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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI  SPON SORIZZAZIONE PER 
INIIZIATIVE, EVENTI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, VALORIZZAZIONE SEDI 

CULTURALI CIVICHE  DELLA DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT 
 
      IL DIRETTORE  
 
Visto 
- art. 43, comma 1,  della Legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
- art. 28 della legge 23/12/1998 n. 488; 
- dall’art. 26 e 27 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006; 
- l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Visto il vigente regolamento generale degli impianti pubblicitari  
Visto il  Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente, in particolare l’art. 18  
Vista la delibera di giunta 2012/G/280 
Vista la DD n. 10573/2012 con la quale si approva il presente avviso 
 

Con il presente avviso al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini  consentendo 
contestualmente un contenimento della spesa pubblica  
 

RENDE NOTO 
 

L’interesse del Comune di Firenze a individuare possibili sponsor per progetti, iniziative,   eventi,   mostre, 
manifestazioni varie, valorizzazione delle sedi culturali civiche,  che saranno realizzati dai  vari  Settori  
della  Direzione  Cultura, Turismo e Sport secondo quanto previsto nel presente avviso 
 

 
1 - SOGGETTO PROMOTORE  
 
Il  Comune di Firenze, Direzione Cultura Turismo e Sport, in qualità di soggetto responsabile della procedura 
di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsèe. 
 

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 DELLA SPONSORIZZAZIONE  

Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto progetti,  iniziative,  attività, manifestazioni,  eventi, 
mostre promossi dal “Servizio Musei comunali”, “Servizio Biblioteche, Archivi e Eventi”, “Servizio 
Promozione economica, Turistica e Strategie di Sviluppo”, “Servizio Sport” della  Direzione Cultura Turismo e 
sport  riassunti nella tabella di seguito riportata e in dettaglio  descritte nelle schede allegate al presente avviso.  

Tale elenco e le relative schede potranno essere periodicamente aggiornate e implementate in caso di nuove 
iniziative, progetti, attività  e manifestazioni 
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ELENCO INIZIATIVE 
 

PROGETTO PERIODO SCADENZA 
VALORE 
STIMATO  

SETTORE EVENTI       

Notte Bianca 2013 30 Aprile 2013 15 Marzo 2013 €260.000 

Estate Fiorentina 2013 
Maggio-Settembre 
2013 31 Marzo 2013 €300.000 

Festival d'Europa 7-12 Maggio 2013 31 Gennaio 2013 €120.000 

F-Light Gennaio 2013 30 Novembre 2012 €120.000 

Eurocities 8-11 Maggio 2013 28 Febbraio 2013 €10.000 

Notte Blu Maggio 2013 15 Febbraio 2013 €50.000 

Cinema Estivo 
Giugno-Settembre 
2013 31 Marzo 2013 €70.000 

Iniziative culturali decentrate q1 
15 Novembre-23 
Dicembre 2013 30 Settembre 2013 €25.000 

Iniziative culturali decentrate q2 Giugno-Luglio 2013 30 Marzo 2013 €15.000 

Iniziative culturali decentrate q3 
Primavera-estate 
2013 28 Febbraio 2013 €11.000 

Iniziative culturali decentrate q4 Primavera 2013 1 Febbraio 2013 €29.000 

Iniziative culturali decentrate q5 
Primavera/Inverno 
2013 31 Gennaio 2013 €27.700 

SETTORE PROMOZIONE 
ECONOMICA    

Telepresence  31 Maggio 2013 €25.000 

Parco Urbano Dell'innovazione  31 Marzo 2013 €73.000 

SETTORE SPORT    

Stati Generali dello Sport Firenze Sport  
Forum 

Ottobre-Dicembre 
2013 30 Luglio 2013 €20.000 

Notte Blu dello Sport Maggio 2013 31 Marzo 2013 €20.000 
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Festa dello Sport nei cinque Quartieri 

Maggio/Giugno 
Settembre/Ottobre 
2013 28 febbraio 2013 €45.000 

Attivita' di Gioco Sport nei cinque Quartieri 
Anno 
Scolastico2013/2014 31 luglio 2013 €50.000 

SETTORE BIBLIOTECHE/ARCHIVI    

Libernauta -13° edizione 2013 15 Marzo 2013 €50.000 

Sistema Comunicazione e promozione del 
sistema documentario dell’area fiorentina Primavera 2013 31 marzo 2013 €30.000 

Promozione Rivista Liber e abbonamento 
Liber Database 2013 28 Febraio 2013 €8.000 

Servizio di corriere per il prestito 
interbibliotecario  2013 28 febbraio 2013 €49.000 

Capodanno in Biblioteca 31 Dicembre 2012 30 Novembre 2012 €9.000 

Letture in biblioteca 30 Aprile 2013 30 Marzo 2013 €32.500 

Lettori e scrittori Ottobre 2013 1 Settembre 2013 €18.500 

Biblioteca in Bicicletta Primavera 2013 31 Marzo 2013 €7.500 

Sistema di identità visiva coordinata ed 
omogenea 2013 31 Marzo 2013 €50.000 

SETTORE MUSEI    

Divise per gli operatori museali dei  musei 
civici 2013-2016 30 Giugno  2013  €120.000 

 
 
3 –   CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZ IONE -  

ESCLUSIONI  
 

Le proposte  di sponsorizzazione possono avere ad oggetto: 
a ) sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) 
b) sponsorizzazioni  di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità) 
c) sponsorizzazioni  di natura mista  (in parte finanziarie in parte tecniche) 

 
Potranno essere presentate offerte  di sponsorizzazione  per uno o più   progetti/  iniziative/attività di cui al 
precedente articolo 2 e alle schede allegate. 
 
Il Comune si riserva  di accettare eventuali proposte di sponsorizzazione prive dell’indicazione di uno specifico 
progetto/iniziativa ecc.. in tal caso l’importo oggetto di sponsorizzazione sarà destinato al finanziamento di una 
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specifica iniziativa attività progetto  previamente concordato con lo sponsor  
 

L’Amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsorizzazione di natura finanziaria e/o tecnica per 
progetto /iniziativa/attività  assicurando la contemporanea presenza dei loghi, marchi e messaggi degli sponsor 
sul relativo materiale promozionale. 
 

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsèe ai fini della 
formalizzazione del contratto.  
 

Sono escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla 
normativa vigente. 
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa e di dubbia moralità; 
b) i  messaggi  offensivi,  incluse  le  espressioni  di fanatismo,  razzismo,  odio  o  minaccia,  

o comunque lesive della dignità umana. 
c) Promozione di tabacco, prodotti farmaceutici materiale pornografico  o a sfondo sessuale, 

armi  
 

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio,  si riserva di non accettare proposte che, 
per la natura della sponsorizzazione, contenuti del messaggio pubblicitario o per l’attività  dello  sponsor 
qualora : 
 
- siano  ritenute incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del Comune di Firenze; 
- siano  ritenute in contrasto con gli indirizzi dell’amministrazione; 
- 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   di  conflitto  di  interesse  tra  l’attività  pubblica  e  quella  privata  

oggetto  della sponsorizzazione o pubblicità; 
 
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, l’Amministrazione  decida di 
rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche  precedentemente accettata, il soggetto proponente non è 
legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento 
 
 
4. -   ELEMENTI DELL ’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – PROFILI  GIURIDICO -ECONOMICI  
 
 
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione Comunale risorse 
per il finanziamento dei progetti iniziative attività di cui all’art. 2 e relative schede di dettaglio del presente 
avviso  secondo gii indirizzi  deliberati dalla giunta con atto 2012/G/280 
 
I rapporti tra il Comune di Firenze, quale sponsèe, e gli sponsor saranno disciplinati da apposito contratto  
ai sensi dell’art. 119 del TUEL. 
 
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  
 
Lo schema tipo del contratto è pubblicato insieme al presente avviso e ne costituisce parte integrante. 
 
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsèe.  
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Le spese relative alla stipula del contratto, ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, 
saranno interamente a carico dello sponsor 
 
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli 
investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa. 
 
Rimangono 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 
 
5 -  INDIVIDUAZIONE  DEGLI IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 

 
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Firenze garantisce, in linea generale, e tenendo conto 
dell’entità della sponsorizzazione: 
 
- L’ associazione del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione e promozione 

della dei progetti/iniziative/attività  (manifesti, opuscoli,  ecc.) in qualsiasi modo divulgati,  
- La visibilità sul sito istituzionale del comune,  
- la visibilità nella conferenza stampa di presentazione delle attività sponsorizzate  
- la caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le iniziative sostenute dagli sponsor selezionati 

in conformità ai vigenti regolamenti dell’Ente  
- possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie 

campagne di comunicazione 
 
Tutti i materiali di comunicazione dello sponsor sono a spese e cura dello stesso, 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. 18del 28.02.2005). 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere forme di  gradazione e differenziazione delle 
controprestazioni comunali basate sull’offerta dei partecipanti  
 
 
6 – IMPEGNI DELLO SPONSOR 

 
I   soggetti   selezionati   come   sponsor   avranno   come   obbligazione,   in   linea   generale,   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. 5 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. 
 
In caso di sponsorizzazione tecnica,  per  la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor, con riferimento alla 
specificità di ogni singolo progetto, iniziativa, manifestazione a sua cura e spese, dovrà predisporre, ove 
necessario, la progettazione, da sottoporre all’amministrazione, procedere all’acquisizione di  eventuali nulla 
osta, permessi, autorizzazioni,   realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente 
normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d’arte  
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7 -  SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L ’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI 

SPONSORIZZAZ IONE 
 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, 
cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o 
private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione.  
 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su carta intestata (seguendo il facsimile allegato) e 
comunque contenere  i seguenti elementi: 

 
a) dati  del  proponente  (dati  anagrafici  e  fiscali  del  soggetto  giuridico  proponente:  ditta  – 

ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, 
numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale,  
indirizzi  (anche  n.  di  fax  e  casella  di  posta  elettronica  cui  far  pervenire  tutte  le 
comunicazioni attinenti all’avviso); 

 
b) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale 

firmatario della proposta qualora persona diversa; 
 

c) breve illustrazione dell’attività esercitata (allegare curriculum); 
 

d) il progetto che si intende sponsorizzare (progetti/eventi/iniziative/mostre/ecc. i di cui al punto 3) e 
le modalità di sponsorizzazione: 

 
- se finanziaria indicare l’entità del contributo che si intende erogare esclusa iva ; 

 
- se tecnica indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la 

realizzazione  dell’iniziativa  indicando,  altresì,  il  valore  economico di mercato 
complessivo  dei beni/servizi resi; 

 
e) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso  
f) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente  in materia di sponsorizzazioni 
g) inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 3 dell’avviso (sponsorizzazioni escluse)  
h) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante 

dichiari che il soggetto proponente rappresentato: 
1. è in possesso dei requisiti di ordine generale  per contrattare con la PA previsti dall’art. 38 del 

dlgs 163/2006 dallo sponsor  
2. di non essere debitore nei confronti del Comune di Firenze  
3. è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, 
4. è in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili, 
5. non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di  liquidazione, 
6. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure 

di prevenzione. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento di identità del 
legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali 
modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor. 
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8 -  DURATA DELL ’AVVISO -  ESAME DELLE P ROPOSTE  

 
Il presente avviso  resterà pubblicato fino al 31 dicembre 2013 
 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da una 
Commissione appositamente costituita che rimane in carica per tutta la durata dell’avviso che si riunirà 
periodicamente per la valutazione delle proposte via via pervenute e potrà richiedere integrazioni e 
chiarimenti all’offerente. 
 
Le proposte pervenute saranno valutate  dall’Amministrazione,   privilegiando le proposte che presentino il 
maggior finanziamento possibile da intendersi come valore economico della sponsorizzazione in denaro o 
controvalore della prestazione tecnica e /o altre utilità, nonché sulla coerenza ed integrazione tra attività 
pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor. 
 

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, e/o in caso di più offerte di sponsorizzazione della stessa 
natura tecnica, lo sponsee si riserva di avviare, nel rispetto dei  principi di trasparenza e parità di condizioni 
tra i contraenti, una ulteriore trattativa/procedura concorrenziale 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 progetto iniziativa attività 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. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere allo sponsor selezionato, qualora ricorressero i 
presupposti  e  in base ad esigenze di pubblico interesse sopravvenute, connesse alla realizzazione del 
progetto/iniziativa/ attività, di convertire, da offerta tecnica in economica e viceversa, la prestazione oggetto 
della sponsorizzazione. 
 

In esito alla valutazione delle offerte  l’Amministrazione Comunale procede a invitare i soggetti individuati 
quali sponsor alla stipulazione del contratto  di sponsorizzazione  
 
Le proposte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula di accordi potranno essere comunque tenute in 
considerazione per altre iniziative 
 
Qualora alla scadenza riportata per ogni singola iniziativa,  l’avviso fosse andato deserto ovvero le offerte 
pervenute risultassero irregolari inammissibili inadeguate  o non accettate  l’Amministrazione si riserva di 
procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi  in possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso 
 
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsèe ai fini della 
formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio,  
si riserva di non accettare  le  proposte per la natura o tipologia di sponsorizzazione e nei casi di cui all’ 
articolo. 3 del presente avviso 
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9 -  COMPATIBILITÀ  TRA I RAPPORTI  FORMALIZZATI  CON GLI   SPONSOR  IN  BASE  AL  PRESENTE  

AVVISO  E I RAPPORTI  FORMALIZZATI CON ALTRI SOGGETTI SULLA BASE DI PROP OSTE 
SPONTANEE. 

 
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di reperire altre proposte di sponsorizzazione al di fuori del presente 
avviso per le medesime finalità. 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. 

 
10 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE P ROPOSTE 

 
Le offerte di sponsorizzazione  con l’indicazione dell’evento/manifestazione/iniziativa di cui all’elenco  e 
alle schede  che si intende sponsorizzare, dovranno pervenire in busta chiusa  a   
 
Comune di Firenze 
Direzione  Cultura, Turismo e Sport 
Via Ghibellina n. 30  - 50127 FIRENZE 

 
La proposta dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno 
- la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo  
- la         dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazioni Direzione Cultura Turismo e Sport  + nome del progetto ”. 

 
Le  proposte,  che  non  costituiscono  alcun  vincolo  per l’Amministrazione Comunale,  dovranno pervenire  
entro  il  termine  di  presentazione  offerte  indicato  per  ciascuna  iniziativa  (si  faccia riferimento alla  
colonna “scadenza presentazione offerte” riportata nella tabella all’art.2  del presente avviso - vedi sopra e 
nella relativa scheda descrittiva),  a mezzo servizio postale, o servizi similari, o con consegna a mano 
all’Ufficio  protocollo della Direzione Cultura Turismo e Sport, Via Ghibellina n. 30 – 50127 FIRENZE – 
secondo piano  (dalle ore 9.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 14.30 alle 17.00 di martedì e 
giovedì). 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo  stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale scadenza. Farà 
fede, dunque, l’apposizione del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento 
 
Per informazioni sull’avviso si invita a contattare la Po giuridico amministrativa: silvia.penna@comune.fi.it. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle singole iniziative proposte si invita a contattare i referenti del 
progetto/iniziativa/attività  specifico, come da dettaglio allegato 
 
11 - TRATTAMENTO DATI P ERSONALI  

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Titolare  del trattamento dei dati è il Comune di Firenze. 

 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA, 
TURISMO E SPORT 
Dr.ssa Lucia De Siervo 
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