
 

 1 

 

AVVISO PUBBLICO 
 PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI  SPONSORIZZAZIONE 

PER  MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO -  CARTINE A STRAPPO 
 
      IL DIRETTORE  
 
Visto 
- l’ art. 43, comma 1,  della Legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
- l’ art. 28 della legge 23/12/1998 n. 488; 
- l’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  Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente, in particolare l’art. 18; 
Vista la delibera di giunta 2012/G/280; 
Vista la DD1934/2013  con la quale si approva il presente avviso; 
 
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 del Comune di Firenze a stipulare contratti di sponsorizzazione attraverso i quali offrire ai soggetti 
individuati come sponsor finanziari  la possibilità di    veicolare e pubblicizzare, in appositi e predeterminati 
spazi disponibili su materiale promozionale turistico prodotto dall’amministrazione,  il proprio 
nome/'immagine/marchio/logo/prodotto e marchio ne modi previsti dal 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. L'Amministrazione 
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.. 
 

2.- OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE  
Per l’accoglienza dei visitatori della città di Firenze, si rende necessario ogni anno predisporre un 

sempre maggior numero di cartine a strappo che gli operatori degli uffici turistici cittadini distribuiscono 

gratuitamente a tutti gli utenti. Spesso le stesse cartine vengono fornite agli organizzatori di eventi in città 

come materiale di accoglienza per i loro ospiti. 

Per far fronte alle suddette esigenze, il Comune di Firenze intende procedere alla realizzazione e 

stampa di n. 1.000.000 di mappe a strappo della città, da stamparsi fronte-retro, senza pieghe, in quadricromia, 

su carta di grammatura ad uso umano e della dimensione di  ca 42x29cm (Formato A3), utilizzando la base 

grafica e le informazioni già definite dal Comune (in allegato alla presente un esempio della stessa). Una tale 

fornitura corrisponde al numero di copie che, in base all’esperienza, vengono distribuite dagli uffici di 

informazione turistica della città in 12 mesi. L’amministrazione ripartirà la produzione delle cartine a strappo 

in 4 tranche  di n.  250.000 cartine  ciascuna 

Oggetto della sponsorizzazione è lo spazio pubblicitario commerciale (interamente dedicato allo 

sponsor) di dimensioni non inferiori a 9,5cm X 9,5 cm posto in un angolo delle cartine a strappo di cui sopra, in 

posizione tale da risultare corrispondente al retro della mappa in caso di piegatura, garantendo quindi un’alta 

visibilità (come si evince dall’esempio allegato al presente bando).  In ordine alla convenienza economica della 
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sponsorizzazione in oggetto, pertanto,  essa è da ritenersi estremamente vantaggiosa vista la consistenza del 

numero di turisti annui che visitano Firenze, del numero di soggetti che individualmente utilizzano gli 

sportelli comunali di informazione turistica, del numero di gruppi organizzati che ricevono materiale di 

informazione dalle guide turistiche autorizzate che operano sul territorio fiorentino (che utilizzano gli stessi 

materiali realizzati dall’Amministrazione comunale) e l'alta spendibilità di Firenze sia in ambito nazionale che 

internazionale. 

 

3- CORRISPETTIVO 
Per ciascuna delle 4 tranche  di cartine a strappo pari a n. 250.000 cartine,  quale corrispettivo per la 

sponsorizzazione  è prevista la corresponsione da parte di ciascun  sponsor della somma minima di € 10.000,00 

(oltre iva al 21%). 

I soggetti interessati potranno presentare la propria offerta per un massimo di due tranche di cartine a 
strappo  pari  ciascuna a una tiratura di 250.000 cartine offrendo il medesimo corrispettivo per entrambe le 
tranche 

 

 
4 –   CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE -  

ESCLUSIONI  
Le proposte possono avere ad oggetto solamente sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma 

di erogazione economica) e  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,  

comunque lesive della dignità umana. 
c. promozione di tabacco, prodotti alcolici, 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 contenuta del messaggio pubblicitario o per l’attività  dello  
sponsor: 
- 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; 
- siano  ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico; 
- non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata; 
- qualora ritenga che possa derivare un conflitto di interesse  tra  l’attività  pubblica  e  quella  privata  

oggetto  della sponsorizzazione/pubblicità. 
 
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto nei 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. 
 

5. -  ELEMENTI DELL’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – PROFILI  GIURIDICO-ECONOMICI  
I rapporti tra il Comune di Firenze, quale sponsèe, e gli sponsor saranno disciplinati da apposito 

contratto, i cui 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 di sponsorizzazione  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.  

Le spese relative alla stipula del contratto e alla sua eventuale registrazione saranno interamente a 
carico dello sponsor solo in caso d’uso. 
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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. 

 

6 -  IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Firenze garantisce a titolo di controprestazione 

l’inserimento dell’immagine/l logo/marchio/nome/ prodotto  dello sponsor  nello  spazio previsto sulle  
cartine a strappo come meglio descritto all’art. 2 del presente avviso. 
 
7 – IMPEGNI DELLO SPONSOR 

I soggetti selezionati come sponsor avranno l’obbligo di corrispondere al Comune quanto offerto in 
sede di presentazione della proposta, secondo le modalità indicate nel contratto di sponsorizzazione. In 
sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:  

- ad individuare il logo e/o il messaggio pubblicitario con il quale intende sostenere la 
sponsorizzazione; 

- a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni strumento utile all'esatta e fedele 
riproduzione del logo. 

i costi di eventuali elaborazioni grafiche resteranno a carico dello sponsor che dovrà trasmettere 
l’immagine nel formato concordato con il Comune. 
 
8 - SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

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 interessate  a promuovere la propria immagine attraverso la sponsorizzazione delle cartine 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.  Non saranno prese in considerazione offerte di sponsorizzazione presentate da soggetti che 
svolgano attività di commercializzazione di pubblicità 

Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su carta intestata (seguendo i facsimile 
allegati Modulo 1 e Modulo 2) 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 corrispettivo offerto espresso in euro al netto dell’IVA; 
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. 4 dell’avviso (sponsorizzazioni escluse); 
h) dichiarazione in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente: 

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. è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
3. è in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili; 
4. non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di  liquidazione; 
5. siano inesistenti 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 
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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. 

 
9 -  ESAME DELLE PROPOSTE  

Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione appositamente costituita.  
Gli sponsor saranno individuati sulla base delle offerte presentate in aumento sul corrispettivo 

minimo relativo a ciascuna delle 4 tranche di cartine a strappo  come determinato al precedente articolo 3.   
Non saranno, pertanto, tenute  in considerazione offerte  in diminuzione.  
 La Commissione dopo aver verificato la correttezza formale della documentazione ed eventualmente 
escluso le proposte incomplete o arrivate in ritardo o presentate da soggetti non idonei, formula una 
graduatoria  sulla base delle offerte presentate, partendo dagli sponsor che hanno offerto la somma più alta 
per singola tranche  e aggiudicando le 4 tranche di cartine a strappo pari ciascuna a 250.000 cartine seguendo 
la  graduatoria e le tranche richieste. La tempistica per la stampa delle 4 tranche di cartine a strappo, che sarà 
meglio definita nel contratto di sponsorizzazione,  seguirà l’ordine di aggiudicazione. 

Nel caso pervengano offerte della medesima entità si procederà tramite sorteggio. 
 Qualora alla scadenza l’avviso non fossero pervenute proposte  o le proposte di sponsorizzazione 
non fossero sufficienti a coprire la sponsorizzazione per la  stampa di tutte e 4 le tranche di cartine a strappo, 
ovvero le offerte pervenute risultassero irregolari, inammissibili, inadeguate  o inaccettabili, 
l’Amministrazione si riserva di procedere direttamente alla stipula di contratti di sponsorizzazione con 
soggetti terzi  in possesso dei requisiti di cui al presente avviso senza previa pubblicazione di ulteriore bando. 

All’esito della valutazione delle offerte, l’Amministrazione comunale invita i soggetti individuati quali 
sponsor alla stipulazione del contratto  di sponsorizzazione. 

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, a proprio insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di non accettare le proposte per la natura o la tipologia di sponsorizzazione e/o nei casi di 
cui all’ articolo. 3 del presente avviso. 
 
10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte  di sponsorizzazione  dovranno pervenire in busta sigillata  a:   Comune di Firenze,  
Direzione  Cultura, Turismo e Sport,  Ufficio protocollo,  Via Ghibellina n. 30  - 50127 FIRENZE.   

Tale busta sigillata dovrà  

1) recare all’esterno: 

- la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo 

- la dicitura: “Avviso pubblico per la sponsorizzazione di cartine a strappo” 
2) contenere 2 buste sigillate : 

 Busta A -  recante all’esterno dicitura  “A- Documentazione amministrativa” contenente la 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante come da MODULO 1  allegato  corredata da fotocopia di 
valido documento di identità del sottoscrittore e della riproduzione a colori del marchio/logo /immagine  o di 
quant’altro si intende riprodurre nello spazio pubblicitario delle cartine. 

Busta B – recante dicitura “B- OFFERTA”  contenente l’offerta di sponsorizzazione redatta in lingua 
italiana sottoscritta dal legale rappresentante  redatta conformemente al   MODULO  2 .  

 

Le  proposte,  che non  costituiscono  alcun  vincolo  per l’Amministrazione comunale,  dovranno 
pervenire  entro le ore 13 del  25 marzo 2013  a mezzo servizio postale o servizi similari, oppure con 
consegna a mano all’Ufficio  protocollo della Direzione Cultura Turismo e Sport, Via Ghibellina n. 30 – 50127 
FIRENZE – secondo piano (orario apertura: 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì, 14.00-16.00 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. 
 
11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D.Lgs 196/2008 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. 

 
12-  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Per informazioni sull’avviso si invita a contattare la Dott.ssa Silvia Penna: silvia.penna@comune.fi.it. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’oggetto della sponsorizzazione si invita a contattare la 

dott.ssa marta.fallani@comune.fi.it 
 
 

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

 
 

 De  

 


