
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSOR  PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE    E VALORIZZAZIONE   NINFEO DEL GIAMBOLOGNA

Il  Comune di  Bagno a Ripoli  è  proprietario  del  cinquecentesco Ninfeo del
Giambologna, edificio dal grande valore e significato storico, architettonico e
culturale,  ubicato  in  via  delle  Fonti  –  località  Grassina  e  realizzato  su  un
progetto del  noto artista fiammingo Giambologna;  conosciuto anche come
Fonte di Fata Morgana è composto da un piccolo piazzale esterno, delimitato
da una cancellata e dal corpo di fabbrica laterale del monumento, due piccoli
vani interni, di cui uno al piano terra, l'altro su un livello rialzato.

In una logica di tutela dinamica del bene l'Amministrazione, a seguito di un
accurato  restauro  terminato  alla  fine  del  secolo  scorso  e  di  successivi
interventi  che  ne  hanno  migliorato  la  funzionalità,  intende  promuovere  un
articolato progetto di valorizzazione.

CONSIDERATO CHE a distanza di circa 20 anni dai lavori di restauro il Ninfeo
necessita di interventi di manutenzione ordinaria atti a tutelare l'integrità del
bene ed a potenziarne la fruibilità da parte della cittadinanza e di potenziali
visitatori 

CONSIDERATO inoltre che tali interventi sono sintetizzabili in:
 manutenzione ordinaria copertura;
 ripristino sistema idraulico per riempimento vasche;
 allacciamento impianti pubblica illuminazione e realizzazione impianto

di illuminazione;
 manutenzione piazzale esterno;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente 

Emana il seguente

AVVISO PUBBLICO
ARTICOLO 1 Oggetto e tema della manifestazione d'interesse  



Il presente avviso mira a individuare soggetti privati (società, imprese, privati
cittadini ecc.) disponibili a sostenere gli interventi di manutenzione  e
valorizzazione del Ninfeo del Giambologna mediante le seguenti tipologie di
sponsorizzazione:
A. economica
B.  tecnica,  ossia  mediante  l'elaborazione  del  progetto  esecutivo  degli
interventi  e/o  la  realizzazione  dei  lavori  a  titolo  gratuito  o  garantendo  la
copertura a proprio carico dei costi anche parziale 

ARTICOLO 2 Criteri di ammissione.
Possono partecipare al seguente avviso società, imprese e/o privati cittadini
maggiorenni che siano in regola con le norme per la contrattazione con la
Pubblica  Amministrazione.  La  sussistenza  di  tali  requisiti  sarà  verificata
successivamente dalla Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3  Modalità di partecipazione 
Le  società,  imprese  e/o  privati  cittadini  che  intendano  partecipare  alla
presente manifestazione d'interesse dovranno presentare apposita domanda
di partecipazione  utilizzando lo schema di adesione allegato, corredato da
documento  di  identità  in  corso  di  validità  e,  nel  caso  di  sponsorizzazione
tecnica  (B),  di  una  descrizione  sintetica  degli  interventi  che  si  intendono
realizzare  tra  quelli  indicati,  delle  modalità  di  esecuzione  e  del  costo
complessivo stimato dei lavori.

La  documentazione  richiesta  dovrà  essere  inviata all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it,   entro il
29 giugno 2018, con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSOR
PER  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  E  VALORIZZAZIONE  NINFEO  DEL
GIAMBOLOGNA. All'attenzione del Dirigente area 4, dott. Fabio Baldi.”;

ARTICOLO 5 Selezione delle proposte e modalità operative
Il  Comune potrà  scegliere  una o  più  proposte  di  sponsorizzazione tecnica
attraverso la costituzione di una apposita Commissione tecnica; nel caso in
cui  le  offerte  selezionate  siano  2  o  più,  coordinerà  il  lavoro  di  sintesi
progettuale tra i soggetti prescelti. Gli elaborati e il progetto definitivo relativo
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agli interventi saranno sottoposti al vaglio e all'eventuale autorizzazione della
competente Sovrintendenza.
Per quanto attiene le sponsorizzazioni economiche il  Dirigente area 4,  dott.
Fabio  Baldi,  provvederà  a  istruire  tutte  le  pratiche  atte  a  formalizzare  la
donazione.

ARTICOLO 6 Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Bagno a Ripoli
(http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/). Ulteriori informazioni possono essere
acquisite presso: Comune di Bagno a Ripoli Ufficio Innovazione: Dott. Gabriele
Danesi:
Tel. 0556390283
cell. 3204317644
e-mail: gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 

ARTICOLO 7 Norme per la tutela dei dati personali
Il  D.Lgs.  n.  196/2003  e   Regolamento  UE  679/2016  (GDPR)  "Regolamento
generale sulla protezione dei dati” disciplinano il trattamento dei dati personali
affinché si svolgano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché  della  dignità  dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE
679/2016, si comunica inoltre che: 

 i  dati  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  dal  Comune  di  Bagno  a
Ripoli per la partecipazione alla presente manifestazione d'interesse;

 il  trattamento  dei  dati  avviene  con  modalità  prevalentemente
informatiche  e  telematiche,  tramite  l’inserimento  in  banche  dati
automatizzate e l’aggiornamento di archivi informatici e/o cartacei;

 la  comunicazione  dei  dati  è  necessaria  al  fine  dello  svolgimento  del
procedimento  amministrativo.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  o
l'opposizione a talune fasi del trattamento può comportare l'impossibilità
totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto;

 titolare  dei  dati  è  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli.  Il  Responsabile  del
trattamento  è  il  Dott.  Fabio  Baldi,  Dirigente  Area  Affari  generali  del
Comune di Bagno a Ripoli, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in



qualità di soggetti responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati. 
 gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento

l'accesso ai dati personali  e la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento,  nonché  di  esercitare  gli  altri  diritti  riconosciuti  dalla
normativa  vigente,  dandone  apposita  comunicazione  al  Titolare  al
seguente  indirizzo  e-mail  dell'Ufficio  Innovazione:
gabriele.danesi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. 

Il dirigente area 4
Dott. Fabio Baldi


