del verde uno strumento 
 di socialità, per una città sempre più viva e coesa;
d) diversifi cazione delle modalità di uso degli spazi 
 di verde pubblico attraverso iniziative ricreative
 culturali e ludiche;
e) incentivo verso nuove forme di “volontariato
 verde”, quale effetto moltiplicatore di un rinnovato
 rapporto tra gli spazi e i loro frequentatori.

OBieTTivi, 
OggeTTO 
e RiSORSe1 

1.1
Obiettivi 
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il Bando intende valorizzare le numerose aree verdi 
presenti nel territorio comunale, in accordo con 
l’amministrazione Comunale, attraverso interventi di 
allestimento e migliorie, di manutenzione 
e di animazione territoriale.
gli spazi oggetto degli interventi di cui al presente 
Bando sono spazi pubblici e come tali le progettualità 
presentate dovranno contemplare la piena fruizione e 
accessibilità degli spazi a tutta la collettività. 
le aree verdi manterranno la funzione ad uso pubblico, 
in base alle destinazioni previste dagli strumenti 
urbanistici. i beni acquisiti o forniti nell’ambito delle 
progettualità selezionate saranno donati, alla scadenza 
della Convenzione di cui al successivo punto 2.7, 
all’amministrazione comunale e rimarranno di proprietà 
dell’amministrazione stessa. 

Per spazi a verde pubblico si intendono:

a)  giardini;
b)  spazi verdi antistanti a negozi, 
 condomini e locali pubblici;
c)  altri spazi a verde.

le aree verdi oggetto del Bando Paesaggi Comuni, 
sono quelle individuate nell’Allegato A. 
l’elenco completo è reperibile al sito internet 
http://verdeonweb.comune.fi.it. Tale elencazione 
ha carattere indicativo e non esaustivo ed è quindi 
consentito ai promotori avanzare specifiche richieste 
per interventi in aree non comprese nella stessa, ma 
che rispondano ai criteri descritti nelle sezioni seguenti. 

 

1.2
Oggetto 
e risorse

1.2.1
Risorse

il Bando dispone di una dotazione finanziaria 
complessiva di 480.000 euro.

il Bando mette a disposizione fino a 50.000,00 
euro per ciascun intervento. in aggiunta ai fondi 
per le attività, la Fondazione CR Firenze metterà a 
disposizione la consulenza a cura di Angeli del Bello 
per le attività di supporto tecnico informativo generale 
e in qualità di soggetto deputato al monitoraggio 
delle attività sociali, educative e culturali proposte dai 
progetti.
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le proposte devono essere presentate da partenariati 
costituiti da almeno due soggetti ammissibili come 
di seguito descritti, che assumono un ruolo attivo nella 
implementazione del progetto. in sede di valutazione, 
saranno particolarmente premiate le proposte che 
prevedano partenariati allargati, formati da una 
pluralità di soggetti, al fi ne di favorire la costruzione e il 
consolidamento di reti effi caci e sostenibili nel tempo. 

Ogni partenariato individua un soggetto capofi la, 
che presenta la candidatura a nome di tutte le 
organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto e 
tiene i rapporti del partenariato con la Fondazione CR 
Firenze e con il Comune – Direzione ambiente. 
Ogni soggetto partecipante, sia in qualità di capofi la 
che di partner, può presentare una sola proposta, 
pena la decadenza di tutte le proposte alla fase di 
valutazione. 
il progetto dovrà, inoltre, riportare l’indicazione dei 
professionisti abilitati e iscritti agli albi professionali, 
in base alle rispettive competenze, che saranno 
chiamati a sottoscrivere il Progetto esecutivo. 
il progetto dovrà altresì assicurare che gli operatori e/o 
le imprese che si occuperanno della realizzazione degli 
interventi siano in possesso dei requisiti previsti dal 
D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti.

i soggetti ammissibili, sia nella qualità di capofi la che 
di partner, devono essere un’organizzazione avente 
una delle seguenti forme:

a) associazione (riconosciuta e non riconosciuta)
b) comitato di quartiere
c) ente di promozione sociale
d) organizzazione di volontariato

È ammessa altresì la partecipazione di realtà 
commerciali locali unicamente in qualità di 
sostenitori esterni. Per essi la controprestazione sarà 
rappresentata unicamente dal benefi cio derivante 
dagli interventi di riqualifi cazione, manutenzione 
e rivitalizzazione delle aree proposte e dalla loro 
maggiore fruibilità.

2.1
Destinatari del 
Bando e soggetti 
ammissibili

2.1.1
Destinatari

2.1.2
soggetti 
ammissibili

linee guiDa 
PeR la 
PReSenTaziOne 
Delle PROPOSTe2 
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i singoli e i gruppi informali non possono presentare 
proposte di progetto.
i Consigli di Quartiere potranno partecipare al 
confronto con i partenariati e non avranno diritto a 
percepire il finanziamento.
il soggetto capofila deve avere la sede legale e/o 
operativa nel territorio del Comune di Firenze.
il partenariato nel suo complesso dovrà dimostrare di 
avere esperienza nei due ambiti trattati dal Bando:
 
a)  ambito ambientale, gestione e manutenzione 
 di spazi verdi;
b) ambito socio-culturale e di animazione territoriale.

il Bando è rivolto esclusivamente a spazi a verde 
pubblico localizzati sul territorio del Comune di 
Firenze e che rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) essere aperti al pubblico
b)  essere visibili e accessibili ad una molteplicità 
 di utenti, con il potenziale di diventare un esempio
 per la città
c)  trovarsi in uno stato di sottoutilizzo

le aree verdi oggetto del Bando, sono quelle individuate 
nell’allegato a. l’elenco completo è reperibile al sito 
internet http://verdeonweb.comune.fi.it. 
Tale elencazione ha carattere indicativo e non esaustivo 
ed è quindi consentito ai promotori avanzare specifiche 
richieste per interventi in spazi a verde pubblico non 
compresi nella stessa, ma che rispondano ai criteri 
descritti nel presente Bando.

2.2
Progetti 
ammissibili

2.2.1
Localizzazione 
degli 
interventi

Sono ammissibili le proposte risultanti da un insieme 
coordinato di interventi urbanistici “leggeri” (aree gioco 
attrezzate, arredi, recinzioni, etc.) e di iniziative ludiche 
e socio-culturali di intercettazione, informazione e 
coinvolgimento dei cittadini che includano le seguenti 
macro-azioni:

a) valorizzazione o riqualificazione del verde pubblico
b)  realizzazione o recupero di attrezzature preesistenti
 (quali panchine, rastrelliere per bici, segnaletica,
c) sostituzione parziale o totale e/o introduzione 
 di nuovi giochi e arredi
d)  creazione di reti di socializzazione per e tra 
 i residenti dell’area in oggetto che promuova
 collaborazione e partecipazione e incrementi il senso
 di responsabilità civica
e) sensibilizzazione all’importanza del patrimonio
 paesaggistico, alla salvaguardia e alla tutela
 dell’ambiente
f) un’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri
 ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale
 interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze
 degli abitanti.

esempi di attività legate ai punti d); e); e f) possono 
essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 
• promozione di percorsi di educazione ambientale,
 anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche
 al fine di apprendere tecniche di coltivazione e cura
 del verde
• creazione di bacheche da adibire a spazio
 espositivo (mostre fotografiche, disegni)
• attività ludiche e culturali anche con finalità
 educative, inclusi concerti, letture, eventi, etc. 
• percorsi sportivi
• aree aggregative con sedute.

nel descrivere la proposta progettuale il partenariato 
deve identificare, descrivere ed argomentare come il 
progetto contribuirà all’inclusione, alla coesione sociale 
e alla resilienza nella comunità oggetto dell’intervento.

2.2.2
Tipologia 
di attività
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b) gli interventi di tipo strutturale (installazione di
 arredi, giochi, rifacimento di manufatti, recinzioni,
 etc.) devono essere eseguiti entro i primi 6 mesi
 dalla data di sottoscrizione della Convenzione 
 di cui al punto 2.7 del presente Bando. 
c) nel caso di messa a dimora di alberi, l’irrigazione
 di soccorso dovrà essere assicurata per 36 mesi 
 a partire dalla data di piantumazione,
 indipendentemente dalla durata del progetto. 

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 
partenariato che rispondano ai seguenti criteri:
 
a) siano state sostenute nel periodo di eleggibilità
 del progetto (data di inizio e data di fine indicate
 nella proposta
b) siano indicate nella proposta di progetto e
 confermate nel resoconto finanziario
c) siano registrate nella contabilità dei soggetti
 beneficiari del finanziamento
d) siano conformi alla normativa vigente.

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

a) Acquisti

• acquisto e installazione di attrezzature ludiche
• acquisto e installazione di pavimentazione 
 per aree gioco
• acquisto e installazione di arredi esterni 
 (sedute, tavoli e altro)
• fornitura e messa a dimora di piante e arbusti 
 di tipo autoctono e a crescita rapida
• realizzazione di segnaletica stradale indicante
 l’ubicazione dell’area e cartellonistica (anche
 multilingue) che regoli l’utilizzo degli spazi
• pubblicità e materiali promozionali
• realizzazione o risanamento di eventuale 
 recinzione dello spazio.

la manutenzione e gestione dello spazio a verde 
pubblico è a carico dei partenariati i cui progetti sono 
stati ammessi a finanziamento per l’intera durata 
dell’intervento. la manutenzione dei beni donati 
all’amministrazione comunale è a carico di quest’ultima 
a partire dalla data di donazione. 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, per 
manutenzione e gestione si intende:

a) taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione
 infestante; messa a dimora di nuove piante 
 (a fronte della considerazione e rispetto nella
 proposta progettuale di tutti i vincoli gravanti 
 sulle aree. inoltre la messa a dimora degli
 alberi deve necessariamente essere accompagnata
 dall’impegno a effettuare le irrigazioni di soccorso
 per un periodo almeno di 36 mesi)
b) irrigazioni anche laddove non siano presenti idonei
 impianti
c) pulizia dell’area e recapito nei punti di raccolta
d) apertura e chiusura dei cancelli laddove esistenti 
e) minuta manutenzione di giochi, arredi e recinzioni
 (rimozione di scritte, pulizia, etc.).

 
i materiali di risulta derivanti delle suddetta attività 
dovranno essere smaltiti secondo le leggi vigenti.
in generale tutti gli interventi che non siano di minuta 
manutenzione e che richiedano una particolare 
qualificazione (essenzialmente tutti quelli che 
intervengono sul verde e sugli arredi) debbono 
necessariamente essere eseguiti da soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. 50/2016 
Codice dei Contratti.

a) la durata complessiva dei progetti ammessi
 a finanziamento non può superare i 12 mesi
 (i progetti ammessi a finanziamento dovranno
 necessariamente concludersi entro il 30 giugno
 2019). Potranno essere richieste proroghe, 
 se debitamente motivate e approvate da
 Fondazione CR Firenze e dall’amministrazione
 comunale.

2.2.3
Manutenzione 
e gestione dello 
spazio a verde 
pubblico oggetto 
della proposta

2.3
spese 
ammissibili

2.2.4
Durata 
dei progetti
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il form per la presentazione delle proposte progettuali 
sarà compilabile esclusivamente on-line e conterrà i 
seguenti campi:
 
• Titolo e descrizione sintetica del progetto 
• Motivazione e bisogni
• Obiettivi 
• localizzazione dell’intervento (con indicazione
 del Quartiere)
• Risultati attesi 
• Destinatari dell’intervento 
• Tempi 
• attività proposte 
• Piano di sostenibilità delle attività avviate con 
 il progetto a conclusione del finanziamento 
• Descrizione del partenariato 
• Persona di riferimento per il progetto 
 (facente capo al soggetto capofila) 
• Piano finanziario

b) Personale

• rimborsi e diarie per artisti e altre figure
 specializzate per le attività di animazione
 (produzione di eventi, festival, concerti, etc.).
• consulenze esterne (progettazione tecnica, etc.)

c) spese generali
 
Pari ad un max del 10% (che non sarà rendicontato) 
del costo totale del progetto, in cui potranno rientrare 
i rimborsi per il coordinamento del progetto e la 
realizzazione degli interventi.
L’IVA sarà considerata ammissibile solo se non 
si potrà recuperare nell’ambito della normativa 
applicabile. 
La valorizzazione dei contributi in natura non è 
considerata spesa ammissibile. 

Per partecipare alla selezione, i soggetti capofila, per 
conto del partenariato, dovranno presentare la propria 
candidatura seguendo l’apposita procedura attivata sul 
sito internet www.fondazionecrfirenze.it nella sezione 
Bandi Tematici dalle ore 11.00 del 23 novembre 2017 
ed entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 23 gennaio 
2018 (fatte salve eventuali proroghe debitamente 
comunicate). le proposte dovranno essere fatte 
pervenire anche in formato cartaceo presso la 
Fondazione CR Firenze in via Bufalini 6, entro i termini 
sopra definiti. nel caso di invio per posta farà fede la 
data del timbro postale o del corriere. la busta dovrà 
riportare il nome dell’ente capofila e il titolo del Bando 
“Paesaggi Comuni. Percorsi di rigenerazione ecologica 
delle aree verdi pubbliche”.

2.4
Modalità di 
presentazione 
della domanda

2.4.1
Modulistica 
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2.5
Criteri 
di valutazione

Allegati obbligatori

a) Documenti amministrativi del soggetto capofila
 da fornire al momento dell’accreditamento
 (statuto vigente e atto costitutivo o regolamento,
 bilancio consuntivo, eventuali atti di riconoscimento
 di personalità giuridica o iscrizione ad albi, etc.)
b) curricula dei professionisti abilitati e iscritti 
 agli albi professionali
c) accordo di partenariato o lettera di adesione 
 al progetto per ciascun partner coinvolto

Allegati facoltativi

a) Documentazione fotografica e illustrativa
 che descriva lo stato attuale dello spazio oggetto
 d’intervento
b) convenzioni in essere per la gestione o realizzazione  
 delle attività o progetti o iniziative oggetto della
 richiesta
c) manifestazioni di interesse o di sostegno da parte
 di soggetti esterni al partenariato (associazioni,
 gruppi informali di cittadini, realtà commerciali, etc.) 

il progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’intervento non è richiesto in fase di presentazione 
della proposta e sarà richiesto esclusivamente ai 
progetti ammessi a finanziamento secondo la modalità 
e la tempistica riportata nella timeline.

2.4.2
Documenti da 
allegare alla 
proposta

i progetti pervenuti dovranno rispettare i seguenti 
requisiti formali:

a) rispetto dei termini di scadenza del Bando per
 l’inoltro della domanda
b) completezza dei contenuti richiesti e regolarità 
 della documentazione prodotta
c) sussistenza dei requisiti formali di partecipazione.

 
i progetti che avranno superato la verifica formale 
saranno valutati in base ai criteri e ai punteggi espressi 
in tabella da parte di un’apposita Commissione 
Valutatrice composta da rappresentanti della Direzione 
ambiente del Comune di Firenze, della Fondazione CR 
Firenze e da esperti esterni.
in fase di valutazione sarà data priorità ad una 
distribuzione bilanciata degli interventi sui vari 
Quartieri della città.

la presentazione della domanda di partecipazione 
implica l’accettazione incondizionata degli obblighi e 
delle modalità in esso indicate e delle decisioni della 
Commissione valutatrice. 



Bando PeRCORSi Di RigeneRaziOne 
eCOlOgiCa Delle aRee veRDi PuBBliChe

PaESaGGI
CoMUnI

21

Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando sarà 
pubblicata sul sito della Fondazione nella sezione 
Bandi Tematici www.fondazionecrfirenze.it.
l’esito della valutazione e la graduatoria finale saranno 
comunicati entro il giorno 23 febbraio 2018 sul sito e 
sui social network di Fondazione CR Firenze, oltre che 
tramite lettera in formato elettronico inviata a tutti i 
soggetti capofila partecipanti al Bando.

Progetto Esecutivo

i progetti selezionati per il finanziamento dovranno 
essere presentati al Comune di Firenze, nella forma 
di progetto esecutivo, entro 3 mesi dalla data di invio 
della comunicazione e completi di tutti i necessari 
pareri e nulla osta per l’approvazione e la relativa 
delibera della giunta Comunale, che sarà rilasciata 
entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Convenzione

i partenariati ammessi al finanziamento, attraverso il 
soggetto capofila, sottoscriveranno una Convenzione 
con il Comune di Firenze e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze. la Convenzione regolerà i rapporti 
tra i firmatari, definendone obblighi e responsabilità, 
fissando i termini e le modalità di pagamento e 
prevedendo le modalità per la consegna degli spazi a 
verde dal Comune ai partenariati e viceversa.

CRITERIO 

AFFIDABILITà 
E COMPETENZA DEI 
sOGGETTI RIChIEDENTI

QUALITà E CONGRUENZA 
DEL PROGRAMMA DI 
RIGENERAZIONE E 
MANUTENZIONE 
AMBIENTALE

QUALITà E VARIETà DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
sOCIO-CULTURALE

sOsTENIBILITà 
DELLA GEsTIONE

INDICATORI 

• rappresentatività territoriale 
dei partner richiedenti

• presenza di attività di 
animazione che coinvolgano 
più categorie di utenza 

• presenza di team 
interdisciplinari di esperti nella 
realizzazione delle attività

• presenza di co-finanziatori 
esterni al partenariato

• significatività ed efficacia 
dell’intervento in termini di 
potenziamento del capitale 
naturale dell’area considerata

• pregio tecnico e qualità 
ambientale dell’intervento

• ampliamento dell’offerta 
di servizi

• facile manutenibilità delle 
opere realizzate

• iniziative di promozione di 
buone pratiche in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti

• rimozione dello stato di 
degrado delle aree oggetto 
dell’intervento

• miglioramento 
dell’accessibilità degli spazi 
oggetto dell’intervento

• varietà (anche in base a 
target differenti) e durata della 
programmazione culturale

• presenza di attività di
animazione che coinvolgano 
più categorie di utenza

• coinvolgimento di 
associazioni e gruppi di 
cittadini

• capacità di continuare ad 
avere un impatto nel tempo 
e di produrre i risultati anche 
dopo la fine del finanziamento

TOTALE

PUNTEGGI

15 pUnTI

40 pUnTI

30 pUnTI

15 pUnTI

100 pUnTI

2.6 
Modalità 
di comunicazione 
degli esiti 
del Bando

2.7
Modalità 
di erogazione 
del contributo
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Erogazione del finanziamento

il finanziamento sarà erogato in tre tranche:

a) 20% del finanziamento accordato in seguito 
 alla sottoscrizione della Convenzione;
b) fino a un massimo del 60% del finanziamento
 accordato in corrispondenza al relativo Stato di
 avanzamento dei lavori (Sal) entro 60 giorni
 dalla rendicontazione (amministrative e tecnica)
 degli interventi e previa autorizzazione degli 
 uffici comunali;
c) il restante dietro presentazione e approvazione
 da parte di Fondazione CR Firenze del report finale
 di progetto e del relativo piano finanziario
 corredato di tutti i necessari giustificativi e
 dell’approvazione da parte del Comune.

la rinuncia da parte di un soggetto responsabile 
di un progetto selezionato dovrà essere motivata e 
comunicata nel più breve tempo possibile con espressa 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto capofila. Tale comunicazione dovrà pervenire 
in forma cartacea alla Fondazione CR Firenze e potrà 
essere anticipata a mezzo posta elettronica.
la revoca di un contributo assegnato a uno dei progetti 
selezionati potrà esser disposta da Fondazione CR 
Firenze in presenza di:

a) accertate violazioni al regolamento del Bando
b) mancata implementazione del progetto o di sue
 parti rilevanti
c) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false 
 o reticenti.

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i 
contributi inutilizzati derivanti da rinunce o revoche 
assegnandoli a progetti presenti in graduatoria e non 
finanziati.

Con la stipula della Convenzione il partenariato 
aggiudicatario è obbligato a:

a)  realizzare puntualmente le attività e gli interventi
 secondo le specifiche stabilite in Convenzione 
 e nel progetto presentato;
b) rispettare il cronoprogramma proposto nel rispetto
 delle normative vigenti;
c) far rispettare all’utenza il buon utilizzo delle strutture;
d) inviare un rapporto intermedio contenente un
 prospetto riassuntivo nel quale sarà riportata 
 la descrizione delle attività svolte e gli utenti 
 che ne hanno usufruito;
e) presentare al termine dell’anno di gestione una
 relazione sull’andamento del servizio e certificare
 al termine di ogni anno di gestione, l’avvenuto
 pagamento relativamente ai lavoratori addetti
 al servizio, dei contributi assicurativi, previdenziali,
 nonché dei trattamenti economici collettivi
 dei dipendenti. il Comune di Firenze verificherà 
 la certificazione presentata mediante acquisizione
 di durc degli operatori economici impegnati 
 nel progetto;
f) provvedere alla minuta manutenzione ordinaria
 dello spazio a verde oggetto di intervento;
g) sostituire le attrezzature e gli ulteriori beni mobili
 messi a disposizione qualora il loro deterioramento
 sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella
 conservazione o nell’utilizzo degli stessi da
 parte dei dipendenti o collaboratori dei soggetti
 del partenariato;
h) interfacciarsi con l’assessorato all’ambiente e
 direttamente con i competenti uffici comunali
 per tutti gli aspetti tecnici dell’intervento.
 nell’espletamento di tali funzioni i partenariati
 selezionati potranno avvalersi dei Consigli
 di Quartiere al fine di rappresentare le necessità
 all’amministrazione comunale;
i) applicare le normative vigenti in materia 
 di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo
 al D.lgs.81/2008;
l) partecipare ad eventuali incontri convocati da
 Fondazione CR Firenze o dall’amministrazione
 comunale.

2.8
Rinunce 
e revoche

2.9
Obblighi dei 
beneficiari, 
controllo 
dei risultati 
e promozione 

2.9.1
Obblighi
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m) dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia
 evento che possa incidere sul normale andamento
 del progetto
n) dare tempestiva comunicazione e relativa
 motivazione per la richiesta di eventuali modifiche
 al progetto approvato, considerando che eventuali
 variazioni sono da concordare con Fondazione CR
 Firenze e con l’amministrazione comunale.

 

Manleva per danni a terzi e responsabilità 
Ciascun progetto presentato non deve violare alcuna 
norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti di terzi 
ed è da ritenersi originale.
a tale riguardo, ogni soggetto partecipante dovrà 
dichiarare espressamente per sé e per i suoi aventi causa 
di manlevare integralmente Fondazione CR Firenze da 
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi.
Fondazione CR Firenze si ritiene indenne da ogni 
responsabilità e controversia, di qualunque genere 
e tipologia, connessa ai progetti presentati ed 
eventualmente finanziati dal Bando e dall’esito della 
loro effettiva realizzazione. in particolare, per ogni 
progetto finanziato dal Bando, i soggetti richiedenti si 
assumono a loro volta ogni responsabilità legata al pieno 
rispetto di tutte le norme e gli adempimenti connessi 
all’effettuazione dei lavori, alle prestazioni lavorative, 
alla tutela e sicurezza dei lavoratori, all’applicazione 
delle prescrizioni del nuovo Codice degli appalti e 
delle direttive anaC per interventi soggetti a evidenza 
pubblica.
Con la presentazione del progetto ogni soggetto 
richiedente dichiara di far proprio il Codice etico di 
Fondazione CR Firenze, di rispettarlo e farlo rispettare 
ai terzi (il documento è disponibile sul sito della 
Fondazione alla pagina www.fondazionecrfirenze.it/wp-
content/uploads/Codice_Etico.pdf).
Ogni soggetto richiedente concede liberatoria a 
Fondazione CR Firenze per la eventuale pubblicazione su 
siti web o altri strumenti di sintesi o estratti del proprio 
progetto a fini promozionali e di divulgazione del Bando.

Copertura assicurativa
i partenariati vincitori si impegnano a garantire, 
mediante la stipula di un’apposita polizza assicurativa 
di responsabilità civile per l’intera durata della 
convenzione, la copertura degli eventuali danni 
a persone o cose che si potessero verificare 
nell’espletamento delle attività oggetto del presente 
bando, nei confronti degli operatori, dei dipendenti, 
dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto 
imputabile agli operatori, ai dipendenti, ai volontari o 
agli utenti, facendo salva Fondazione CR Firenze e il 
Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità.
i partenariati vincitori provvedono inoltre alla garanzia 
assicurativa per gli infortuni dei partecipanti alle 
iniziative previste nel progetto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata a 
Fondazione CR Firenze ed al Comune di Firenze prima 
dell’avvio del progetto.
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il Comune e Fondazione CR Firenze, anche attraverso 
soggetti terzi da questi incaricati, hanno la facoltà di:

a) controllo generale e verifica in merito al
 mantenimento corretto e diligente delle aree verdi
 oggetto dei progetti, al fine di accertare l’osservanza
 di tutte le norme e dei processi stabiliti
b) accedere in qualsiasi momento all’area oggetto
 del finanziamento, al fine di verificare la correttezza
 della gestione e l’effettiva erogazione dei servizi,
 con particolare riguardo all’igiene e pulizia degli
 ambienti e al rispetto delle norme contrattuali. 
 nel corso di tali verifiche saranno applicate, 
 di volta in volta, le modalità ritenute opportune
c) accedere a documenti o informazioni necessari 
 al migliore espletamento delle attività di verifica
d) formulare contestazioni e richiami formali in caso
 di non regolare o non qualificato svolgimento 
 dei servizi erogati o per il mancato rispetto degli
 impegni contrattuali.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali o di 
manutenzione straordinaria delle aree e delle relative 
dotazioni, dovrà essere prodotto al Comune di Firenze 
un certificato di regolare esecuzione di quanto 
eseguito, che formerà oggetto di valutazione e 
approvazione da parte dei competenti uffici comunali. 

Controversie
i partenariati che sottoscriveranno la Convenzione di 
cui al punto 2.7. concordano sin d’ora con Fondazione 
CR Firenze che compiranno ogni miglior sforzo per 
definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 
nascere dalla interpretazione o esecuzione della 
Convenzione stessa. nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere in questo modo l’accordo, si rimanda al 
foro di Firenze quale foro competente per qualunque 
controversia inerente la validità, l’interpretazione 
l’esecuzione o la risoluzione della Convenzione. Tale 
previsione verrà inserita nel corpo della Convenzione.

i responsabili dei progetti selezionati si impegnano 
a segnalare nei propri materiali di comunicazione 
off e on-line il supporto fornito dal presente Bando 
promosso dalla Fondazione CR Firenze tramite 
dizione concordata e apposizione del logotipo della 
Fondazione.

2.9.3
Diffusione e 
valorizzazione 
dei risultati dei 
progetti 

2.9.2
Controllo e 
vigilanza
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TiMeline 
e FaSi Del 
BanDO3 

23 novembre 2017  Pubblicazione online del Bando e del form per 
la presentazione delle domande sul sito della 
Fondazione CR Firenze www.fondazionecrfi renze.it

23 gennaio 2018  

23 febbraio 2018  

Chiusura presentazione delle domande (le 
domande presentate dopo questa data nOn 
saranno ritenute valide)  

Comunicazione diretta e pubblicazione dell'elenco
delle domande ammesse a fi nanziamento sul sito
della Fondazione CR Firenze 
www.fondazionecrfi renze.it

Predisposizione del Progetto esecutivo e invio 
all’amministrazione comunale per l’acquisizione di 
eventuali pareri

30 giugno 2019  

approvazione del Progetto esecutivo con 
deliberazione di giunta Comunale  

sottoscrizione della Convenzione tra il soggetto 
capofi la, il Comune di Firenze e la Fondazione CR 
Firenze e avvio attività

esecuzione degli interventi di tipo strutturale 
(installazione di arredi, giochi, rifacimenti di 
manufatti, recinzioni, etc.)

Chiusura delle attività

3.1 
Timeline

Entro 90 giorni dalla data di 
comunicazione della selezione.

Entro 15 giorni dalla data di 
presentazione del Progetto 
Esecutivo corredato di tutti i 
pareri richiesti.

Entro 6 mesi dalla data 
di sottoscrizione della 
Convenzione.
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FAsE I  APERTURA E sCADENZA DEL BANDO

il Bando sarà pubblicato online sul sito della 
Fondazione CR Firenze all’indirizzo 
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi 
Tematici e aperto ai soggetti interessati dalle 
ore 11.00 del 23 novembre 2017 alle ore 19 del 
23 gennaio 2018, salvo proroghe che saranno 
comunicate tempestivamente attraverso il sito della 
Fondazione CR Firenze. 

FAsE II  sPUBBLICAZIONE ELENCO DEI    
  VINCITORI DEL BANDO

Entro il giorno 23 febbraio 2018 l’esito della 
valutazione sarà pubblicato sul sito internet della 
Fondazione CR Firenze nella sezione Bandi Tematici 
e comunicato a mezzo lettera in formato elettronico 
a tutti i soggetti capofila partecipanti al Bando, 
nonché sui social network di Fondazione CR Firenze.

FAsE III  AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI

i progetti finanziati dal Bando potranno essere 
avviati a partire dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione secondo quanto riportato nella timeline 
e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

3.2 
Fasi 
del bando

4
Privacy e 
trattamento 
dati

5 
Informazioni 
e contatti

la Fondazione CR Firenze garantisce che il trattamento 
dei dati, siano essi acquisiti via posta elettronica, 
moduli elettronici o con altra modalità, è conforme 
a quanto previsto dalla normativa in materia di 
protezione dei dati personali. Si veda al riguardo 
http://www.garanteprivacy.it/. 
Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze: via Maurizio Bufalini, 6 - 50122 
Firenze.

Per informazioni sul Bando e sulle modalità di 
partecipazione è possibile consultare il sito del Bando 
all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it; oppure 
contattare Fondazione CR Firenze 
al tel. 055 5384011 o inviare una mail all’indirizzo  
paesaggicomuni@fondazionecrfirenze.it specificando 
nell’oggetto “Bando Paesaggi Comuni”.
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Quartiere 2 - Campo di Marte

Quartiere 3 - Gavinana Galluzzo

Quartiere 4 - Isolotto Legnaia

Quartiere 5 - Rifredi

Quartiere 2 - Centro storico

giardino di Borgo allegri  

Parco di villa Favard  

giardino Piazza elia Dalla Costa  

giardino via Caravaggio  

giardino Panche locchi   

giardino di Carraia  

giardino di Campo di Marte  

giardino Piazza Francia  

giardino Della gatta  

giardino Morandi  

giardino via gran Bretagna  

Parco villa vogel  

giardino San Piero a Quaracchi  

giardino di via Maragliano  

giardino del Cenacolo  

giardino Montefeltro   

Parco di ugnano  

giardino Orticoltura   

Parco viale Tanini   

giardino via Daddi   

giardino Medaglie d’Oro   

giardino di via Felice Fontana  

giardino via Pasquali  

giardino P.zza indipendenza  

Parco Pettini Burresi  

Borgo allegri 

via aretina 

Piazza elia Dalla Costa 

via Caravaggio - via Tiziano 

via locchi 

via dell’erta Canina

viale Fanti

Piazza Francia

via Bartolomeo Della gatta

via Morandi

via gran Bretagna

viale a. Canova

via di San Piero a Quaracchi

via Maragliano  

via San Salvi - Cenacolo  

via Federico da Montefeltro  

ugnano  

via vittorio emanuele ii 

viale Tanini  

via B. Daddi  

Piazza Medaglie d’Oro  

via Felice Fontana  

via Pasquali  

P.zza indipendenza  

via Faentina  

Allegato 
A/

Elenco 
delle 
aree verdi 
pubbliche 
prioritarie


