
1 

 
 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE GENERALE 

 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI DONAZIONI (CROWDFUNDING) A FAVORE DEL 

COMUNE DI FIRENZE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
RIPRISTINO E RIMOZIONE DEI DANNI CAUSATI DALL’EVENTO 

ATMOSFERICO DEL 1 AGOSTO 2015 
 
 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
Intervengono nella stipula del presente atto: 

- ………….., nato a …………. (…) il …………….. non in proprio, ma quale 
Direttore di …………………. del Comune di Firenze  (C.F. 01307110484); 
 

- Sig.  ………., il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua 
qualità di Legale rappresentante dell’…….…… con sede …….. - Via del ………..  
-  C.F.  P.IVA …………..;   
 

PREMESSO CHE: 
 

� in data 1 agosto 2015 una tempesta di eccezionale intensità si è abbattuta sulla città 
di Firenze causando ingenti danni, in particolare alle alberature della città oltreché a 
beni e persone, complessivamente valutabili nell’ordine di 20 milioni di euro; 

� il Comune di Firenze ha riscontrato la disponibilità di più soggetti a offrire 
donazioni in denaro al fine di contribuire alla realizzazione delle necessarie opere 
di ripristino e messa in sicurezza; 

� è interesse del Comune di Firenze conferire a dei Soggetti esterni l’incarico di 
promuovere la raccolta e il coordinamento di donazioni in denaro per le finalità 
indicate a favore del Comune di Firenze (c.d. crowdfunding); 

� in data 11.08.2015 è stato approvato un avviso pubblico e allegato schema di 
contratto teso all’individuazione di soggetti idonei a svolgere l’attività di 
“crowdfunding”; 

� in data 13.08.2015 il predetto avviso ed allegato schema di contratto è stato 
pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze; 

� in data 10.09.2015 il predetto avviso è stato rettificato con DD 6588-2015;  
� in data …..………………., con nota prot. ………. del ……. ha manifestato la 

disponibilità a svolgere la predetta attività;     
� l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, così come evincibile dalla documentazione agli atti dell’ufficio; 

� con Determinazione dirigenziale n………….. l’impresa …………… è stata 
autorizzata a svolgere attività di crowdfunding in favore del Comune di Firenze; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

Le parti concordano quanto segue: 
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-ART. 1-  

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 -ART. 2- 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’oggetto del presente contratto ha ad oggetto l’affidamento, in via non esclusiva, del 
servizio di raccolta e coordinamento di donazioni in denaro per le finalità indicate in 
premessa a favore del Comune di Firenze (c.d. crowdfunding). 

Si precisa che l’affidamento del predetto servizio, in quanto attribuito in via non esclusiva, 
non preclude all’Amministrazione la possibilità di affidare lo stesso servizio ad altre 
imprese, né preclude di reperire ed accettare donazioni dirette. 

  

-ART.3- 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire alle condizioni previste nel presente contratto  
e nell’avviso pubblicato in data ….   
In particolare, il soggetto affidatario è tenuto a svolgere il servizio mediante: 

- la predisposizione di uno strumento dedicato alla raccolta di donazioni on line che 
il Comune di Firenze mette a disposizione di soggetti terzi e che dovrà essere 
attivato entro 7 gg dalla sottoscrizione del presente atto; 

- il lancio e la diffusione dell’iniziativa attraverso i propri network verso un pubblico 
il più possibile allargato; 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le donazioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente mediante: 

- versamento su Conto corrente bancario n……………… o conto corrente postale 
n………………… intestati al Comune di Firenze; 

- pagamento con carta di credito mediante sistema SETEFI gestito per conto del 
Comune da Linea Comune S.p.a.; 

Nel caso in cui le donazioni inerenti il presente atto vengano effettuate, per causa 
imputabile all’affidatario, senza avvalersi dei suddetti strumenti di pagamento, ciò 
costituirà causa immediata di risoluzione del presente contratto, fatta salva ogni altra 
conseguenza di legge. 
 
       

-ART.4- 
DURATA DEL SERVIZIO 

 
Il servizio ha una durata di 4 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. 
 

-ART.5- 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
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L’impresa si impegna a raccogliere la disponibilità da parte di cittadini, imprese, enti ed 
altri soggetti a versare fondi in denaro al Comune di Firenze ed a comunicare le iniziative 
attivate attraverso idonei canali di comunicazione, anche attraverso l’utilizzo del logo del 
Comune di Firenze. 
Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa dichiara di prendere atto che 
per lo svolgimento del servizio non è previsto alcun compenso e che pertanto lo stesso 
viene svolto a titolo di mera liberalità. 
 
 

-ART.5- 
OBBLIGHI DEL COMUNE 

 
Il Comune di Firenze si impegna, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle opere 
di ripristino, a redigere i relativi progetti, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie. 
Il Comune si impegna ad esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento, restando 
escluso qualsiasi altro tipo di corrispettivo a favore dell’affidatario come precisato all’art. 4 
del presente contratto. 
 

-ART.  6- 
RISOLUZIONE 

 
Fatta salva la particolare ipotesi disciplinata dall’art. 3 del presente atto costituente causa 
immediata di risoluzione, nei casi in cui il RUP dovesse riscontrare gravi inadempimenti o 
gravi irregolarità si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale, previa messa in 
mora con diffida ad adempiere entro un tempo non inferiore a 15 giorni. 

 
     -ART.  7- 

SPESE 
 
Tutte le spese del presente atto, che verrà registrato solo in caso di uso, imposte e tasse di 
ogni natura nascenti dal presente atto sono a carico dell’impresa; 
 

-ART.  8- 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
 La ditta dichiara di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i.: 

− Il Comune di Firenze è il titolare del trattamento; 
− Che i responsabile del trattamento è il …………………………………….. pro 

tempore della Direzione ……….; 
− Che i dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito consentito per lo 

svolgimento della presente procedura; 
− Che saranno raccolti in una banca dati eventualmente anche informatizzata; 
− Che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti 

privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla 
normativa vigente; 

− Che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
che tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze. 

La Ditta ………….. dichiara altresì di essere consapevole che la sottoscrizione del presente 
atto costituisce autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti delle 
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disposizioni riguardanti la trasparenza nella PP.AA. e in particolare del D.Lgs. 33/2013, 
che reca disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e dell’art. 1 comma 32 della L.190/2012 che reca disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 
 

   -ART.  9- 
CONTENZIOSO 

 
Per le controversie che potrebbero insorgere relativamente al presente contratto il foro 
competente è quello di Firenze.                               
 
Letto approvato e sottoscritto in Firenze, il giorno  ……………… 
 
 
 
 
Per l’Impresa      Per il Comune di Firenze 
……………….      …………………………. 
 

 


