AVVISO PUBBLICO
Accesso al Circuito FIRENZE CARD PLUS:
Promozione degli Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi
Attività Artigianali, di Servizio e Istituzioni culturali
(aggiornato a seguito di DG 79 del 16.3.2017 e DG 672 del 18.12.2018)

ART. 1 – OGGETTO
1. Per l’individuazione dei pacchetti di scontistica, omaggi o prodotti dedicati, offerti ai
possessori della Firenze Card Plus, titolo abbinato alla Firenze Card (card museale), viene
pubblicato il presente avviso pubblico che definisce modalità, condizioni e benefici per
l’ingresso nel circuito da parte di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali,
di servizio, nonché attività e istituzioni culturali;
ART. 2– ATTIVITÀ AMMISSIBILI
1. Saranno ammesse al circuito Firenze Card Plus, le attività economiche, soggetti giuridici,
enti e istituzioni culturali a vocazione turistica che, richiedendo di essere ammesse al
circuito della Firenze Card Plus sulla base del presente avviso, si dichiareranno disponibili a
mettere a disposizione dei possessori della suddetta card particolari offerte commerciali.
2. Nello specifico saranno ammesse le seguenti categorie di operatori:
-

strutture ricettive;
bar, ristoranti, trattorie e degustazioni;
noleggio mezzi di trasporto;
visite turistiche ed escursioni;
commercio e artigianato;
sport e benessere (SPA, palestre, piscine, centri estetici, parrucchieri….);
spettacoli dal vivo e attività culturali;
cinema
teatri
enti fieristici

3. In generale, per tutte le attività richiedenti l’ingresso nel circuito della Firenze Card Plus, è
richiesto:
- che abbiano sede operativa nell’area della Città Metropolitana di Firenze;
- che operino nel pieno rispetto della normativa vigente per ciascun settore di
appartenenza, pena l’esclusione o la successiva cancellazione.
- che l’impresa sia in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la
stipulazione di contratti pubblici di cui dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm ed
in particolare che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione coatta o
concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni e l’impresa non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

ART. 3 – OFFERTE COMMERCIALI
1. Ciascun soggetto, rispondente ai requisiti di cui all’articolo precedente, potrà proporre la
propria offerta commerciale riservata ai possessori della Firenze Card Plus (e ai minori di 18
anni appartenenti allo stesso nucleo familiare), che potrà consistere in:
- sconto sui prodotti e/o servizi, di almeno il 10%
- servizi aggiuntivi o il dono di un bene per un valore corrispondente almeno al 10 % del
valore della transazione conclusa;
2. L’offerta dovrà essere descritta con chiarezza dal richiedente al fine di evitare qualsiasi
fraintendimento.
3. L’Amministrazione si riserva di accogliere o respingere la domanda a suo insindacabile
giudizio (o ove possibile concordare modifiche) nei seguenti casi:
- qualora non risulti chiara l’offerta proposta e non sia stato possibile sanare la situazione
attraverso un colloquio con il proponente;
- qualora l’offerta riguardi prodotti o servizi riconducibili a propaganda di natura politica,
sindacale, filosofica, religiosa e di dubbia moralità;
- qualora l’offerta contenga messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
- qualora l’offerta rappresenti direttamente o indirettamente promozione di tabacco,
prodotti alcolici, prodotti farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi.

ART. 4 – VISIBILITÀ OFFERTA AGLI APPARTENENTI AL CIRCUITO
1. Tutte le attività ammesse al circuito della Firenze Card Plus saranno promosse attraverso i
seguenti strumenti:
- concessione di vetrofania con logo della Firenze Card Plus;
- inserimento in specifico elenco, diviso per tipologia di attività, nel sito di promozione
della Firenze Card (www.firenzecard.it), con indicazione della denominazione, del
recapito, di una breve descrizione dell’attività e dell’offerta proposta per i possessori
della Firenze Card Plus; le sole strutture ricettive saranno altresì promosse in una sezione
apposita nel sito della Firenze Card (www.firenzecard.it ) al fine offrire visibilità alle
loro proposte fin dalle prime fasi di programmazione del soggiorno a Firenze da parte
dei potenziali turisti.
- inserimento sul materiale promozionale cartaceo che verrà stampato ogni semestre
(aprile –ottobre)
- inserimento sulla App della Firenze Card
- indirizzamento alla sezione promozionale del sito Firenze Card con specifico QR CODE
apposto sulle vetrofanie e su tutto il materiale promozionale della Firenze Card e della
Firenze Card Plus;

ART. 5 –RICHIESTA INGRESSO NEL CIRCUITO FIRENZE CARD PLUS
1. Le domande, redatte in bollo (ai sensi del DPR 642 del 1972), di ingresso nel circuito della
Firenze Card Plus, in qualità di attività partner del progetto, dovranno
pervenire
via
PEC all’indirizzo direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it specificando nell’oggetto
“Domanda ammissione circuito Firenze Card Plus”, seguita dal nome dell’azienda o
soggetto proponente, sottoscritta con firma digitale o in originale dal legale rappresentante e
accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità dello stesso in corso di validità.
2. La richiesta dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello A e accompagnata dai
modelli B e C debitamente compilati e allegati al presente avviso, con cui il singolo esercente:

autocertifica il possesso dei requisiti, descrive l’offerta promozionale e si impegna a garantirla
a tutti i possessori della Firenze Card Plus che intenderanno usufruirne e dichiara l’avvenuto
pagamento dell’imposta di bollo.
3. I nomi dei soggetti richiedenti, la cui domanda risulterà accoglibile, saranno trasmessi dal
Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro, alla società Linea Comune S.p.A.,
incaricata dal Comune di Firenze della gestione dell’intero progetto Firenze Card, che
provvederà a contattarle per l’inserimento on line delle loro proposte e il pagamento della
quota biennale, laddove previsto e di cui al successivo comma 8 di questo stesso art.5.
4. Le suddette attività saranno inserite per due anni nel circuito della Firenze Card Plus (dal
momento dell’effettivo inserimento dell’attività nelle pagine web dedicate) e usufruiranno
della promozione in termini di visibilità offerta come descritto all’Art.4
5. L’aggiornamento dei materiali promozionali digitali avverrà con scadenza bimestrale (mesi
pari), i materiali cartacei saranno stampati e distribuiti nel mese di Ottobre e Aprile,
aggiornati alla fine del mese precedente;
6. Allo scadere del periodo di ammissione al circuito, l’Amministrazione comunale in via
automatica, anche attraverso la stessa società Linea Comune, provvederà automaticamente
alla cancellazione dell’offerta dagli elenchi, dal sito e dalla App e all’inoltro della richiesta di
rimozione della vetrofania.
7. Per poter permanere nel circuito oltre la scadenza, l’azienda dovrà presentare domanda e
provvedere al pagamento della quota biennale nei 60 giorni antecedenti la scadenza, a meno
che non sia stata inoltrata comunicazione da parte dell’Amministrazione di cancellazione per
i motivi espressi al successivo art.8.
8. Per l’ingresso al circuito ciascun soggetto deve corrispondere anticipatamente una quota
biennale pari a € 500,00 (più IVA), ridotta a € 300,00 (più IVA) per le aziende
dell’artigianato artistico, le guide turistiche e per le attività iscritte nella lista delle Attività
Economiche storiche e tradizionali fiorentine nelle categorie B e C.
In caso di aziende aventi più sedi, facenti capo allo stesso soggetto giuridico, alle quali viene
concesso un unico spazio pubblicitario, il corrispettivo è maggiorato di € 100,00 per ogni
sede aggiuntiva. Il versamento della suddetta quota deve essere effettuato secondo le
modalità indicate da Linea Comune al momento della contrattualizzazione dell’accesso al
circuito Firenze Card Plus.
9. I teatri fiorentini e i cinema fiorentini, aventi fino a tre sale di proiezione, sono ammessi alla
Firenze Card Plus gratuitamente.
10. Gli Enti fieristici dell’ambito turistico “Firenze e area fiorentina”, di cui alla L.R. n. 24 del
18.05.2018, sono ammessi alla Firenze Card Plus gratuitamente.
11. Le attività inserite nella categoria A della lista delle Attività economiche storiche e
tradizionali fiorentine sono ammesse alla Firenze card Plus gratuitamente.
ART. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
1. Il presente avviso rimane aperto fino a sua chiusura con formale atto dell’Amministrazione
comunale. Le domande saranno quindi raccolte in via continuativa e analizzate
bimestralmente.

ART. 7 – MODALITA’ DI SELEZIONE
1. Il Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro, Direzione Attività Economiche e
Turismo del Comune di Firenze procederà bimestralmente all’analisi delle domande per
valutane l’ammissibilità, analizzando le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
previsti all’art. 2, valutando la tipologia e la chiarezza della descrizione dell’offerta proposta
per i possessori della Firenze Card Plus.
2. I soggetti ritenuti ammissibili al circuito della Firenze Card Plus saranno quindi suddivisi
per tipologia di attività, secondo lo schema di cui all’art. 2 e ammessi a beneficiare della
visibilità offerta di cui all’art.4, sono dopo aver provveduto al versamento della quota
biennale di partecipazione (art.5).

ART. 8 – CANCELLAZIONE O REVOCA
1. In ogni momento un’azienda può richiedere il ritiro della domanda o la cancellazione
dall’elenco dei soggetti partner inseriti nel circuito della Firenze Card Plus.
2. Parimenti, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla cancellazione
dell’impresa, e al conseguente inoltro della richiesta di rimozione della vetrofania, nel caso
decadano i requisiti richiesti dal presente avviso.
3. L’eventuale perdita del requisito generale di rispetto della normativa vigente prevista per la
specifica tipologia di impresa comporta la cancellazione immediata.
4. La perdita degli altri requisiti o la ricezione di reclami da parte dei possessori della Firenze
Card Plus può comportare da parte dell’Amministrazione una preventiva fase di richiesta di
adeguamento alle condizioni previste dal presente avviso e nel modello di presentazione
dell’offerta firmato dall’azienda, nonché di risposta formale ai reclami ricevuti.
5. La cancellazione, sia essa d’ufficio o d’istanza di parte, non potrà comportare in alcun caso
la restituzione della quota di partecipazione biennale versata (né totale, né in quota parte).
L’azienda sarà cancellata dal materiale cartaceo solo in fase di ristampa aggiornata del kit
informativo.

ART. 9 – INFORMAZIONI
1. Il presente Avviso è pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze, all’indirizzo:
https://www.comune.fi.it/pagina/cultura-e-turismo
2. Per eventuali chiarimenti sul presente Avviso è possibile rivolgersi alla P.O. Promozione
Economica, Turistica e Lavoro, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
promozione.turistica@comune.fi.it, oppure utilizzando il numero telefonico 055 2616086
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
3. Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni deve comunque essere considerato
prioritario l’utilizzo della posta elettronica.
4. La Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la Dirigente
del Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro, dott.ssa Marta Fallani, Direzione
Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze.

ART. 10 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), si informa che i dati raccolti sono trattati
per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
procedura.
3. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i
controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione
di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.
5. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente in modo da assicurare la tutela
della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di
gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
6. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di
mezzi elettronici.

Allegati parte integranti del presente avviso
Il presente Avviso e gli allegati possono essere consultati e scaricati dalla Rete Civica del Comune di
Firenze https://www.comune.fi.it/pagina/cultura-e-turismo

ALLEGATI:
- Allegato A: schema domanda di partecipazione.
- Allegato B: dichiarazione sul possesso dei requisiti.
- Allegato C: dichiarazione pagamento imposta di bollo.

