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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. 
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PREMESSA 
 
La Città di Firenze ospiterà il prossimo Consiglio mondiale del comitato esecutivo di UCLG (Unione 
delle città e governi locali) dal 9 all’11 Dicembre 2011.   
Il Consiglio affronterà  i due principali temi dell’agenda UCLG: il dibattito internazionale sulla 
sostenibilità in vista di Rio +20 e le priorità strategiche di UCLG. Il principale obiettivo è lo scambio 
di informazioni sulle sfide e le opportunità  per lo sviluppo di  città sostenibili.  
Tale evento di portata mondiale rappresenta per Firenze un’occasione unica per ospitare Sindaci, 
Amministratori e importanti autorità istituzionali provenienti da tutte le aree geografiche del mondo 
ed una grande opportunità di far conoscere Firenze nel mondo non solo attraverso l’arte che la 
contraddistingue per il quantitativo di opere concentrate sul proprio territorio, ma anche e 
soprattutto attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e le sue maestranze, primo tra tutti il Made 
in Florence. 

 
ART. 1 - Ente promotore 

 
Il Comune di Firenze è responsabile della procedura di ricerca di sponsor e, pertanto, assume il 
ruolo di Sponsee. 
 
 

ART. 2 – Oggetto della sponsorizzazione 
 
Il Comune di Firenze (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, artigianato in pelle e artigianato artistico fiorentino. 
L’obiettivo è quello di realizzare accessori moda, articoli da ufficio e articoli di micro pelletteria che 
possano identificare e valorizzare l’artigianato e il saper fare delle aziende fiorentine e toscane a 
livello mondiale. Di seguito si elencano le tipologie ed i quantitativi dei diversi oggetti cui si riferisce 
la richiesta di fornitura: 
a) Accessori Moda 

• n. 200 foulards donna 
• n. 200 cravatte uomo 

b) Articoli da Scrivania 
• n.1000 quaderni 
• n.500 penne 
• n.500 lapis 
• n.500 penne USB da 2 GB 
• n.300 scatole di piccola o media dimensione per scrivania 

c) Articoli di artigianato artistico fiorentino 
• n.500 acqueforti aventi come tema la città di Firenze 
• n.500 articoli da scrivania in vetro aventi come tema la città di Firenze 
• n.200 riproduzioni di monete antiche 

d) Articoli in micro pelletteria da scrivania  
• n.200 sottomano 
• n.200 settimanali 
• n.200 mouse pad 
• n.200 porta penne 
• n.200 tagliacarte 

e) Articoli in micro pelletteria ad uso personale 
• n.200 portachiavi donna 
• n.200 portachiavi uomo 
• n.200 svuota tasche 
• n.300 porta biglietto da visita. 
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ART. 3 - Natura della sponsorizzazione 

 
La ricerca di sponsor è finalizzata al contenimento della spesa pubblica e a garantire la migliore 
riuscita dell’evento. 
La sponsorizzazione sarà di tipo tecnico, ovvero sotto forma di fornitura di beni. 
La stipula del contratto di sponsorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale è  
regolamentata  dalle seguenti fonti legislative: 

• 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 “"Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE". 

 
ART. 4  - Durata 

 
L’offerta di sponsorizzazione riguarda in particolare la produzione, il confezionamento e la 
consegna dell’accessorio o dell’articolo limitatamente alla durata dell’evento ovvero dovrà essere 
consegnato all’Amministrazione Comunale nei giorni antecedenti l’inizio del Consiglio Mondiale 
previo accordo da definirsi con il Dirigente del Servizio Promozione Economica e Turistica. 
 
 

ART. 5 – Impegni dell’amministrazione comunale (sponsee) 
 
L’Amministrazione Comunale (Sponsee) al soggetto individuato come Sponsor: 

a) riconoscerà un ritorno d’immagine solo ed esclusivamente mediante l’esposizione del 
proprio nome/marchio/logo, secondo le modalità concordate con lo Sponsee, all’insegna 
dell’eleganza e della sobrietà, in modo da non entrare in conflitto con l’evento congressuale 
e l’immagine della città ospitante qual è Firenze; 

b) garantirà la visibilità del nome/marchio/logo/ dello Sponsor nell’ambito delle conferenze 
stampa informative promosse dall’Amministrazione e sulle pagine web del Comune; 

c) consentirà allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua 
collaborazione presso le proprie sedi e nell’ambito delle proprie campagne di 
comunicazione. 

Non saranno consentiti punti vendita e di esposizione di prodotti commerciali identificativi 
dell’azienda Sponsor, nonché di attività di P.R. negli spazi interessati dall’evento congressuale. 

 

ART. 6 - Criteri di valutazione delle proposte 
 
Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dallo Sponsee 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; 

• certificazione di qualità e autenticità del prodotto con garanzia del Made in Italy. 
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ART. 7 - Foro competente 
 
Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero 
insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal 
regolamento di conciliazione della Camera di Commercio. In caso di mancato raggiungimento di un 
accordo, sarà competente il Foro di Firenze. 

 

 
             
             
   

           Firma del legale rappresentante
∗
 

        
         _________________________________ 

 
 
 
(∗) Nota: la firma del legale rappresentante dovrà essere apposta su ciascuna pagina del presente 

disciplinare. 
            
 
 
 


