
IL   RESPONSABILE P.O. 
TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto, n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 169, 183 e 192; 
 

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n.1206 del 13.11.2000 e successive modificazioni; 

 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione G.C. n.423/642, ed in particolare gli artt.15-18-23; 

 
Vista la deliberazione del C.C. 2012/C/00024 del 15.05.2012 con la quale  è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2012, quello pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

 
Vista la delibera di G.M. n. 360 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2011 e con la quale sono 
stati autorizzati i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi Comunali ad assumere impegni 
di spesa; 

 
Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze approvato 
con delibera di Consiglio n. 2012/C/00008 del 5/03/2012; 

 
Vista il d.lgs. n. 30/2005, Codice della proprietà industriale, in particolare gli artt. 19 e 23 
ss.; 
 
Visti gli artt. 2569 ss. del codice civile; 

 
Vista la legge n. 241/1990, art. 1, c. 1bis; 

 
Considerato che il Comune di Firenze è titolare pieno ed esclusivo della registrazione di 
marchio d'impresa n. 0001110589 “tamburino in costume rinascimentale che suona tamburo 
riportante un giglio, il tutto sottoscritto dalla parte media bassa, da sinistra a destra dalle 
parole: calcio storico fiorentino”, su domanda n. 692 anno 2004 depositata il 14 maggio 
2004 (qui di seguito denominato “il marchio”), per i prodotti/servizi di cui alle relative 
classi, tra le quali la classe n. 16 (ed in particolare per i beni/servizi 16 A0330 album A0184 
160013; 16 P0880 pubblicazioni P0685 160179; 16 P0881 pubblicazioni [stampate] P0693 
160179); 

 
Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale la realizzazione di una 
iniziativa editoriale moderna, consistente in un album per la raccolta di figurine, che 
consenta di avvicinare ed appassionare i giovani alla conoscenza del gioco del Calcio 
Storico Fiorentino e di tutte le sue componenti, e che, per tale finalità, è necessaria la 
disponibilità d’uso del marchio; 

 
Valutato che, stante l’assenza all’interno dell’Amministrazione comunale di strutture e 
professionalità idonee a realizzare quanto sopra, il Comune di Firenze è disponibile, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di tutela del marchio, a concedere la licenza 
d’uso del suddetto marchio ad operatori economici dietro pagamento, da parte di questi 
ultimi, di congrui diritti a beneficio del Comune di Firenze; 



 
Valutati tali diritti come congrui nella misura non inferiore: 
a) al 5% degli introiti derivanti dalla commercializzazione degli album e delle figurine ad 
opera del concessionario; 
b) e all’importo minimo garantito pari a euro 10.000,00, indipendentemente dal numero di 
album e figurine venduti; 
 
Valutato che la suddetta disponibilità è in linea con le finalità perseguite attraverso la 
registrazione del marchio stesso effettuata nel 2004; 

 
Ritenuto opportuno, per individuare il soggetto concessionario del diritto d’uso esclusivo sul 
suddetto marchio registrato n. 0001110589 ai soli fini della predetta iniziativa editoriale di 
stampa e distribuzione capillare di un album ufficiale cartaceo con raccolta di figurine sul 
Calcio Storico Fiorentino, di procedere mediante avviso pubblico, al fine di sollecitare nel 
mercato offerte da parte degli operatori economici potenzialmente interessati, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, proporzionalità e imparzialità dell’azione amministrativa; 

 
Ritenuto opportuno individuare, tra le proposte che perverranno, quella più vantaggiosa per 
il Comune di Firenze in base a criteri che tengano conto sia della convenienza economica 
che delle caratteristiche estetiche, tecniche e di diffusione/pubblicizzazione dell’iniziativa, 
fermo restando il possesso, in capo al concessionario, dei requisiti di onorabilità di cui 
all’art. 38 d.lgs 163/2006, in quanto applicabili, e della capacità di contrarre con la Pubblica 
amministrazione; 

 
Visto l’art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, ai sensi del quale «I 
contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici 
incanti»; 

 
Visto l’art. 43 della legge 449/1997; 

 
Evidenziato infine che il presente provvedimento non comporta spese a carico 
dell’amministrazione; 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di offerte per la 
realizzazione di un album di figurine sul Calcio Storico Fiorentino, nonché il modulo di 
partecipazione (denominato Richiesta e scheda informativa), il cui testo è parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa 
 

- di individuare mediante procedura concorrenziale ad evidenza pubblica un soggetto 
concessionario del diritto d’uso esclusivo, sul territorio dello Stato italiano, sul marchio 
registrato n. 0001110589 ai soli fini della realizzazione, stampa e distribuzione capillare di 
un album ufficiale cartaceo con raccolta di figurine sul Calcio Storico Fiorentino; 

 
- di approvare a tal fine l’Avviso pubblico per la presentazione di offerte per la realizzazione 

di un album di figurine sul Calcio Storico Fiorentino, nonché il modulo di partecipazione 



(denominato Richiesta e scheda informativa) allegati al presente atto, come parte integrante 
e sostanziale dello stesso; 

 
- di divulgare l’avviso pubblico di cui sopra mediante la pubblicazione all’albo pretorio del 

Comune, sulla Rete Civica e presso gli uffici U.R.P. del Comune di Firenze per giorni solari 
consecutivi 15 (quindici); 

 
- di individuare lo scrivente quale responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 

241/90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN ALBUM DI FIGURINE SUL CALCIO STORICO FIORENTINO 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. 
Considerato che il Comune di Firenze è titolare pieno ed esclusivo della registrazione 
di marchio d'impresa (di seguito anche il marchio) n. 0001110589 “tamburino in 
costume rinascimentale che suona tamburo riportante un giglio, il tutto sottoscritto 
dalla parte media bassa, da sinistra a destra dalle parole: calcio storico fiorentino”, su 
domanda n. 692 anno 2004 depositata il 14 maggio 2004 (qui di seguito denominato 
“il marchio”), per i prodotti/servizi di cui alle relative classi, tra le quali la classe n. 16 
(ed in particolare per i beni/servizi 16 A0330 album A0184 160013; 16 P0880 
pubblicazioni P0685 160179; 16 P0881 pubblicazioni [stampate] P0693 160179); 
Considerato che è interesse del Comune di Firenze individuare proposte per la 
realizzazione di una iniziativa editoriale avente per oggetto la stampa e la 
distribuzione capillare di un album cartaceo con raccolta di figurine sul Calcio Storico 
Fiorentino; 
Considerato che, limitatamente a tale ultima finalità, il Comune di Firenze è 
disponibile, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela del marchio, a  
concedere la licenza d’uso del suddetto marchio n. 0001110589 dietro pagamento di 
congrui diritti; 
 
Visto l’art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato; 
 
Visto il d.lgs. n. 30/2005, in particolare gli artt. 19 e 23 ss.; 
 
Visti gli artt. 2569 ss. del codice civile; 
 
Vista la legge n. 241/1990, art. 1, c. 1bis; 
 
Visto gli artt.107 e 119 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 43 della legge 449/1997,  
 
 
Con il presente avviso, al fine di favorire una migliore conoscenza delle tradizioni 
popolari fiorentine ed in particolare del gioco del Calcio Storico Fiorentino 
 

RENDE NOTO 
 

l’interesse del Comune di Firenze ad individuare una proposta per la realizzazione di 
una iniziativa editoriale avente per oggetto la stampa e la distribuzione capillare di un 
album ufficiale cartaceo con raccolta di figurine sul Calcio Storico Fiorentino, su cui 
apporre il marchio registrato di quest’ultimo.  
 
1.SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE 
PROPOSTE  
I soggetti cui è rivolto il presente avviso sono operatori economici ai sensi dell’art. 34 
del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 38 d.lgs 



163/2006, in quanto applicabili, e della capacità di contrarre con la Pubblica 
amministrazione. 
Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 

- dati relativi al proponente (ragione sociale, legale rappresentante, sede,requisiti di 
partecipazione, ecc.) e descrizione dell’ambito di attività in cui il proponente opera 
(secondo quanto indicato nel modulo allegato al presente avviso); 

- caratteristiche tecniche (ad esempio: qualità di stampa, tipo di carta, tiratura 
minima)ed estetiche della realizzazione tipografica; 

- la proposta economica contenente: 
a) la percentuale degli introiti derivanti dalla commercializzazione degli album e delle 
figurine da destinare al Comune di Firenze(non saranno prese in esame ed 
implicheranno automaticamente l’esclusione dalla procedura, proposte contenenti 
una percentuale inferiore al 5%); 
b) la quantificazione di un importo minimo garantito al Comune di Firenze, 
indipendentemente dal numero di album e figurine venduti (non saranno prese in 
esame ed implicheranno automaticamente l’esclusione dalla procedura, proposte 
contenenti un importo inferiore a euro 10.000,00); 

- modalità relative alla distribuzione e pubblicizzazione dell’iniziativa. 

 

2. UTILIZZO DEL MARCHIO “CALCIO STORICO FIORENTINO” 
Il soggetto affidatario del progetto avrà il diritto esclusivo di utilizzo e 
commercializzazione del marchio, sul territorio dello Stato italiano, limitatamente alla 
realizzazione di quanto contenuto nel presente avviso, ossia la stampa e la 
distribuzione capillare di un album ufficiale cartaceo con raccolta di figurine sul Calcio 
Storico Fiorentino.La durata della concessione di uso del marchio scadrà il 31 maggio 
2013. 
 
3.IMMAGINI E TESTI 
Le immagini ed i testi da utilizzare per le finalità di cui al punto 2 saranno forniti 
dall’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione 
del presente progetto. Rimane a carico del soggetto affidatario il progetto grafico, la 
stampa dell’album e delle figurine, la promozione, la pubblicizzazione e la 
distribuzione del prodotto, ed ogni altra attività necessaria alla realizzazione del 
progetto. 
L’utilizzo delle immagini edei testi è consentito unicamente per la realizzazione del 
progetto di cui al presente avviso. 
La bozza del progetto finale dovrà essere preventivamentepresentata,per la 
necessaria validazione, all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine,il quale potrà richiedere 
correzioni o modifiche allo stesso. 
 
4. ESAME DELLE PROPOSTE 
Le proposte pervenute saranno esaminate dall’Amministrazione in base ai seguenti 
criteri: 
a) convenienza economica della proposta,da intendersi come: 
a1)percentuale degli introiti derivanti dalla vendita degli album e delle figurine 
commercializzati da destinare al Comune di Firenze (max. punti 20all’offerta migliore, 
alle altre in proporzione); 
a2)quantificazione dell’importo minimo garantito al Comune, indipendentemente dal 
numero di album e figurine venduti (max. punti 20 all’offerta migliore, alle altre in 
proporzione); 



b)qualità tecnicaed estetica della realizzazione grafica e tipografica della proposta 
editoriale (max. punti 40); 
c)capillarità e modalità di distribuzione in commercio dei pacchetti di figurine in 
vendita (max. punti 10); 
d) attività di promozione e pubblicizzazione del prodotto (max. punti 10). 
 
5.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa al Comune di 
Firenze, UfficioTradizioni Popolari Fiorentine – Palagio di Parte Guelfa, P.tta di Parte 
Guelfa 1 – 50122 Firenze, entro le ore12.00 del giorno 23 giugno 2012. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, perqualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in 
considerazione leproposte pervenute oltre tale scadenza. Non farà fede il timbro 
postale. 
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALBUM DI FIGURINE 
SUL CALCIO STORICO FIORENTINO”. 
 
6. ESITO PROCEDURA 
Dell’esito della procedura di valutazione verrà data comunicazione unicamente 
mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze [www.comune.fi.it]. 
 
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento 
dei dati personaliall’esclusivo fine della gestione amministrativo e contabile. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 
all’albo pretorio del Comune di Firenze 
per intero sul sito Internet del Comune di Firenze 
[http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html] 
 
FIRENZE, 
Il Responsabile P.O. Tradizioni Popolari 
Alessandro Marchesi 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 
Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine 
Tel. 055 2616050 – Sig. Alessandro Marchesi 
Fax. 055 2616053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Oggetto: Richiesta per concessione licenza d’uso di marchio 
 
 
Il sottoscritto 
(NOME e COGNOME) .................................................................................................................................. 
 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell' Impresa 

............................................................................................................................................................................. 

con sede in ........................................................................................................................................................  

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di...................................................................... per la seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
• numero e data di iscrizione..................................................................................................................... 

• durata della ditta/data termine..............................................................................................................  

• forma giuridica.......................................................................................................................................... 

• numero matricola I.N.P.S.........................................................................................................................  

• numero codice I.N.A.I.L...........................................................................................................................  

• TIPO DI CONTRATTO APPLICATO …………………………………………………………………  

• n. dipendenti addetti al servizio … 

 
telefono n.: …………………………………………  
FAX n.: …………………………………………….. 
(oppure) 
e-mail: …………………………………………………………. cui acconsente siano inoltrate ad ogni 
effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto,  
 

RICHIEDE 

al Comune di Firenze la concessione esclusiva d’uso del marchio registrato di proprietà del 

medesimo Comune di Firenze, n. 0001110589 “tamburino in costume rinascimentale che suona 

tamburo riportante un giglio, il tutto sottoscritto dalla parte media bassa, da sinistra a destra dalle 

parole: calcio storico fiorentino”, limitatamente al solo fine della realizzazione, stampa e 

distribuzione capillare, sul territorio dello Stato italiano, di un album ufficiale cartaceo con raccolta 

di figurine sul Calcio Storico Fiorentino; 

 



A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs. 163/06, ossia nei 

confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica, non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575 (v. ora 

d.lgs. 159/2011);  

c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs. 163/06, ossia nei 

confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per 

reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, né è 

stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva C.E. 2004/18, ovvero che, pur ricorrendo alcuna delle 

suddette ipotesi, l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale, o 

dell’art. 445, c. 2, del CPP, salvo quanto eventualmente dichiarato di seguito (attenzione: qualora 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica sussistano cause ostative di cui alla presente 

lettera, indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, 

e gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condanna penalmente 

sanzionata adottate dall’impresa, allegando se necessaria la relativa documentazione 

dimostrativa): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 



Stato in cui è stabilita l'impresa (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 

tasse certi, scaduti ed esigibili); 

e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilita l’impresa; 

f) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c), del d.l.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.LGS 

81/2008 e all’art. 5 della L. 123/07; 

g) che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso, il dichiarante stesso e le persone 

attualmente in carica di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) non sono stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 

13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno 

omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

h) di essere consapevole che il Comune di Firenze potrà verificare quanto sopra dichiarato 

e, nel caso riscontri il mancato possesso dei suddetti requisiti alla data della dichiarazione, 

revocherà immediatamente la concessione di licenza, senza che nulla possa essere preteso da 

parte del richiedente. 
 
Luogo e data ______________________  
 
Firma ____________________________  
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  
N.B. Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati 
dal Comu 


