
C O M U N E    D I    F I R E N Z E 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT 

SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE 

PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITAR IA 
- “FIORINO SOLIDALE DELLA CITTÀ DI FIRENZE 2011” - 

 
IL DIRIGENTE 

 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 26 e 27; 
visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 119; 
visto l’art. 4 della L. n. 449/1997; 
visto l’art. 120 del D. Lgs. n. 42/2004; 
visto il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari; 
vista la Delibera di Consiglio n. 229/34 del 20.6.2011 recante l’approvazione del bilancio di 

previsione 2011, del bilancio triennale 2011-2013 e della relazione previsionale e programmatica; 
vista la Delibera di Giunta n. 332 del 02/08/2011 recante l’istituzione del riconoscimento 

civico “Fiorino Solidale della Città di Firenze”; 
vista la Delibera di Giunta n. 360/2011 recante l’approvazione del P.E.G./P.D.O.; 
 
con il presente avviso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi di 

assistenza sociale e socio sanitaria prestati ai cittadini e al fine, altresì, di 
realizzare un contenimento della spesa pubblica 

 
RENDE NOTO 

 
l’interesse del Comune di Firenze a individuare possibili sponsor per il 

finanziamento dei servizi/progetti di assistenza sociale e socio sanitaria, di seguito 
individuati, rivolti a cittadini svantaggiati o in situazione di disagio socio 
economico, secondo quanto disposto nel presente avviso. 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali e Sport, intende attivare 

contratti di sponsorizzazione per il finanziamento e la realizzazione di servizi e 
progetti di assistenza sociale e socio sanitaria. 

Il Comune di Firenze, in qualità di soggetto promotore/responsabile della 
procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsee. 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da 
intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di 
operatori potenzialmente interessati. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 

L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare 
il contratto di sponsorizzazione. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico 
ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. 

 
2. OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI  
Le sponsorizzazioni hanno ad oggetto i servizi volti alla realizzazione di 

servizi e progetti di assistenza sociale e socio sanitaria in favore di persone con 
disabilità, di minori in situazione di disagio e/o di abbandono, della popolazione 



anziana, di “senzatetto”, con particolare riguardo al periodo invernale e, in genere, 
di soggetti svantaggiati o in situazione di disagio socio economico. 

I)  L’offerente può sponsorizzare una o più tra le tipologie di servizi/progetti, 
promossi dall’Amministrazione Comunale, di cui alle schede da 1 a 9 allegate al 
presente avviso (allegato “C”). 

Il Comune si riserva di accettare eventuali proposte di sponsorizzazione 
prive dell’indicazione di uno specifico servizio/progetto assistenziale. In tal caso, 
l’importo oggetto di sponsorizzazione sarà destinato al 
finanziamento/potenziamento di uno specifico servizio/progetto previamente 
concordato con lo sponsor. 

II)  L’offerente, inoltre, potrà sponsorizzare progetti assistenziali a 
iniziativa privata e spontanea che - in un’ottica di volontaria integrazione 
territoriale - contribuiscano allo sviluppo e al sostegno della comunità con 
iniziative di solidarietà e che corrispondano a interessi pubblici coerenti con le 
finalità istituzionali del Comune di Firenze. L’attività oggetto di sponsorizzazione 
non deve avere finalità di lucro e deve essere svolta nell’ambito del territorio del 
Comune di Firenze a favore della generalità dei cittadini. 

In aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale dello Statuto comunale, 
la proposta di sponsorizzazione a iniziativa privata dovrà essere corredata dalla 
descrizione del progetto che si intende sponsorizzare e dall’indicazione del 
soggetto terzo esecutore. Il soggetto esecutore deve possedere i requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Tali tipologie di attività potranno essere oggetto di contratto di 
sponsorizzazione con l’Amministrazione Comunale, qualora la Commissione 
esaminatrice valuti il progetto assistenziale conforme ai criteri di selezione di cui 
al presente avviso, tenuto conto anche dell’idoneità tecnica e morale del soggetto 
esecutore. A norma dell’art. 26/2 del D.Lgs. n. 163/2006, l’A.C. ha facoltà di 
impartire al soggetto esecutore le necessarie prescrizioni per la direzione e 
l’esecuzione del servizio. 

 
3. DESTINATARI 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori individuali 

(anche artigiani), imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, 
cooperative, consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere, in qualunque 
forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero, in possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 per contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. 

 
4. TIPOLOGIA DELLE SPONSORIZZAZIONI 
Le offerte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto: 
a) sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di erogazione economica); 
b) sponsorizzazioni tecniche (sotto forma di fornitura di beni, servizi o 

altre utilità). 
c) sponsorizzazioni miste (in parte finanziarie, in parte tecniche). 
L’Amministrazione, qualora l’importo oggetto della sponsorizzazione non 

copra interamente i costi del servizio/progetto, potrà consentire la presenza di più 
sponsor per i servizi/progetti oggetto di finanziamento. In tali ipotesi, 
l’Amministrazione si riserva altresì di valutare la compatibilità del 
servizio/progetto sponsorizzato con una sua parziale realizzazione. 

 



5. PROFILI ECONOMICO-GIURIDICI DELLA 
SPONSORIZZAZIONE  

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili 
all’Amministrazione Comunale risorse per il finanziamento dei servizi/progetti di 
cui alle schede allegate al presente avviso. 

Ai fini del presente avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il 
contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Ente sponsorizzato 
(sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), il quale si obbliga a pagare un 
determinato corrispettivo, la possibilità di divulgazione del proprio marchio, 
mediante interventi a rilevante contenuto d'immagine come descritti nell’art. 6 
(“Impegni generali dello Sponsee”). 

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei 
vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione 
previsti dalla vigente normativa. 

I rapporti tra il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport, quale 
sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di 
sponsorizzazione secondo l’allegato schema di contratto (allegato “D”). 

Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni, 
corrispettivo, ecc.) saranno definiti tra le parti all’interno dell’accordo stesso, nel 
quadro della proposta presentata. 

 
6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 
Ai soggetti individuati come sponsor il Comune di Firenze garantisce, in 

linea generale: 
- la consegna, a titolo di onorificenza e riconoscimento civico, del 

“Fiorino Solidale della Città di Firenze 2011” (di cui è descrizione nella Delibera 
di Giunta n. 332/2011 recante il disciplinare dell’onorificenza cui si rimanda), in 
occasione di apposito cerimoniale pubblico ad evidenza mediatica, da tenersi in 
Palazzo Vecchio o, comunque, in altro edificio o luogo a valenza 
storica/artistica/culturale della città di Firenze; 

- l’iscrizione, a titolo di onorificenza e riconoscimento civico, del 
nominativo dello sponsor nell’“Albo del Fiorino Solidale della Città di Firenze” 
(di cui è descrizione nella citata Delibera di Giunta); 

- la possibilità per lo sponsor di inserire nella propria carta intestata (e 
altro analogo materiale di identificazione/comunicazione commerciale, quale 
opuscoli, brochure, coupon, adesivi, ecc.) il logo rappresentativo dell’onorificenza 
del “Fiorino Solidale della Città di Firenze 2011” recante l’anno di assegnazione; 

- l’associazione del marchio dello sponsor a tutti i materiali di 
comunicazione del servizio/attività (manifesti, opuscoli, ecc.) in qualsiasi modo 
divulgati da parte della A.C.; 

- la visibilità sul sito istituzionale del Comune di Firenze mediante 
apposito link dedicato alle iniziative di sponsorizzazione nel campo delle politiche 
sociali, con particolare evidenza dell’assegnazione del riconoscimento civico del 
“Fiorino Solidale della Città di Firenze 2011”; 

- qualora sia compatibile con il servizio/progetto sponsorizzato, viene 
garantita l’installazione di totem, manifesti, brochure informative e altro analogo 
materiale di comunicazione presso i locali individuati per lo svolgimento del 
servizio/progetto sponsorizzato; ovvero, in caso di sponsorizzazioni aventi ad 
oggetto l’acquisto di determinati beni, compatibilmente con l’oggetto della 
sponsorizzazione, viene garantita l’applicazione di segni distintivi sul bene stesso 
che pubblicizzino l’acquisto del bene mediante sponsorizzazione associata al 



nome/logo dello sponsor. Sarà in ogni caso assicurata allo sponsor la visibilità più 
adeguata in ragione dell’oggetto della sponsorizzazione. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, qualora sia compatibile con l’oggetto 
della sponsorizzazione, si impegna a pubblicizzare la partecipazione dello sponsor 
secondo le seguenti modalità: 

- evidenziazione del ruolo dello sponsor nell’ambito della 
manifestazione di presentazione dell’iniziativa (comunicati stampa, ecc.); 

- evidenziazione del ruolo dello sponsor nell’ambito di apposita 
conferenza-stampa illustrativa dei risultati dell’iniziativa. 

Tutti i materiali di comunicazione sono a spese e cura dello sponsor, previa 
approvazione del materiale stesso da parte del Comune. In ogni caso, laddove 
l’attività di promozione dell’immagine dello sponsor sia associata allo stemma o 
al marchio del Comune di Firenze, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere 
chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al segno distintivo dell’Ente 
sponsorizzato. 

Sul punto si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al regolamento 
sull’uso dello stemma del Comune di Firenze (Delibera Consiglio Comunale n. 18 
del 28.02.2005). 

 
7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR  
Il soggetto selezionato come sponsor ha come obbligazione principale la 

corresponsione del corrispettivo offerto. 
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto: 
- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la 

sponsorizzazione; 
- a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni strumento utile 

all'esatta e fedele riproduzione del logo. 
Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all’art. 

6, non sollevano lo sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle 
pubbliche affissioni o di quello relativo all’istallazione di mezzi pubblicitari, nelle 
quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. 

Rimangono, pertanto, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento 
di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti 
dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. 

 
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE PROPOSTE. STIPULA  

DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, le offerte presentate dai 

soggetti che intendono aderire alla sponsorizzazione saranno valutate da una 
commissione, nominata dal Direttore della Direzione Sicurezza Sociale e Sport 
del Comune di Firenze, che rimane in carica per tutta la durata dell’avviso e sino 
all’esaurimento degli incombenti. La verifica dei requisiti sarà effettuata sulla 
base delle dichiarazioni rilasciate. 

La Commissione si riunirà su convocazione del Presidente per la 
valutazione delle offerte via via pervenute e potrà richiedere integrazioni e 
chiarimenti all’offerente. 

Qualora la procedura di selezione andasse deserta o, comunque, non 
pervengano offerte di sponsorizzazione per alcuni dei servizi/progetti di cui 
all’art. 2, punto I, l'Amministrazione si riserva di procedere alla stipula di contratti 
di sponsorizzazione con soggetti terzi, purché in possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso. 



In esito alla valutazione delle offerte, l'Amministrazione Comunale procede 
all'invio della lettera di invito alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione 
ad ogni soggetto offerente individuato dalla Commissione sulla base dei criteri di 
selezione di cui sotto è descrizione e sino a concorrenza con le esigenze 
dell’Amministrazione stessa. 

Il rapporto tra lo sponsee e lo sponsor sarà tradotto in apposito contratto di 
sponsorizzazione il valore unitario del quale sarà determinato in relazione al 
valore economico della sponsorizzazione offerta. 

Il Comune, ricorrendone l’opportunità, si riserva di definire, su espressa 
richiesta dello sponsor, eventuali clausole di esclusiva commerciale in ordine alla 
singola sponsorizzazione. 

Le proposte pervenute saranno esaminate dalla Commissione in base ai 
seguenti criteri:  

- convenienza economica, da intendersi come valore economico della 
sponsorizzazione in denaro e/o altre utilità; 

- curriculum dello sponsor; 
- elementi etici, con determinazione del gradimento/non gradimento 

dello sponsor da parte dell’Amministrazione in relazione, anche, ad altre eventuali 
sponsorizzazioni in corso con soggetti terzi (pubblici o privati) e a possibili 
attività dello sponsor in contrasto con le linee di attività istituzionale 
dell'Amministrazione. 

 
9. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE 
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di 

pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente. 
L’amministrazione si riserva inoltre, di non accettare proposte che, per la 

natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor: 
- siano ritenute incompatibili con l’attività istituzionale e gli indirizzi 

del Comune di Firenze; 
- possano creare pregiudizio all’immagine o alle iniziative del Comune 

di Firenze; 
- possano dare origine ad eventuale conflitto di interessi, con riferimento 

ad eventuali ulteriori rapporti dello sponsor con il Comune di Firenze; 
- siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine 

pubblico. 
 

10. DURATA DELL’AVVISO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 

Il presente avviso rimane aperto sino al 15/11/2011. Le offerte di 
sponsorizzazione dovranno pervenire al Comune di Firenze, Direzione Servizi 
Sociali e Sport, viale De Amicis 21, 50137 - Firenze, entro le ore 12:00 di tale 
data. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Farà fede 
l’apposizione del numero di protocollo dell’Ente con la data e l’ora di 
ricevimento. 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante all'esterno la 
denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo, nonché la seguente 
dicitura "Offerta di sponsorizzazione – Fiorino Solidale della Città di Firenze 
2011”. 

L’invio delle offerte può avvenire: 
- per mezzo del servizio postale/corriere; 



- a mano, con rilascio di ricevuta da parte dell’Ufficio Protocollo. 
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana conformemente allo schema 

di domanda allegato (allegato “A”-Modulo “A”) e deve contenere: 
1. i dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di 

attività, sede, partita i.v.a. e/o codice fiscale) del soggetto proponente; 
2. sintetica descrizione dell’attività esercitata (allegare curriculum); 
3. indicazione del progetto/servizio promosso dalla A.C. oggetto di 

sponsorizzazione (art. 2 punto I – cfr. schede allegate al presente avviso), ovvero; 
presentazione del progetto (sottoscritto dal soggetto esecutore) ad iniziativa 
privata e spontanea oggetto di sponsorizzazione con indicazione del soggetto 
esecutore (art. 2 punto II).; 

4.  in caso di sponsorizzazione di un progetto ad iniziativa privata (art. 2 
punto II), sintetica presentazione del soggetto esecutore (allegare curriculum); 

5. entità economica della proposta di sponsorizzazione espressa in euro 
(in cifre e lettere). In caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e 
l’importo espresso in cifre, quest’ultimo prevarrà sul primo; 

6. dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre 
con la P.A. previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/06 2006 da parte dello sponsor e 
dell’eventuale soggetto esecutore; 

7. l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso; 
8. l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione; 
9. la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 9 (“sponsorizzazioni escluse”) 
 
Alle offerte (Modulo “A”) devono essere allegati: 
a) il curriculum dello sponsor; 
b) progetto assistenziale oggetto di sponsorizzazione sottoscritto dal 

soggetto esecutore – solo in caso di sponsorizzazione di progetti ad iniziativa privata ex art. 2, 

punto II); 
c) curriculum del soggetto esecutore del progetto - solo in caso di 

sponsorizzazione di progetti ad iniziativa privata ex art. 2, punto II); 
d) dichiarazione del soggetto esecutore di possedere i requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 corredata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del dichiarante (allegato “B”/Modulo “B”) - 
solo in caso di sponsorizzazione di progetti ad iniziativa privata ex art. 2, punto II); 

e) fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del dichiarante. 

 
L’offerta di sponsorizzazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto offerente e resa conformemente alla dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in 
quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del dichiarante in caso di invio a mezzo 
posta/corriere. 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di 
sponsorizzazione, costituiranno una banca dati in possesso dell’Amministrazione, 



finalizzata esclusivamente all’espletamento delle procedure di scelta del 
contraente, per l’individuazione dello/degli sponsor. 

Titolare del trattamento è il Comune di Firenze. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato 

sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il candidato, formulando la propria offerta, dichiara di essere a conoscenza e 

di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate. 

 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E 

CHIARIMENTI 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Supporto 

Giuridico Amministrativo della Direzione Servizi Sociali e Sport del Comune di 
Firenze, Dott.ssa Carla De Ponti. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere 
richiesta al personale di seguito indicato: 

• Sandra Del Moro (055-27.67.403; s.delmoro@comune.fi.it); 
• Andrea Biagini (055-26.16.810; a.biagini@comune.fi.it); 
• Lucia Bertocchini (055-26.16.846; l.bertocchini@comune.fi.it). 
 
13. PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio e sulla rete civica del 

Comune di Firenze visibile all’indirizzo internet: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/in
dex.html 

 
 

 
Dott.ssa Carla De Ponti 


