
COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Sociali e Sport – Servizio Sport 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO 
PUBBLICITARIO DEL NAMING RIGHT E VERSO L’ESTERNO  DEL 

COMPLESSO NATATORIO “PAOLO COSTOLI” - VIALE PAOLI, 9 - FIRENZE 
 

 Il presente avviso è finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per lo 
sfruttamento del naming right e della pubblicità verso l’esterno del Complesso natatorio di proprietà 
comunale denominato “Paolo Costoli”, situato in Firenze, Viale Paoli n. 9, zona del Campo di 
Marte. 
 
 La contribuzione economica che ne deriverà è finalizzata al miglioramento dei servizi, ad 
una migliore veicolazione delle iniziative sportive, culturali, commerciali, alla valorizzazione del 
territorio e delle attività economiche e turistiche. 
 
 L’affidatario, che sarà prescelto a seguito dell’espletamento di apposita gara tra i soggetti 
che avranno manifestato interesse in base al presente avviso, godrà del vantaggio indubbio della 
vasta  platea di destinatari del messaggio pubblicitario, garantita dall’ampio afflusso di persone che 
si registra nell’area, sede di impianti sportivi di notevole rilevanza e del Mandela Forum, utilizzato 
sia per eventi sportivi che spettacolari e culturali, attiguo al complesso natatorio in questione.  
 
 La visibilità del marchio è assicurata dalle quantità e dal livello delle attività e delle 
manifestazioni previste che si svolgeranno nell’area interessata nel periodo di durata dell’impianto 
pubblicitario quali si rilevano dall’allegato A. 
 
 La contropartita per l’affidatario consisterà nei diritti di denominazione della struttura e 
conseguente sfruttamento pubblicitario, nei diritti di comunicazione, nell’installazione di appositi 
impianto pubblicitari fissi sul lato esterno nord del complesso natatorio sovrastante e in prossimità 
del cancello da cui vi si accede e prospiciente il Viale Paoli e con eventuali altre modalità 
aggiuntive, elencate nel seguito del presente avviso. 
 
 Lo sfruttamento pubblicitario potrà avvenire tramite insegna, da collocare in corrispondenza 
della tettoia di ingresso alle tribune del complesso su cui siano riportati, in spazi di uguale 
dimensione, il nome ufficiale dell’impianto sportivo ed il logo e/o nome dell’ azienda che si intende 
pubblicizzare. Abbinati a tale impianto pubblicitario potranno essere collocati uno o più totem, 
aventi ciascuno altezza max ml 12,00, sempre con scritte e messaggio pubblicitario, con le 
caratteristiche sopra indicate, rivolti verso l’esterno in corrispondenza delle entrate degli utilizzatori 
dell’impianto e degli ingressi di servizio. 
 
 L’insegna e i totem di cui sopra, che associano la denominazione dell’infrastruttura sportiva 
al nome dello sponsor, dovranno essere realizzati, collocati e mantenuti a cura e spese dello sponsor 
medesimo. L’insegna e almeno un totem rappresentano  la dotazione minima inderogabile per ogni 
manifestazione d’interesse riferita al presente avviso. 
 
 Il soggetto che risulterà affidatario a seguito dell’espletamento della gara,  potrà esercitare  
anche lo sfruttamento pubblicitario effettuato  mediante la realizzazione, collocazione e 
manutenzione a sua cura e spese, dei seguenti ulteriori impianti pubblicitari ove sia riportato il 
nome dello sponsor: 
    



a)  sul retro della gradinata dell’impianto sportivo, in corrispondenza dell’ingresso del pubblico 
alla tribuna, rivolto verso la rampa interna di accesso al Mandela Forum; 

b) sull’intero perimetro esterno del complesso natatorio, con pubblicità rivolta verso l’esterno, 
prospiciente i Viali Paoli, Fanti, Malta, secondo le modalità previste dal Piano generale degli 
Impianti pubblicitari; 

c) nel piazzale antistante l’ingresso (lato Viale Paoli), adibito a parcheggio pubblico, con 
l’utilizzo di strutture idonee alla promozione del marchio o dei prodotti, per un periodo, 
anche frazionato, non superiore a gg. 20 nel corso dell’anno, previa autorizzazione della 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e pagamento del relativo canone di occupazione 
suolo pubblico (COSAP); 

d) stampigliatura del marchio sui titoli di accesso all’impianto sportivo (biglietti, 
abbonamenti); 

e) mediante schermo luminoso, sempre rivolto verso l’esterno, collocato in prossimità 
dell’ingresso al complesso natatorio, attraverso cui veicolare messaggi pubblicitari dello 
sponsor e quelli a carattere istituzionale dell’Amministrazione Comunale, tra loro alternati 
nella trasmissione, e per una durata temporale complessiva massima giornaliera di ciascuna 
delle tipologie di messaggio di ore 6; l’installazione di quest’ultimo mezzo è subordinata 
all’approvazione da parte della Giunta comunale dello specifico progetto  

f) con ulteriori, altre modalità proposte dal soggetto che manifesta interesse e che saranno 
valutate dall’Amministrazione, ai fini dell’eventuale inserimento nel capitolato posto a base 
di gara.  

 
 La quantità pubblicitaria realizzata sarà assoggettata a CIMP (canone installazione mezzi 
pubblicitari) come stabilito dal titolo V del PGIP vigente. 
 
 Gli impianti pubblicitari ammessi, oggetto della proposta  avanzata dal soggetto che a 
seguito della gara successiva alla manifestazione d’interesse risulterà affidatario, potranno 
permanere per la durata di anni tre, come contrattualmente definiti e decorrenti dal momento in cui 
l’Amministrazione  ne autorizzerà l’installazione. 
 
 Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti che abbiano i seguenti 
requisiti: 

- iscrizione della ditta alla Camera di Commercio  
- che la stessa non sia in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
 

Il logo dello sponsor che fruirà degli impianti pubblicitari non può avere contenuti in 
conflitto con le attività istituzionali dell’Ente. Inoltre non potrà  riguardare: 

• propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, filosofica; 
• pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici, materiale pornografico ed a sfondo sessuale o riferita allo sfruttamento del 
lavoro minorile; 

• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo e/o razzismo; 
• messaggi in contrasto diretto o indiretto con la risoluzione del Parlamento Europeo del 

del 03.09.2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e 
uomini; 

• pubblicità  nei seguenti  settori merceologici oggetto di contratti pubblicitari per impianti 
rivolti all’esterno, già stipulati alla data del presente avviso e in corso di validità, dal 
gestore del Mandela Forum: grande distribuzione alimentare, distribuzione gas, 
produzione e distribuzione acqua potabile, produzione e distribuzione di latte e latticini, 
produzione e/o distribuzione di bevande, produzione di gelati, grande distribuzione nei 
settori bricolage e giardinaggio, produzione patatine e prodotti da snack. 



 
L’affidatario resterà comunque responsabile in merito al contenuto del materiale 

pubblicitario esposto. 
 
L’Amministrazione comunale ha piena facoltà di rifiutare proposte da soggetti che in sede di 

gara dovessero proporre pubblicità che rientrano nelle casistiche sopra elencate. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate o pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali e Sport - Servizio Sport - Viale Fanti n. 2, 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 23 MAGGIO 2011. 

 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data. 

 
La busta, contenente la manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato, 

dovrà recare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO 
PUBBLICITARIO DEL NAMING RIGHT E VERSO L’ESTERNO DELL’INGRESSO DEL 
COMPLESSO NATATORIO PAOLO COSTOLI”. Potrà pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale o mediante consegna a mano. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in 
tempo utile. 
 

Le proposte inviate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e, in questa fase, 
neppure il proponente.   

 
 La manifestazione di interesse  non deve indicare l’entità economica offerta 
all’Amministrazione in quanto, come ripetutamente indicato nel presente avviso,  per la scelta dello 
sponsor si procederà a successiva gara, previo formale invito a parteciparvi  tra i soggetti che hanno 
manifestato interesse nella forma sopra indicata.  
 

L’invito a partecipare alla gara conterrà, tra l’altro, l’esatta indicazione, ai fini della corretta 
comparazione delle offerte, degli impianti pubblicitari ammissibili ferma restando l’imprescindibile 
esigenza di garantire comunque la realizzazione dell’insegna e del  totem, rispettivamente in 
corrispondenza dell’ingresso alle tribune ed in prossimità dell’ingresso del complesso natatorio.  
 
 L’amministrazione, in sede di gara, procederà ad una comparazione delle offerte dei 
proponenti scegliendo quello che offre il finanziamento maggiore. 
 
  Il rapporto con il soggetto affidatario vincitore della gara sarà perfezionato mediante la 
stipula di un contratto nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso. 
 
 Il contratto di affidamento costituirà,  rapporto di esclusiva di quanto in oggetto.  

Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Loris Corti, Istruttore Direttivo 
Amministrativo della Direzione Servizi Sociali e Sport - Servizio Sport - del Comune di Firenze 
 
Firenze, 04 maggio 2011    
      LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
            Dott.ssa Elena Toppino 
 
Allegati: 

- Modulo per esprimere la  manifestazione d’interesse; 
- Allegato A -  attività e manifestazioni sportive nell’area del Campo di Marte 

 
 



COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Servizi Sociali e Sport – Servizio Sport 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO  PUBBLICITARIO DEL 

NAMING RIGHT E VERSO L’ESTERNO  DEL COMPLESSO NATATORIO “PAOLO 
COSTOLI” - VIALE PAOLI, 9 – FIRENZE 

 
Spett.le Comune di Firenze 
Direzione Servizi Sociali e Sport - Servizio Sport 
Viale Manfredi Fanti n. 2 
50137 FIRENZE 
 
Il sottoscritto …………………………………... in qualità di ……………………………………….. 

del/della ……………………………… denominazione ……………………………………………... 

forma giuridica …………………………, con sede legale in ………………………… (prov. …….) 

CAP …………… via e n. civ. ……………………………………………. … tel ………………….. 

fax ……………………….. e mail ………………………………………………… 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare all’affidamento dello sfruttamento pubblicitario del naming right e 

verso l’esterno del complesso natatorio “Paolo Costoli” - Viale Paoli, 9 - Firenze di cui all’avviso 

pubblico in data 04 maggio 2011 ,  per la durata di anni tre.   

      DICHIARA 

-  di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ……………………… 

- di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che 

i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa.  

   ALLEGA 

   - Fotocopia del documento di identità 

      - Eventuale proposta di ulteriori modalità aggiuntive per lo sfruttamento pubblicitario, come indicato all’8° 

capoverso – lettera f) – dell’avviso pubblico. 

  Data ………………………..                                                                  Timbro e firma 

         ……………………………………… 



 
ALLEGATO A  

 
 

Attività e  manifestazioni sportive nell’area del Campo di Marte 
 

 
      1)    Attività negli impianti 

 
- Nel complesso natatorio Costoli - Balneazione estiva da giugno a fine agosto con una media 

di 50.000 presenze, nel restante periodo dell’anno corsi di nuoto per varie fasce di utenti per 
12.000 presenze, attività sportiva agonistica (nuoto, pallanuoto e rugby subacqueo) e 
ricreativa (23 società sportive e 4 istituti scolastici) per circa 145.000 presenze, eventi sportivi 
a vari livelli per circa 10.000 presenze/anno. 

- Nel Palasport Mandela Forum (capienza 8.000 posti) - aperto l’intero anno per ospitare  
eventi musicali (anche con artisti di caratura internazionale), teatrali, sportivi e attività 
convegnistica con una media annua di 500.000 presenze. In estate parte della struttura è 
adibita a Arena cinematografica con 12.000 presenze nel periodo. 

- Allo Stadio Comunale Artemio Franchi (capienza di 40.000 spettatori) si svolgono le partite 
interne della ACF Fiorentina militante nel Campionato di serie A (in media 25 gare tra 
campionato e Coppe, con una media di 550.000 presenze nell’arco dell’anno). Eventuale 
effettuazione nella struttura di 2 concerti all’anno con artisti di interesse nazionale e 
internazionale. 

- Nel perimetro  dello Stadio sono ubicate anche la Piscina Stadio e la Palestra Stadio, 
utilizzate,  rispettivamente, da settembre a giugno e per l’intero anno, per corsi di nuoto e per 
attività motoria con vasta affluenza di cittadini di ogni fascia di età (presenze complessive nel 
periodo 95.000). 

- Allo Stadio di Rugby Padovani (capienza 800 posti) si svolgono le partite interne della 
squadra militante nel campionato di serie A Firenze Rugby 31 Consiel e l’impianto è sede di 
allenamento per tutte le squadre del rugby; nell’impianto trovano inoltre collocazione attività 
di calcetto e tennis. Le presenze medie si attestano su 40.000/anno. 

- Allo Stadio di Atletica Leggera Ridolfi (capienza di 7.000 posti) ove attualmente opera la 
Società Atletica Firenze Marathon si svolge intensa attività giornaliera nella disciplina e ogni 
anno vi si svolgono competizioni di carattere internazionale o nazionale, con una media 
complessiva di 30.000 presenze sull’impianto; vi sono altresì le sedi del Comitato Regionale 
FIDAL, uffici della Firenze Marathon (sede logistica della competizione podistica che vede 
oltre 10.000 partecipanti ad ogni edizione) e di altri importanti centri di ricerca e 
documentazione sullo sport. 

- Nella stessa area insistono gli impianti e le strutture assegnati all’Amministrazione 
Militare con una grande Palestra, campi da tennis e Palazzina Club House ,utilizzata anche 
per corsi di attività motoria,  con un significativa affluenza di persone. 

- Presso lo Stadio del baseball “Cerreti” (capienza di 8.000 posti), opera la Fiorentina 
Baseball Banca Etruria, militante nel campionato di serie A, e l’impianto è periodicamente 
prescelto quale sede di importanti manifestazioni (es. Campionati Mondiali). Presenze nel 
periodo di riferimento circa  20.000. 

- Nel Complesso Sportivo Affrico, ove insistono campo di calcio, campi di tennis, palestra 
bocciodromo, si svolgono molteplici  attività sportive e ricreative a vario livello (calcio, 
tennis, pallavolo e pallacanestro, bocce, teatro in vernacolo) con una media di circa 25.000 
presenze nel periodo.  

 



- Nei Campi di calcio Cerreti e nei Campi calcio Viale Malta si svolgono per tutto l’anno 
attività nel settore calcistico giovanile con notevole presenza di atleti, operatori e spettatori 
stimata in 10.000 persone. 

 
 

2  Manifestazioni a carattere mondiale  previste nel triennio 2011-2013 
 
 Oltre alle manifestazioni citate in precedenza la zona del Campo di Marte e precipuamente 
l’area  oggetto del presente avviso, sarà interessata da due grandi avvenimenti sportivi: 
 
- nel giugno 2011 presso la Piscina Costoli la Final Eight World League di Pallanuoto 

maschile, con 8 squadre nazionali che si disputeranno l’accesso alle Olimpiadi di Londra con 
incontri di altissimo livello. Si stima una presenza di almeno 10.000 spettatori. 

 
- Nel settembre 2013 i Campionati Mondiali di Ciclismo su strada, con arrivo delle principali 

competizioni sul rettilineo di Viale Paoli  e Centro Stampa all’interno del Mandela Forum. 
L’evento si colloca al terzo posto su scala mondiale (dopo Mondiali ed Europei di calcio)  
come numero di spettatori che direttamente o attraverso le emittenti televisive seguono la 
manifestazione. Firenze e la Toscana si stanno attrezzando per questa irripetibile occasione di 
valorizzazione dei propri territori e delle tradizioni sportive della città e della Regione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


