
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE  
PER IL SERVIZIO SPAZIO LIBRO E IL PROGETTO VERDE +  

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALL’INFANZIA 

 
Visto l’art. 43 della L. 449/1997;  
visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 119;  
visto il D.Lgs. 163/2006 e in particolare l’art. 26; 
vista la Delibera di Consiglio n. 514/741 del 31.12.2012 recante l’l’assegnazione delle risorse 
finanziarie ai responsabili dei servizi nel periodo dell’esercizio provvisorio 2013;  
vista la Delibera di Giunta n. 285/472 del 11.08.2012 recante l’approvazione del P.E.G; 
vista la DD 3609/2013 con la quale si approva il presente avviso; 
visto il nuovo Regolamento per l’attività contrattuale del Comune e, in particolare, l’art. 18; 
visto il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari;  
 
con il presente avviso al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati consentendo 
contestualmente un contenimento della spesa pubblica 
 

RENDE NOTO 
l’interesse dell’Amministrazione comunale di Firenze a individuare possibili sponsor per il 
finanziamento del servizio Spazio Libro e del Progetto Verde +, secondo quanto disposto nel 
presente avviso. 
 
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. 
 
L’Amministrazione Comunale individuerà 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.  
 
La scelta dello sponsor avverrà sulla base dei principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, 
imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità. 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizi all’Infanzia, altrimenti denominato 
“Amministrazione comunale”, intende attivare contratti di sponsorizzazione per il 
finanziamento e la realizzazione del servizio Spazio Libro e del Progetto Verde +. 
L’Amministrazione Comunale, in qualità di soggetto responsabile della procedura di 
sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsee.  
 
2. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE  
Una città attenta ai bisogni dei cittadini, in particolare dei più piccoli, si impegna a promuovere 
e realizzare servizi e interventi finalizzati alla creazione di uno spazio urbano sostenibile anche 
in senso educativo attraverso buone prassi condivise, con l’obiettivo di modificare in positivo il 
rapporto tra i bambini e la città, diffondere l’idea di bambino competente e di partecipazione 
fin dalla più tenera età, partendo dal presupposto che sostenibilità significa armonia ed 
equilibrio tra individuo e spazio di riferimento. 
L’obiettivo principale nel progettare i servizi oggetto della sponsorizzazione è stato quello di 
soddisfare i principali bisogni dei/delle bambini/e nell’ambiente urbano (sicurezza, movimento, 
socializzazione, autonomia, apprendimento, esplorazione, conoscenza, immaginazione, 
creatività) e delle famiglie. 
Si tratta di servizi/progetti che collegano tra loro i tre ambiti di vita dei bambini e delle 
bambine: famiglia, servizi educativi/scuola, tempo libero, servizi e progetti che rappresentano 



un elemento di continuità tra questi ambiti e che allo stesso tempo consentono la fruizione di 
spazi accoglienti e pensati per l’incontro e la relazione dove è possibile sia per gli adulti che per 
i bambini fare esperienze educative significative. 
 
Lo Spazio Libro è nato circa 10 anni fa dall’idea di creare un luogo nel quale i protagonisti 
sono i libri per bambini anche se piccoli, con la consapevolezza di quanto sia necessario, oggi 
più che in passato, motivare, sostenere, stimolare e incoraggiare la curiosità alla lettura fino 
dai primi anni. 
L'obiettivo del servizio è quello di promuovere e diffondere l’uso del libro come oggetto 
particolarmente significativo, divertente e magico.  
Allo Spazio Libro adulti e bambini fino a 6 anni possono trascorrere del tempo insieme 
leggendo, raccontando e ascoltando storie (scheda servizio allegato 1A). 
 
Il progetto Verde + è nato da alcuni anni per offrire ai bambini e ai genitori l’opportunità di 
giocare all’aperto in spazi sicuri e ben attrezzati.  
Un’occasione che permette di “rallentare” i ritmi, di assaporare un tempo più dilatato e 
ritrovare il piacere dello stare con il proprio bambino in un contesto sociale che unisce la 
dimensione del servizio educativo a quella del quartiere di riferimento.  
Il servizio, rivolto ai bambini fino a 6 anni accompagnati da adulti familiari, prevede infatti 
l’apertura, nel periodo estivo, dei giardini di alcuni nidi d’infanzia.  
Lo spazio all’aperto dei nidi d’infanzia è infatti organizzato in funzione delle esigenze dei più 
piccoli e permette ai bambini di fare esperienze di gioco pensate in funzione dei loro bisogni 
(scheda progetto allegato 1B). 
 
Queste due opportunità per bambini e famiglie sono ormai realtà radicate sul territorio e 
rappresentano per molti cittadini, il cui gradimento è assolutamente elevato, spazi di incontro 
nei quali si favorisce il benessere di bambini e adulti migliorandone la qualità di vita e dove è 
possibile diffondere, promuovere, condividere idee, pratiche, proposte educative nell’ottica 
della sostenibilità come valore. 
 
3. TIPOLOGIA DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Le proposte di sponsorizzazione avranno come oggetto solamente sponsorizzazioni di natura 
finanziaria (sotto forma di erogazione economica) del servizio Spazio Libro e del Progetto 
Verde +, il cui valore è riassunto nella tabella di seguito riportata e la cui specificità è descritta 
in dettaglio nelle schede allegate al presente avviso.  
 

SERVIZIO/PROGETTO PERIODO VALORE STIMATO 

Progetto Verde + Maggio - luglio 2013 € 10.000 

Servizio Spazio Libro  Ottobre 2013 - maggio 2014 € 15.000 
 
La presente sponsorizzazione risponde alla domanda dei servizi alla prima infanzia e sostiene 
l’offerta del servizio Spazio Libro o del Progetto Verde + o di entrambi i servizi. 
 
L’ Amministrazione Comunale si riserva di accettare eventuali proposte di sponsorizzazione 
prive dell’indicazione di uno specifico servizio o progetto. In tal caso l’importo oggetto di 
sponsorizzazione sarà destinato al finanziamento di uno dei due servizi oggetto del presente 
avviso previamente concordato con lo sponsor  
 
4. DESTINATARI DELL’AVVISO 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), 
imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) 
e 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. 
 



5. PROFILI ECONOMICO-GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE 
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione 
Comunale risorse finanziarie dei servizi/progetti di cui all’art. 3. 
  
Ai fini del presente avviso, per “contratto di sponsorizzazione” si intende il contratto a 
prestazioni corrispettive mediante il quale l’Ente sponsorizzato (sponsee) offre a un soggetto 
terzo (sponsor), il quale si obbliga a fornire un determinato corrispettivo, la possibilità di 
divulgazione del proprio marchio, mediante interventi a rilevante contenuto d’immagine come 
descritti nel successivo 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 l’Amministrazione comunale, quale Sponsee, e lo Sponsor, saranno disciplinati da 
apposito contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 267/2000. 
 
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.  
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee. 
 
6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE  
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione comunale garantisce, in linea generale 
e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione: 

� la visibilità sul sito istituzionale del Comune di Firenze mediante apposito link dedicato 
alle iniziative di sponsorizzazione nel campo delle politiche educative;  

� l’associazione del marchio dello sponsor ai materiali di comunicazione del 
servizio/progetto (manifesti, opuscoli, tessere di iscrizione ecc.) in qualsiasi modo 
divulgati da parte dell’Amministrazione Comunale; 

� la divulgazione, qualora sia compatibile con il servizio/progetto sponsorizzato, di 
brochure informative e altro analogo materiale di comunicazione prodotto dagli sponsor 
in occasione delle attività legate allo svolgimento del servizio/progetto sponsorizzato;  

� la possibilità, previo assenso dell’Amministrazione comunale, di utilizzare lo status di 
sponsor nelle proprie campagne di comunicazione. 

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 modalità 
concordate inerenti comunque l’evidenziazione del ruolo dello sponsor nell’ambito delle attività 
del servizio/progetto.  
 
Tutti i materiali di comunicazione dello sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa 
approvazione del materiale stesso da parte dell’Amministrazione comunale. 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 sponsorizzato1.  
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere forme di gradazione e differenziazione 
delle controprestazioni comunali basate sull’offerta dei partecipanti.  
 
7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR 
I soggetti selezionati come sponsor hanno come obbligo principale, in generale, la 
corresponsione del corrispettivo offerto.  
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:  

                                                 
1 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).  

 



� a individuare il logo con il quale intende sostenere le sponsorizzazioni;  
� a mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale 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’installazione 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. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE  
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, 
anche in forma indiretta, dalla normativa vigente.  
 
L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, 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 dello sponsee; 
- siano ritenute in contrasto con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale; 
- possano creare pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative dell’Amministrazione 
comunale; 
- siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico; 
- non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata; 
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata 
oggetto della sponsorizzazione. 

 
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, l’Amministrazione 
comunale decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente 
accettata, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o 
risarcimento. 
 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE  
Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito 
dettagliata, dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/06/2013  

- a mezzo servizio postale o similari, al seguente indirizzo: Comune di Firenze Direzione 
Istruzione Servizi all’Infanzia, Via Nicolodi, 2 - 50131 FIRENZE  

- - con consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione Istruzione, via Nicolodi, 2 – 
50131 Firenze – primo piano (orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00). 

 
La proposta dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno: 

- la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo  
- la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazione Direzione Istruzione Servizi 
all’Infanzia + nome/i del servizio/progetto sponsorizzato (Spazio Libro e/o 
Verde+)”. 

 
Le proposte, in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ritenute idonee ma non 
perfezionate con la stipula di accordi potranno essere comunque tenute in considerazione per 
altre iniziative. 
 
La proposta, redatta in lingua italiana conformemente al modello allegato (all. 2), deve 
contenere:  
1. Dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale 

firmatario della proposta qualora persona diversa  
2. ; Dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, categoria commerciale, sede, 
partita iva e/o codice fiscale, numero di iscrizione al registro imprese, recapiti compreso 
indirizzo di posta certificata cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso) del 
soggetto proponente; 



3. Descrizione dell’attività esercitata (allegare curriculum);  
4. Definizione dell’entità della sponsorizzazione finanziaria offerta, espressa in euro (in cifre e 
lettere e iva esclusa). In caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e l’importo 
espresso in cifre, quest’ultimo prevarrà sul primo. 
5. Indicazione del Servizio/Progetto che si intende finanziare; 
6. Accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso; 
7. Impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazione;  
8. Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 8 (“Sponsorizzazioni 
escluse”); 
9 Dichiarazione in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente 
rappresentato: 

a) è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA previsti dall’art. 
38 del D.Lgs 163/2006 dallo sponsor 
b) non è debitore nei confronti del Comune di Firenze 
c) è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente 
d) è in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili 
e) non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione 
f) si trovi nella condizione di inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa 
antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione. 

 
All’offerta di sponsorizzazione, che 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, deve essere allegata la fotocopia non autentica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.  
 
10. ESAME DELLE OFFERTE 
Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, privilegiando quelle che 
presentino il maggior finanziamento possibile da intendersi come valore economico della 
sponsorizzazione in denaro nonché sulla coerenza e integrazione tra attività pubblica 
sponsorizzata e promozione dello sponsor. 
 
In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, lo sponsee si riserva di avviare, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore 
valutazione tra i soggetti, al fine di massimizzare l’utilità per l’Amministrazione non 
escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte. In tale caso la 
selezione dello/degli sponsor avverrà sulla base di parametri di valutazione che verranno 
determinati, in riferimento allo specifico servizio/progetto da sponsorizzare e alle eventuali 
specifiche tecniche che saranno resi noti agli interessati con le modalità di legge. 
 
L’Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza e l’opportunità, si riserva di 
conferire al miglior offerente, ove richiesto motivatamente, la qualità di sponsor esclusivo di 
un specifico progetto. 
 
In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti 
potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, 
sia al grado di visibilità accordabile entro un congruo termine. 
 
In esito alla valutazione delle offerte l’Amministrazione Comunale procede a invitare i soggetti 
individuati quali sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.  
 
Le offerte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula di accordi potranno essere 
comunque tenute in considerazione per altre iniziative. 
 
In ogni caso le offerte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee 
ai fini della formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione comunale, a 
proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte incompatibili per natura o 
tipologia di sponsorizzazione e nei casi di cui all’ articolo. 8 del presente avviso. 



 
11. COMPATIBILITÀ TRA I RAPPORTI FORMALIZZATI CON GLI SPONSOR IN BASE 
AL PRESENTE AVVISO E I RAPPORTI FORMALIZZATI CON ALTRI SOGGETTI SULLA 
BASE DI PROPOSTE SPONTANEE 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di reperire altre proposte di sponsorizzazione 
al di fuori del presente avviso per le medesime finalità con soggetti terzi in possesso dei 
requisiti di cui al presente avviso. In tal caso, tuttavia, l’evidenza commerciale riconoscibile 
non inciderà sugli ambiti riservati al/agli sponsor acquisiti in base alla presente procedura, né 
sulla veicolazione di loghi/marchi/segni distintivi concordata sulla base della presente 
procedura. 
 
12. 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 Comunale, finalizzata esclusivamente 
all’espletamento delle procedure 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.  
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio “Servizi all’Infanzia” della 
Direzione Istruzione. 
 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale 
di seguito indicato: 
1 – Alba Cortecci tel. 055/2625810 
2 – Elisabetta Carlini tel. 055/2625845 
 
14. PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze visibile all’indirizzo 
internet: www.comune.fi.it e sul Portale Educazione http://educazione.comune.fi.it.  
 
 
 

La Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia 
Dott.ssa Simona Boboli 

 


