COMUNE DELLA SPEZIA
Turismo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 758 DEL 01/02/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE AD OPERATORI ECONOMICI DELLA LICENZA D’USO SFRUTTAMENTO
COMMERCIALE DEL MARCHIO PROMOZIONALE DELLA CITTA’ DELLA SPEZIA.
Registro Servizio Proponente : 7 del 26/01/2016
Il compilatore : Donatella Ferrari

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha posto tra i suoi obiettivi prioritari la promozione
della Città;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto pluriennale di immagine coordinata della Città rientra
il nuovo brand promozionale approvato dalla Giunta Comunale;
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale ritiene sia utile e necessario avviare un
percorso di produzione e vendita di oggettistica riportante il brand della città, soprattutto a fini
turistici, anche in considerazione dei visitatori che, sempre più numerosi, scelgono La Spezia come
meta turistica;
DATO ATTO che è intenzione del Comune della Spezia, attraverso lo sfruttamento commerciale
del brand, perseguire i seguenti obiettivi:
-

mettere in luce il rapporto con il territorio spezzino, con le sue tradizioni e le sue eccellenze
ed i valori di posizionamento del marchio MYSPEZIA per innovazione, creatività,
conoscenza;

-

promuoverne l’immagine, favorire e sviluppare il rapporto con i cittadini;

-

massimizzare i ritorni derivanti dall’utilizzo del marchio, sia in termini economici che di
immagine;

-

conseguire risparmi di spesa attraverso la valorizzazione di beni immateriali di cui è titolare

DATO ATTO che:


con Determinazione Dirigenziale n. 2974 del 22/05/14 è stata bandita una gara per
l’affidamento in concessione ad un Licenziatario ufficiale generale della licenza
d’uso e sfruttamento commerciale del marchio promozionale della Città;



al Bando di gara hanno risposto le imprese: SAGESP srl – La Spezia e AGENZIA
PUBBLICITARIA MATTEO VALLE – La Spezia e che entrambi hanno
volontariamente ed in tempi successivi, rinunciato alla concessione della licenza
d’uso e sfruttamento commerciale del marchio della Città, come risulta dalla
documentazione agli atti dell’ufficio;



l’Amministrazione Comunale intende comunque procedere alla promozione del
brand della Città, anche attraverso la sua commercializzazione, ed invitare gli
operatori del settore alla produzione e vendita di gadgets riportanti il marchio
“MySpezia”;

RITENUTO pertanto opportuno indire una Manifestazione di Interesse diretta a operatori
commerciali, artigiani di cui all’art. 34 del D Lgs 163/2006, interessati a produrre e vendere al
dettaglio prodotti brandizzati con il logo “MySpezia”, in cui si prevede che:
-

i richiedenti dovranno specificare nel PROGETTO CREATIVO E DI BUSINESS i prodotti
che intendono realizzare e commercializzare

-

le istanze pervenute saranno esaminate da apposita Commissione comunale che, sulla
base di requisiti qualitativi e requisiti oggettivi, così come previsto dal predetto bando, dovrà
ammettere gli operatori ai quali affidare la licenza d’uso e lo sfruttamento commerciale del
brand Myspezia (MySpezia brand identità manual colori);

-

gli operatori selezionati dovranno produrre e commercializzare gadgets riportanti il brand
della Città, previa approvazione degli stessi da parte del Comune della Spezia;

-

le istanze, redatte su modulo predisposto, dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo:
suap.comune.laspezia@legalmail.it o raccomandata A/R al Comune della Spezia – SUAP
C.d.R. Turismo P. Europa 1 -19121 La Spezia o consegnata a mano presso lo Sportello
Polivalente Attività Produttive del Comune – Piazza Europa, 1;

VISTI l’art.54 del Regolamento di Contabilità e l’art. 151 comma 4 del D Lgs. N.267/2000;

DETERMINA
Di approvare l’allegata Manifestazione d’Interesse, diretta ad operatori commerciali ed artigianali,
di cui all’art. 34/D Lgs 163/2006, interessati a produrre e vendere al dettaglio prodotti brandizzati
con il logo “MySpezia ed il relativo Modello A, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
E’ allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dei
Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 183, comma 7, D Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del Regolamento di

La Spezia, li 01/02/2016

Il Dirigente – Turismo
Dott.ssa Laura Niggi

