
 1

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA REALIZZAZION E, STAMPA E 

VENDITA DEL CALENDARIO DEL CALCIO STORICO E TRADIZI ONI POPOLARI 

FIORENTINE – EDIZIONE 2017. 

 
 

LA RESPONSABILE P.O. 
UFFICIO TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE 

 

Considerato che il Comune di Firenze è titolare pieno ed esclusivo della registrazione di marchio 
d'impresa (di seguito anche il marchio) n. 0001110589 “tamburino in costume rinascimentale che 
suona tamburo riportante un giglio, il tutto sottoscritto dalla parte media bassa, da sinistra a destra 
dalle parole: calcio storico fiorentino”, su domanda n. 692 anno 2004 depositata il 14 maggio 2004 
(qui di seguito denominato “il marchio”), per i prodotti/servizi di cui alle relative classi, tra le quali 
la classe n. 16 (ed in particolare per i beni/servizi 16 A0330 album A0184 160013; 16 P0880 
pubblicazioni P0685 160179; 16 P0881 pubblicazioni [stampate] P0693 160179); 

Considerato che è interesse del Comune di Firenze individuare proposte per la realizzazione, stampa 
e vendita del calendario del Calcio Storico e Tradizioni Popolari Fiorentine – Edizione 2017; 

Considerato che, limitatamente a tale ultima finalità, il Comune di Firenze è disponibile, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di tutela del marchio, a concedere la licenza d’uso del suddetto 
marchio n. 0001110589 chiedendo sperimentalmente, a titolo di royalty, la fornitura di almeno n. 
700 calendari da destinare gratuitamente all’Amministrazione Comunale; 
 
Visto l’art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato; 
 
Visto il d.lgs. n. 30/2005, in particolare gli artt. 19 e 23 ss.; 
 
Visti gli artt. 2569 ss. del codice civile; 
 
Vista la legge n. 241/1990, art. 1, c. 1bis; 
 
Visto gli artt. 107 e 119 del D.lvo 267/2000; 
 
Visto l’art. 43 della legge 449/1997,  
 
 
Con il presente avviso, ritenendo che la comunicazione rappresenti un punto di fondamentale 
importanza per promuovere le attività e le tradizioni popolari fiorentine, amplificando l’immagine e 
la promozione dei vari eventi ad esse collegate, anche mediante la commercializzazione del 
calendario del Calcio Storico e Tradizioni Popolari Fiorentine - Edizione 2017, con la necessaria 
disponibilità dell’uso del marchio del Calcio Storico; 
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RENDE NOTO 
 
l’interesse del Comune di Firenze ad individuare una proposta per la realizzazione, stampa e 
vendita del calendario del Calcio Storico e Tradizioni Popolari Fiorentine – Edizione 2017, su cui 
apporre il marchio registrato di quest’ultimo.  
 
 
1. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO E CONFIGURA ZIONE DELLE 
PROPOSTE  
 
I soggetti a cui è rivolto il presente avviso sono operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.lvo 
50/16, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 80 D.lvo 50/16, in quanto applicabili, e 
della capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione. 
 

Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 

- dati relativi al proponente (ragione sociale, legale rappresentante, sede, requisiti di partecipazione, 
ecc.) e descrizione dell’ambito di attività in cui il proponente opera (secondo quanto indicato nel 
modulo allegato al presente avviso); 

- caratteristiche tecniche (ad esempio: qualità di stampa, tipo di carta, tiratura minima) ed estetiche 
della realizzazione tipografica; 

- la proposta contenente: 
 

a. L’accettazione della fornitura di almeno n. 700 copie di calendari Edizione 2017 da 
destinare gratuitamente all’Amministrazione Comunale, da intendersi sperimentalmente 
quale royalty per l’uso del marchio registrato n. 0001110589; 

 
 - modalità relative alla vendita e pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 
2. UTILIZZO DEL MARCHIO “CALCIO STORICO FIORENTINO”  
 
Il soggetto affidatario del progetto avrà il diritto esclusivo di utilizzo e commercializzazione del 
marchio, sul territorio dello Stato italiano, limitatamente alla realizzazione di quanto contenuto nel 
presente avviso, ossia la realizzazione, stampa e la vendita del calendario del Calcio Storico e 
Tradizioni Popolari Fiorentine - Edizione 2017. La durata della concessione di uso del marchio è 
limitata al servizio di cui sopra, in ordine esclusivamente al calendario edizione 2017. 
 
 
3. IMMAGINI  
 
Le immagini da utilizzare per le finalità di cui al punto 2 saranno forniti dall’Ufficio Tradizioni 
Popolari Fiorentine entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del presente progetto. Rimane a 
carico del soggetto affidatario il progetto grafico, la stampa del calendario, la promozione, la 
pubblicizzazione e la vendita del prodotto, ed ogni altra attività necessaria alla realizzazione del 
progetto. 
L’utilizzo delle immagini è consentito unicamente per la realizzazione del progetto di cui al 
presente avviso. 
Gli incassi della vendita sono destinati in modo esclusivo all’aggiudicatario del servizio 
proposto. 
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La bozza del progetto finale dovrà essere preventivamente presentata, per la necessaria validazione, 
all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, il quale potrà richiedere correzioni o modifiche allo 
stesso. 
 
 
4. ESAME DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte pervenute saranno esaminate dall’Amministrazione in base ai seguenti criteri: 
 

a) convenienza economica della proposta, da intendersi come: 
- fornitura di almeno n. 700 copie di calendari Edizione 2017 (max. punti 20 all’offerta 

migliore in ordine al numero di copie fornite); 
  

b) qualità tecnica ed estetica della realizzazione grafica e tipografica della proposta editoriale (max. 
punti 40); 
 
c) capillarità e modalità di distribuzione in commercio dei calendari in vendita (max. punti 20); 
 
d) attività di promozione e pubblicizzazione del prodotto (max. punti 10). 
 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire in busta chiusa al Comune di Firenze, 
Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine – Palagio di Parte Guelfa, Piazzetta di Parte Guelfa 1 – 
50122 Firenze, entro le ore 13.00 del giorno 15 Ottobre 2016. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in 
tempo utile. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale scadenza. Non 
farà fede il timbro postale. 
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DI OFFERTE PER REALIZZAZIONE, STAMPA E VENDITA DEL CALENDARIO DEL 
CALCIO STORICO E TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE – E DIZIONE 2017”.  
Le suddette proposte potranno essere inviate, entro le ore 13.00 del 15 Ottobre 2016, anche 
all’indirizzo PEC: servizio.sport@pec.comune.fi.it. 
 
 
6. ESITO PROCEDURA 
 
Dell’esito della procedura di valutazione verrà data comunicazione unicamente mediante 
pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it . 
 
 
 
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.lvo 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativo e contabile. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 

� all’albo pretorio del Comune di Firenze 
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� per intero sul sito Internet del Comune di Firenze 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvi
si.html 

 
 
Firenze, 29/9/2016 
 
La Responsabile P.O. Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine 
Dott.ssa Maria Letizia Silipo 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 
Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine 
Tel. 055 261- 6054 – Dott.ssa Maria Letizia Silipo 
Tel. 055 261- 6050 – Maria Grazia Sicari 
Tel. 055 261- 6055 – Maria Grazia Busin 
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