
 
Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la messa a disposizione di doni di rappresentanza 
in occasione dell'UCLG World Council & Executive Bureau Meetings che si terrà a Firenze dal 9 
all’11 Dicembre 2011. 
 

 
Il Dirigente 

 
- Premesso che l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di promuovere il ruolo 
internazionale di Firenze, ha presentato la propria candidatura per ospitare i lavori del World 
Council 2011 dell’UCLG (United Cities and Local Government); 
 
- Che al termine di un severo percorso selettivo, la città di Firenze è stata scelta durante 
l'Assemblea Mondiale dell’Organizzazione tenutasi a Città del Messico nel novembre 2010 
come sede dei lavori del World Council 2011 dell’UCLG; 
 
- Considerato che l'evento, che avrà luogo nel mese di dicembre, dal 9 all’11, vedrà oltre 400 
sindaci e altri rappresentanti istituzionali di città di tutto il mondo confrontarsi in tavoli di 
lavoro tematici relativi alla “Città del terzo millennio quale luogo di sviluppo sostenibile”; 
 
- Ritenuto opportuno accompagnare il saluto di benvenuto istituzionale del Comune di Firenze 
con doni di rappresentanza a Sindaci, Amministratori e autorità istituzionali provenienti dalle 
diverse aree geografiche del mondo partecipanti  al prossimo World Council 2011 dell’UCLG, 
sopra richiamato; 
 
- Ritenuto altresì di voler omaggiare le suddette rappresentanze estere con accessori moda, 
articoli di micro pelletteria e di artigianato artistico fiorentino, che identifichino e valorizzino 
l’artigianato e il saper fare delle aziende fiorentine e toscane; 
 
- Considerato che per l’organizzazione e il migliore svolgimento del Congresso 
l’Amministrazione Comunale intende avvalersi del ricorso a sponsorizzazioni per l’acquisizione 
dei suddetti doni; 
 
Ai sensi di quanto disposto: 
• dall’art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 “Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica”; 
• dall’art.28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “ Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”; 
• dall’art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
• dall’art. 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva, 
con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale 2011-2013 e 
la relazione previsionale e programmatica; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 360 del 31 agosto 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il PEG 2011; 



 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che il Comune di Firenze, di seguito identificato come Sponsee, intende procedere allo 
svolgimento di una ricerca di sponsor mediante il coinvolgimento di soggetti privati presenti sul 
territorio di Firenze e provincia e operanti nel settore della moda, della pelle e dell’artigianato 
artistico fiorentino. 
L’obiettivo è quello di realizzare accessori moda, articoli di micro pelletteria e articoli di 
artigianato artistico fiorentino, che possano identificare e valorizzare l’artigianato e il saper fare 
delle aziende fiorentine e toscane a livello mondiale. 
 

1. Oggetto della sponsorizzazione 
 

La fornitura di beni richiesti dall’Amministrazione Comunale mediante sponsorizzazione tecnica 
è la seguente: 
realizzazione “chiavi in mano”di accessori moda, articoli di pelletteria, articoli per la scrivania, 
articoli di artigianato artistico fiorentino, da utilizzare quali doni di rappresentanza a Sindaci, 
Amministratori e autorità istituzionali provenienti da diverse aree geografiche del mondo per 
partecipare al prossimo Congresso Mondiale ed Esecutivo dell’Unione delle Città e dei 
Governi Locali (UCLG). 
Per le specifiche inerenti quantità e tipologie dei beni si rinvia ad apposito disciplinare allegato 
al presente avviso. 
 

2. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 
 

Possono presentare le proprie proposte di sponsorizzazione (Sponsor) i soggetti privati 
(persone fisiche e persone giuridiche), organismi costituiti a termine di legge, purché in 
possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione 
e per i quali si verifichi: 

• la coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione; 

• l’assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione; 

• l’assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

• l’assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

• l’inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 
 

3. Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione 
 

Le proposte di sponsorizzazione presentate dovranno seguire i criteri e le indicazioni di cui al 
“Disciplinare ricerca di sponsor per la realizzazione di doni di rappresentanza in occasione del 
prossimo UCLG World Council & Executive Bureau Meetings che si terrà a Firenze dal 9 all’11 
Dicembre 2011”, allegato al presente avviso. 
Le proposte di sponsorizzazione redatte su apposito modulo, allegato al presente avviso, 
dovranno pervenire in busta chiusa al Comune di Firenze, Direzione Cultura Turismo e Sport – 



Servizio Promozione Economica e Turistica, Piazza Artom 17/18, Edificio C, 50127 Firenze, entro il 
termine perentorio di venerdì 11 novembre ore 12,00 e sulla busta dovrà essere apposta la 
scritta “Proposta di sponsorizzazione per UCLG”  
La presentazione delle proposte può avvenire sia a mano che a mezzo raccomandata A.R. (farà 
fede la data del timbro postale di accettazione). Non saranno prese in considerazione le 
domande inviate tramite raccomandata A.R. che perverranno al protocollo dell’Ente dopo il 14 
novembre.  
Le proposte di sponsorizzazione presentate dovranno contenere i seguenti documenti 
obbligatori di seguito indicati: 
- allegato A 
“Disciplinare ricerca di sponsor per la realizzazione di doni di rappresentanza in occasione del 
prossimo UCLG World Council & Executive Bureau Meetings che si terrà a Firenze dal 9 all’11 
Dicembre 2011” sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda Sponsor per accettazione; 
- allegato B 
Proposta di sponsorizzazione attestante la tipologia dell’oggetto che sarà realizzato e 
confezionato quale dono di rappresentanza, corredata  di certificazione della qualità. La 
proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda Sponsor; 
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 
Si fa presente che il recapito della proposta di sponsorizzazione rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il 
termine fissato, non è riconosciuta valida alcuna proposta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
proposta precedente.  
 

4. Riserve dello Sponsee ed esclusioni 
 
Lo Sponsee si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla ricerca o di prorogare la data 
di presentazione delle proposte di sponsorizzazione o di non procedere alla valutazione della 
documentazione ricevuta ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico o qualora 
nessuna delle proposte presentate soddisfi l’Amministrazione Comunale, senza che le aziende 
Sponsor partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  
Lo Sponsee si riserva altresì la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione 
qualora: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine 

o alle proprie iniziative; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazione riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa o di dubbia moralità; 
b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o 

comunque lesive della dignità umana. 
 

5. Criteri di selezione dello sponsor  
 

L’Amministrazione Comunale, una volta raccolti i dati e le proposte di sponsorizzazione relative 
alla ricerca, individua il migliore Sponsor tenendo conto: 

• delle eccellenze fiorentine;  

• della coerenza artistica del medesimo con l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di 
identificare e valorizzare l’artigianato e il saper fare delle aziende fiorentine e toscane a 



livello mondiale; 

• delle certificazioni di qualità e autenticità del prodotto con garanzia del Made in Italy. 
 

6. Responsabile del procedimento 
 

Ai fini della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il responsabile 
del procedimento è il Dott. Simone Tani - Dirigente Servizio Promozione Economica e Turistica. 
 

7. Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si informa che i dati 
comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il 
quale sono richiesti o comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Simone Tani  - Dirigente Servizio 
Promozione Economica e Turistica. 
 

8. Pubblicità e informazione 
 

Il presente avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione: 

• all’Albo Pretorio 

• sulla Rete Civica del Comune di Firenze visibile all’indirizzo internet 
http://www.comune.fi.it nella sezione “Amministrazione – Atti e documenti – Bandi” 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle proposte e di partecipazione al 
presente avviso potranno essere contattati i seguenti numeri telefonici 055-3283766/3658 in 
orario d’ufficio.  
 
 
Firenze, lì 27 Ottobre 2011 
 
       Il Dirigente 
          Dott. Simone Tani  
 


