
  

 

Firenze, 22 febbraio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DI ALCUNI 

SPAZI DELLA SEDE STORICA DELL’ISTITUTO DEGLI 

INNOCENTI DI FIRENZE 

Il Direttore dell’Area Giuridica Amministrativa  

Richiamati: 

  la Legge regionale della Toscana 3 agosto 2004, n. 43 “Riordino e 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. 

Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze” 

(d’ora in avanti anche “IDI”); 

 lo Statuto dell’Istituto degli Innocenti approvato con Decreto del 

Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 152 del 18 ottobre 

2016; 

 il Regolamento di organizzazione dell’Istituto degli Innocenti approvato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 263 



  

del 28 dicembre 2006; 

 il Regolamento per l'assegnazione in locazione, in affitto e in precario 

oneroso di beni immobili di proprietà dell'Istituto degli Innocenti di 

Firenze approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 23 del 20 marzo 2018; 

 la disposizione dirigenziale del Direttore dell’Area Giuridico 

Amministrativa dell’Istituto degli Innocenti n. 109 del 18 febbraio 2021 

avente ad oggetto “Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di 

interesse per proposte di valorizzazione di alcuni spazi della Sede 

storica dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. 

Visto: 

 il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

RENDE NOTO CHE 

Un soggetto privato e una Fondazione privata hanno formalmente 

comunicato all’Istituto degli Innocenti il loro interesse e la loro disponibilità a 

valorizzare gli spazi della sede storica dell’Istituto degli Innocenti denominati 

Galleria Bassa (individuati nella documentazione allegata al presente avviso 

sotto la lettera “A”) mediante esposizione al pubblico di una Collezione di 

opere d’arte di loro proprietà (descritta nella documentazione allegata al 

presente avviso sotto la lettera “B”). 

I locali della Galleria Bassa, oggetto della proposta, hanno pianta quadrata 

con affacci sul Cortile degli Uomini e sono costituiti dai quattro corridoi nei 



  

quali la “Galleria Bassa” si dirama e da tre spazi ulteriori (le cd. due Sale del 

priore e la cd. Cappellina). 

Si tratta di locali che sono, al momento, esclusi dal percorso museale e non 

accessibili agli utenti esterni. 

 

RENDE NOTO, ALTRESI’, CHE 

 

La proposta pervenuta prevede: 

- che i Proponenti provvedano alla ristrutturazione, a loro spese, di alcuni 

locali della Sede monumentale denominati “Galleria Bassa” per rendere gli 

stessi funzionali all’esposizione delle opere facenti parte della Collezione di 

proprietà dei precitati Proponenti e perfettamente adeguati sotto il profilo 

della sicurezza e della accessibilità ai visitatori, ivi compresi i portatori di 

handicap; 

-che i Proponenti si facciano carico integralmente del costo degli interventi 

necessari all’allestimento della Collezione nonché, delle spese di assicurazione 

e di gestione per l’apertura, la sorveglianza, le pulizie e la manutenzione 

ordinaria dei locali e dei beni in essi esposti nonché delle spese relative alle 

utenze afferenti i predetti locali per tutta la durata di disponibilità dei locali 

medesimi; 

- l’istituzione di un Comitato di indirizzo e coordinamento con funzioni di 

indirizzo, progettazione e controllo dell’attività espositiva della Collezione 

composto da sette membri, di cui quattro nominati dai Proponenti, di cui uno 



  

con funzioni di presidente del Comitato, e tre dall’Istituto.  

- che i locali in questione siano messi a disposizione dei Proponenti 

dall’Istituto degli Innocenti attraverso un contratto di comodato per un 

periodo di trenta anni (eventualmente rinnovabile alla scadenza). 

RENDE NOTO, INOLTRE, CHE 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti, sulla base di 

apposite valutazioni istruttorie effettuate dai competenti uffici dell’Ente, nella 

seduta del 10 febbraio 2021: 

 ha ritenuto che l’ipotesi sottoposta all’attenzione dell’Istituto consenta 

di ampliare l’offerta culturale dell’Ente stesso e possa favorire 

l’incremento del flusso dei visitatori del Museo degli Innocenti potendo 

configurarsi quale interessante e ulteriore attrattiva per il pubblico 

sensibile alle offerte museali, per il livello delle opere di cui è composta; 

 alla luce del D.Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento aziendale 

disciplinante l’utilizzo delle proprietà dell’Ente, ha dato mandato al 

Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa, di procedere, sentito in 

via preliminare il Direttore Scientifico del Museo in relazione alle opere 

proposte, a predisporre apposito e formale avviso concernente la 

predetta disponibilità manifestata dai Proponenti da pubblicare sul sito 

internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti per un periodo 

congruo al fine di verificare eventuali e ulteriori manifestazioni di 

interesse e disponibilità analoghe, garantendo così la doverosa tutela 



  

degli interessi dell’ente e il rispetto dei principi generali di imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e pubblicità previsti dall’ordinamento 

giuridico. 

Ciò posto il presente avviso è finalizzato a consentire la presentazione 

all’Istituto degli Innocenti di eventuali manifestazioni di interesse per la 

realizzazione di proposte, analoghe o alternative a quella già pervenuta e 

sopra descritta nei suoi elementi essenziali, per la valorizzazione degli spazi 

della sede storica dell’IDI denominati “Galleria Bassa” (individuati nella 

documentazione allegata al presente avviso sotto la lettera “A”). 

RENDE NOTO, INFINE, CHE 

eventuali manifestazioni di interesse per la realizzazione di proposte, 

analoghe o alternative a quella già pervenuta e sopra descritta nei suoi 

elementi essenziali, per la valorizzazione degli spazi della sede storica dell’IDI 

denominati “Galleria Bassa” (individuati nella documentazione allegata al 

presente avviso sotto la lettera “A”) possono essere presentate all’Istituto degli 

Innocenti fino al giorno mercoledì 31 marzo 2021. 

Esse devono essere indirizzate a Istituto degli Innocenti di Firenze, P.zza SS. 

Annunziata 12, 50122 Firenze e inviate esclusivamente per Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo istitutodeglinnocenti@pec.it . 

Le proposte eventualmente pervenute sulla base del presente avviso saranno 

valutate in via preliminare dal punto di vista tecnico-giuridico dai competenti 

uffici dell’Ente e poi trasmesse al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
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per le proprie insindacabili determinazioni finali. 

I dati personali forniti, o comunque acquisiti, nell’ambito della presente 

procedura, vengono trattati con correttezza, liceità e trasparenza a tutela della 

riservatezza e di ogni altro diritto, in conformità al REGOLAMENTO UE 

2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto degli 

Innocenti, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede legale in 

Firenze, Piazza SS. Annunziata n°12, al quale ci si potrà rivolgere per 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 REG. UE 2016/679. L’informativa 

completa sulla privacy è scaricabile dal sito internet dell’Istituto 

www.istitutodeglinnocenti.it.. 

Il responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Marco Malena Titolare della 

P.O. del Servizio Patrimonio e servizi tecnici 

Le informazioni possono essere chieste telefonicamente ai numeri : 

055/2037334 – 3357854778  RUP e/o via  mail 

malena@istitutodeglinnocenti.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto degli Innocenti 

www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa 

Dott.ssa Marialuisa Guigli 
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