
 

 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
AD UN MASTER LICENSEE DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO NON 
ESCLUSIVA DEL BRAND “CITTÀ DI FIRENZE” E DEI MARCHI DEL CALCIO 
STORICO FIORENTINO 
 
 
Stazione Appaltante (S.A.): Comune di Firenze - Direzione Generale 
 
Il Comune di Firenze, in attuazione della Delibera di Giunta n. 390 
dell’11.8.2017, intende promuovere una procedura ad evidenza pubblica per 
affidare ad un unico soggetto terzo, che svolga il ruolo di Master Licensee, la 
licenza d’uso non esclusivo del brand “Città di Firenze” e dei marchi del Calcio 
Storico Fiorentino (di seguito per semplicità: Marchi). 
 
Oggetto del contratto: il contratto da affidarsi a seguito della espletanda 
procedura, avrà ad oggetto la concessione quinquennale ad un Master Licensee 
del diritto non esclusivo di utilizzare in Italia e all’estero dei Marchi (già 
registrati), esclusivamente tramite sublicenziatari, per la promozione e 
distribuzione mediante commercializzazione di prodotti e servizi, dietro 
corresponsione al Comune di una royalty sui fatturati realizzati dal Master 
Licensee relativi ai contratti di sublicenza da esso stipulati. 
I contratti di sublicenza relativi al Brand “Città di Firenze” potranno riguardare 
solo attività di co-branding, mentre quelli relativi ai Marchi del Calcio Storico 
potranno riguardare solo attività di merchandising. 
 
Le caratteristiche dettagliate del contratto e delle modalità dell’esecuzione, sono 
specificate nel Capitolato approvato con Determinazione dirigenziale 
09951/DD/2018 del 21/12/2018. 
 
Durata del contratto: 5 anni dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Valore stimato del contratto: il valore massimo complessivo del contratto è 
stimato presuntivamente in € 4.800.000,00 (al netto dell’IVA 22% e/o di altre 
imposte e contributi di legge), da intendersi quale fatturato massimo ipotetico 
dell’aggiudicatario derivante dai contratti di sublicenza dei Marchi da questo 
stipulati: 
- nel periodo di concessione (valore relativo massimo presunto: € 3.000.000,00) 
- e nell’eventuale ulteriore periodo di concessione di massimo anni 3, in caso di 
ripetizione dei servizi, a discrezione e richiesta della S.A. 
 

Modalità di scelta dell’aggiudicatario: criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La 
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 



 

 

seguenti punteggi: 
 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 
 
- importo offerto in ribasso rispetto 
alla base d’asta di € 20.000,00 IVA 
22% esclusa (art. 8 capitolato), quale 
somma che il Comune erogherà al 
Master Licensee per l’avvio delle 
attività di esecuzione del contratto, 
secondo quanto previsto nel 
capitolato. 
 
 
– royalty offerta (percentuale sulle 
somme complessive che il Master 
Licensee fattura a qualsiasi titolo 
sulla base di tutti i contratti di 
sublicenza stipulati nel quadro del 
contratto in oggetto) 
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25 

totale 100 

 
 
Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a manifestare l’interesse in risposta al presente avviso (e a 
presentare successivamente l’offerta una volta che avranno ricevuto la lettera 
d’invito), gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice). La manifestazione di interesse in risposta al presente 
avviso, e la successiva presentazione delle offerte, potranno avvenire 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana - START (di seguito anche “Sistema” o START) accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/. 
 
Si avverte fin d’ora che l’operatore economico che abbia manifestato l’interesse 
alla partecipazione, e che sia stato successivamente invitato a presentare 
offerta, dovrà possedere (in forma singola o associata o comunque con le 
modalità ammesse dalla lettera d’invito) i seguenti requisiti: 
 

a. requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 



 

 

b. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara; 

c. fatturato medio annuo pari almeno a € 600.000,00 IVA esclusa con 
riferimento agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2015, 2016, 2017) per 
servizi di licensing; 

d. stipula, o gestione (anche in corso), di almeno due contratti di licensing 
con almeno due diversi clienti nel triennio precedente la scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta; 

e. partecipazione come espositore ad almeno 3 fiere internazionali 
specializzate in almeno due diversi Paesi nel quadriennio precedente la 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti al momento di scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta stessa 
 
Richieste di chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da 
formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile 
nella pagina di dettaglio della manifestazione d’interesse sul Sistema START 
entro e non oltre le ore 24.00 del 20/02/2019. 
Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno alla Stazione 
appaltante oltre tale termine. 
Le risposte saranno pubblicate entro 2 (due) giorni dalla richiesta di 
chiarimento mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio 
del presente avviso di manifestazione d’interesse nella sezione “Comunicazioni 
dell’Amministrazione” all’indirizzo internet http://start.toscana.it/. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse di operatori economici ad 
essere invitati a partecipare alla procedura ad inviti in oggetto. 
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di 
Firenze, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o 
promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà 
libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere 
ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 
inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare 
alcuna pretesa. 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di 
interesse secondo il modello allegato (All. A). 
 
La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante e caricata su http://start.toscana.it/ entro e non oltre 
le h 24.00 del giorno 25/02/2019. 



 

 

 
Tutela dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura 
in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici.  
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente 
avviso. 
 
Imposta di bollo 
La manifestazione di interesse è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo del 
valore di Euro 16,00. Il pagamento della imposta dovrà avvenire mediante 
l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione 
sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 
- dei dati identificativi della S.A. (campo 5: Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, 
Piazza della Signoria – Firenze, C.F. 01307110484); 
- del codice ufficio o ente (campo 6); 
- del codice tributo (campo 11: 456T); 
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara per 
l’affidamento ad un master licensee della licenza d’uso non esclusiva del brand 
“Città di Firenze” e dei marchi del Calcio Storico Fiorentino”). 
Si precisa che per quanto concerne il codice ufficio (campo 6) da indicare nel 
modello F23, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere 
generale relativi all’imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto 
all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di 
gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà 
utilizzare il codice tributo assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui 
circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice 
tributo dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici tributo sono reperibili sul sito 
internet dell’Agenzia dell’Entrate. 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare alla 
manifestazione di interesse copia informatica dell’F23. 

 
Il presente avviso è pubblicato su Start e sul Profilo del committente, nella 
sezione Amministrazione trasparente, del Comune di Firenze. 
 

Data 27/12/2018 

 
 

Il RUP 
         ________________________ 
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