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AVVISO PUBBLICO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UNO SPAZIO 
DA ADIBIRE A SPORTELLO DI  CONSULENZA PER  

LE PROBLEMATICHE CONDOMINIALI 
PRESSO LA SEDE DEI 5  QUARTIERI 

 
 
Il Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino del Comune di Firenze,   
 
visto che nell’ambito delle competenze previste dai Criteri Direttivi attualmente in vigore e nel 
programma di mandato vengono individuati i Quartieri come il primo punto di ascolto e di dialogo 
dell’Amministrazione sul territorio su temi come partecipazione, sicurezza, servizi al cittadino; 
 
ricordato che per tale finalità in ognuno dei 5 Quartieri è stato aperto  uno “Sportello al Cittadino”; 

dato che tale Sportello dovrà  fornire un efficace servizio di prossimità ai cittadini residenti;  

preso atto che i Collegi di Presidenza dei 5 Quartieri hanno espresso parere favorevole alla 
realizzazione di tale servizio;  

nella persona del Dirigente responsabile, procede alla pubblicazione del presente avviso a 
manifestare interesse per la concessione gratuita di uno spazio all’interno della sede civica dei 
Quartieri citati, per l’apertura di uno sportello dove svolgere un servizio gratuito di consulenza sulle 
problematiche condominiali e per fornire, quindi, assistenza e tutela individuale e/o collettiva alla 
comunità; 

Tale  sportello sarà aperto, presso la sede dei 5  Quartieri  in  via sperimentale per il periodo della 
durata di un anno, una volta a settimana. 
 

Il Dirigente rende noto 
 
che il Comune di Firenze – Servizio Quartieri e sportelli al Cittadino - intende individuare, con il 
presente Avviso, uno o più soggetti qualificati per organizzare un servizio gratuito di sportello 
informativo sulle problematiche condominiali  da realizzare presso le sedi dei 5  Quartieri ; 
 
che il Servizio Quartieri non prevede nessun compenso per l’attività svolta dal soggetto proponente; 
 
che gli orari di apertura dello sportello dovranno essere garantiti in orario stabilito all’interno delle 
seguenti fasce orarie: dalle 08.30 alle ore 12.00 in caso di apertura mattutina e dalle ore 14.30 alle 
ore 17.00 in caso di apertura pomeridiana una volta alla settimana in ogni Quartiere; 
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che al soggetto/i individuato/i per la realizzazione dello sportello informativo i Quartieri  
garantiscono: 
 
- l’utilizzo gratuito dei locali messi a disposizione dagli Uffici dei Quartieri  per la 

realizzazione delle attività di consulenza  previste; 
- una adeguata  informazione  sulla attività svolta attraverso l’inserimento della notizia su tutti 

i canali di comunicazione a disposizione dei Quartieri (rete civica, news letters)  e tramite la 
diffusione di materiale divulgativo cartaceo; 

 
che il presente avviso non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 
 
che le domande di partecipazione potranno essere finalizzate alla realizzazione dello sportello in 
tutti i Quartieri o soltanto in alcuni, oppure ad uno solo di questi. 
 

Soggetti ammessi a partecipare 
 
Il presente avviso è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. comprovata esperienza sul tema delle problematiche condominiali;  
2. disponibilità  a collaborare con i Quartieri  anche per organizzare iniziative pubbliche rivolte 

ai cittadini sui temi oggetto dello sportello informativo; 
3. essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione,  ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n.50/2016. 
 

Presentazione delle proposte 
 
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato n. 1 ( Domanda manifestazione di interesse ) 
correlato dalla  copia del documento di identità del  legale rappresentante ; 
 
Le proposte, dovranno pervenire, anche via mail, all’attenzione del Dirigente del Servizio Quartieri 
e Sportelli al Cittadino Dott. Marco Maccioni presso la sede del Quartiere 1 Centro Storico Piazza 
Santa Croce, 4, entro e non oltre il giorno 8 Aprile 2019; 
 

Esame delle proposte 
 
Le proposte  pervenute  saranno esaminate  dal Dirigente del Servizio Quartieri tenendo conto delle 
caratteristiche sopra richieste e dichiarate nel modello allegato. 
 
In particolare  verrà data priorità : 

− alle domande  di Associazioni che abbiano precedenti esperienze di collaborazione con altre 
Amministrazioni Pubbliche sul tema del presente avviso; 

 
Sedi dello sportello 

 
Quartiere 1 Centro Storico – Piazza Santa Croce , 4 – Firenze - quartiere1@comune.fi.it 
Quartiere 2 Campo di Marte -  Piazza Alberti 1/a – Firenze – quartiere2@comune.fi.it 
Quartiere 3 Gavinana Galluzzo – Via Tagliamento,4 – Firenze – quartiere3@comune.fi.it 
Quartiere 4 Isolotto Legnaia – Via delle Torri, 23 – Firenze – quartiere4@comune.fi.it 
Quartiere 5 Rifredi – Via Baracca ,150p – Firenze – quartiere5@comune.fi.it 

 
Trattamento dati personali 
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Il Comune di Firenze tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche 
e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici.  
 
 Il candidato, formulando la propria offerta, dichiara di accettare le modalità di trattamento, raccolta 
e comunicazione innanzi menzionate. 
 

Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
www.comune.fi.it. 
 

Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento, sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e successive modifiche, è il 
Dirigente del Servizio Quartieri, dottor Marco Maccioni; 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta agli uffici 
istituzionale dei 5  Quartieri. 
E-Mail: quartiere1@comune.fi.it 
 : quartiere2@comune.fi.it 
 : quartiere3@comune.fi.it 
 : quartiere4@comune.fi.it 
 : quartiere5@comune.fi.it 
 
 

Allegati 
 
E’ allegato al presente Avviso il seguente documento: 
 
- Allegato n.1 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 


