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COMUNE DI FIRENZE 

Direzione Ambiente 

BANDO DI GARA PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO  DEGLI EVENTI 
PROMOZIONALI 2016-2017 AL PARCO DEGLI ANIMALI.  

Il Comune di Firenze - Direzione Ambiente -   Via B.Fortini n. 37, 50121 Firenze, ( e-mail: 
direz.ambiente@comune.fi.it; direz.ambiente@pec.comune.fi.it)  in esecuzione della 
Determinazione Dirigenziale n. 4678 del 28.06.2016, con il presente bando 

RENDE NOTO 

che,  nell'ambito delle attività di promozione e di valorizzazione delle attività del parco degli 
animali, volte a favorirne le adozioni, ricerca soggetti interessati a stipulare con l'Amministrazione 
comunale contratti di sponsorizzazione  per la fornitura  di mangimi per cani , di accessori  per 
la loro cura e accudienza giornaliera, nonché di  gadget informativi dell’attività del Parco e 
per servizio di catering. A tal fine si invitano i soggetti interessati a presentare offerte di 
sponsorizzazione per  uno o più delle iniziative pubbliche programmate  di cui al sottostante elenco.  
 
ART. 1 - SOGGETTO PROMOTORE  
 
Il Comune di Firenze, Direzione Ambiente, in qualità di soggetto responsabile della presente 
procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsee. 
 
ART. 2 -  EVENTI OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE  

 
I contratti di sponsorizzazione riguarderanno il finanziamento di uno o più dei seguenti  eventi che 
si terranno al Parco degli Animali, Viuzzo del Pantanino 11  (Zona Ugnano) : 
 
Festa del Parco - 17 settembre 2016 ( Scheda 1 - all.: 1A ; 1B); 
 
Happy hour - 8 ottobre 2016  (Scheda 2); 
 
Festa dei Doni - 17 dicembre 2016 (Scheda 3);   
 
Passeggiata a 6 zampe -  13 maggio 2017 (Scheda 4 -  all.: 4A; 4B; 4C; 4D; 4E); 
 
Caccia al tesoro - 27 maggio  2017 (Scheda 5) ; 
 
Merenda al Parco - 10 giugno 2017 ( Scheda 6). 
 
ART. 3 - IMPEGNI DEGLI SPONSOR  
 
I soggetti selezionati come sponsor assumeranno l’obbligo della  fornitura dei prodotti, dei gadget, 
degli accessori per cane e dei servizi  a corredo dell’ evento sponsorizzato.  La fornitura della merce 
dovrà essere assicurata entro 5 giorni antecedenti la manifestazione/i in programma , mediante  
consegna diretta alla sede del Parco degli animali. Il dettaglio dei singoli  prodotti verrà 
preventivamente comunicato allo sponsor.  Lo sponsor  provvederà alla  fornitura relativa all’evento 
aggiudicato fino alla concorrenza del valore presunto della fornitura stessa che dovrà risultare 
documentata nei prodotti e negli importi al momento della consegna.    
La fornitura dei servizi dovrà avvenire nella giornata dell’evento sponsorizzato. 
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 Lo sponsor dovrà, inoltre, versare nelle casse comunali il corrispettivo  dell’importo percentuale 
offerto in virtù del quale è risultato aggiudicatario.  
 
Art. 4 - Specifiche degli eventi, dei prodotti e dei servizi da fornire  
 
Il programma delle attività di ogni singolo evento, nonché  i prodotti, i gagdet e i sevizi che 
dovranno essere conferiti  a corredo dell’evento dallo sponsor aggiudicatario sono riportati nel 
dettaglio nella relativa scheda  tecnica allegata al presente Bando.  
 
ART. 5 - CONTROPRESTAZIONI OFFERTE AGLI SPONSOR  
 
Il Comune di Firenze  consentirà ai soggetti individuati come  sponsor di promuovere la propria 
immagine, associando nome/marchio/logo/attività/prodotto alla manifestazione sponsorizzata. Lo 
sponsor beneficierà inoltre della pubblicità diretta che per la durata di un anno, ovvero fino alla 
manifestazione dell’anno successivo,  effettuerà il Comune  tramite il proprio sito WEB del parco 
degli animali. Allo sponsor sarà consentito  inoltre, per i prodotti forniti, di fregiarsi all’interno dei 
propri canali   pubblicitari (pubblicità indiretta), per il medesimo periodo,  della seguente dicitura : “ 
Fornitore Ufficiale della manifestazione ( con l’indicazione  del nome dell’evento) svoltasi al Parco 
degli animali il giorno ( con  la relativa data)  ” . Lo sponsor avrà  diritto, in ultimo  a tenere affissa  
per un anno  una striscia pubblicitaria di dimensione max 3,00 x 1,00 m , con il logo della propria 
attività/azienda presso la sede del Parco degli Animali. 
 
ART. 6  –  GARANZIA FIDEIUSSORIA  RICHIESTA AGLI SP ONSOR    
 

A garanzia dell’adempimento della fornitura dei beni e servizi lo sponsor dovrà costituire apposita 
fideiussione, pari al 10% del valore del contratto aggiudicato.  La cauzione (definitiva)  dovrà 
avere validità  dalla data di aggiudicazione  del contratto fino al termine della manifestazione 
sponsorizzata. 
.   
ART. 7 -  RAPPORTO  DI SPONSORIZZAZIONE   
 
Il rapporto di sponsorizzazione verrà  formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma 8, del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, il 
contratto  di sponsorizzazione regolerà  nel dettaglio: i benefit riconosciuti allo sponsor e la loro  
durata ;  le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; le modalità di erogazione da parte 
dello sponsor dell’importo offerto in sede di gara; le modalità della fornitura dei prodotti dell’ 
evento aggiudicato.  
 
 
ART. 8- ASPETTI FISCALI   
 
Il Comune sponsee, al momento della stipula del contratto, richiederà agli sponsor  il pagamento 
degli importi in denaro dagli stessi dovuti, emettendo, contestualmente al versamento, fattura 
assoggettata ad Iva di legge.  
Relativamente alla merce fornita  lo sponsor dovrà rendicontare con fattura  il dettaglio degli 
articoli  e versare al Comune sponsee  l’IVA corrispondente dovuta. L’ importo fatturato 
ammonterà al valore stimato a base  della fornitura.  Il Comune  provvederà a sua volta ad emettere 
fattura dell’ importo del contratto di sponsorizzazione addebitando allo Sponsor l’importo dell’IVA 
che verrà dallo stesso versata al Comune . Gli importi  IVA sopra indicati  introitati dal Comune 
saranno poi dallo stesso versati all’erario.   

 
SVOLGIMENTO ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
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ART. 9 -  SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  

Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione le persone fisiche e  le imprese in qualunque 
forma giuridica costituite . Sono ammessi anche concorrenti che si presentino  in forma associata. 
Ciascun soggetto offerente - singolo o associato – dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
 
ART. 10 - MODALITA' E  TERMINE DI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire - mediante raccomandata postale, ovvero agenzia 
di recapito, ovvero mediante consegna a mano - in plico chiuso e sigillato,  al seguente indirizzo: 
Direzione Ambiente, Via B.Fortini n. 37, 50126 Firenze.  
Il plico, idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal concorrente dovrà 
pervenire all'indirizzo sopraindicato entro il termine perentorio del 25.07.2016 alle ore 12,00 
Farà fede l'apposizione del numero di protocollo  da parte dell'Ufficio incaricato. 
Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il relativo 
indirizzo e  la dicitura “Non aprire- Gara per la ricerca di sponsor per  manifestazioni al canile 
comunale” ,  con  l'indicazione del numero di elenco e della denominazione dello/delle 
manifestazioni per cui si concorre. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate: 
1) Busta  A – recante all’esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa” , 
contenente  a sua volta: 
 a)  la domanda di partecipazione alla gara: la domanda dovrà essere redatta su carta semplice ed 
essere sottoscritta dal concorrente ( se persona fisica)  o dal legale rappresentante del concorrente 
 ( se persona giuridica). Nella domanda dovranno essere presenti i seguenti elementi: 

• dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura 
giuridica, sede, codice fiscale/ partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del legale 
rappresentante del  concorrente che non sia  persona fisica;  

• indicazione della manifestazione/i o che il concorrente intende sponsorizzare; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000,  attestante il  possesso 

da parte del concorrente dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2006 ss.m.i. ( V. modello alleg.) 

 
b ) la fotocopia  non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità; 
 
2 ) Busta  B – recante all’esterno la dicitura “B – Offerta economica”. In detta busta dovrà 
essere contenuta l’offerta economica, in bollo, indicante la percentuale di aumento offerto dal 
concorrente per la manifestazione  prescelta.  
Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara  per  più interventi, dovrà presentare per ognuno di 
essi una distinta  offerta economica, inserendola in  separata busta chiusa da porre all'interno 
dell'unico plico sigillato (contenente anche la Busta “A-Documentazione). In tal caso, inoltre,  su 
ciascuna busta “B –Offerta economica”  dovrà essere apposto il numero e la denominazione  dell’ 
evento di riferimento. 
 
Sia la domanda di partecipazione alla gara sia l'offerta economica (o le offerte economiche) 
dovranno essere sottoscritte dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante 
del concorrente (in caso di persona giuridica). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
non ancora costituito, la firma dovrà essere apposta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che 
intenda raggrupparsi. In caso di  raggruppamento  già costituito la firma dovrà essere apposta dal 
soggetto avente la legale rappresentanza del raggruppamento. 
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ART. 11 -  MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA   
 
Nella seduta pubblica che si terrà il giorno  26/7/2016  a partire dalle ore 9.00 presso i locali della 
Direzione Ambiente si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza della 
gara. Le offerte di sponsorizzazione verranno esaminate con riferimento ad ognuno degli interventi 
elencati al precedente art. 2 del presente bando.  Verificata la correttezza della documentazione 
contenuta nella busta “A” di ciascun concorrente si procederà quindi all'apertura delle buste “B”, 
provvedendo a stilare per ciascun intervento una graduatoria delle offerte presentate. 
In caso di offerte  di  pari importo si  richiederà ai concorrenti di    migliorare l’offerta. In mancanza 
di rilancio, che dovrà pervenire entro tre giorni dalla relativa richiesta, si procederà mediante 
sorteggio.  
Relativamente ad ogni intervento  si procederà  all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.  
 
ART. 12  -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
Il contratto di sponsorizzazione relativamente a ciascun evento verrà aggiudicato al concorrente che 
avrà offerto il maggior importo in aumento sull’importo stimato a base di gara, al netto di IVA.  
 L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace con l’avvenuta  verifica del possesso dei requisiti 
prescritti dal presente Bando 
 
 
ART. 13  - ALTRE INFORMAZIONI  
 
Riguardo ad ogni singola manifestazione , il Comune si riserva la facoltà di accettare , con 
ordine di preferenza , eventuali  proposte di erogazione liberale.  
I soggetti interessati potranno proporre eventuali richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima 
della scadenza del bando, inviandoli  al seguente indirizzo di posta elettronica  : 
saulo.cappellini@comune.fi.it ( tel. 055 / 2625308) .  Le informazioni riguardo agli aspetti  e allo 
svolgimento delle singole manifestazioni possono essere raccolte al  seguente indirizzo di posta 
elettronica : adozioni.animali@comune.fi.it (tel. 055/2625309). 
 
ART. 14 -  PUBBLICAZIONE DEL BANDO . 
 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 20 giorni.  
Potrà inoltre essere presa visione del Bando sul sito internet del Comune di Firenze ,  
all’indirizzo: http://  www.comune.fi.it/ . 
 
ART. 15 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  .  
 
Responsabile del  Procedimento in oggetto, è il  Dr. Arnaldo Melloni, Responsabile della P.O. 
Amministrativa della Direzione Ambiente 
 
Firenze,  06.07. 2016 

 
   Il Responsabile Posizione Organizzativa 

                               Dr. Arnaldo Melloni 
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