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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

GADGET "COLORIAMO I CIELI”® 

 

Il Comune di Castiglione del Lago è proprietario del marchio “coloriamo i cieli”®. 

Il marchio indica la denominazione, formata da lettere e colori, della più significativa manifestazione del 

Comune. 

 La manifestazione “Coloriamo i cieli”, raduno internazionale  di aquiloni e mongolfiere, si svolge ogni 

anno da fine aprile al 1° maggio nell’area parco  dell’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago;  nel 2017,  si 

svolgerà la 26° edizione.  

La manifestazione ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio d’Italia da parte del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, nel 2011. 

 

Il Comune intende utilizzare il marchio “coloriamo i cieli”® per realizzare una serie di gadget al fine di 

veicolare l’immagine della manifestazione Coloriamo i cieli, rafforzarne la riconoscibilità e imprimerla nel ricordo. 

 

Il Comune  intende affidare a soggetto imprenditoriale idoneo la realizzazione e commercializzazione dei 

gadget “coloriamo i cieli”®, concedendo un diritto di sfruttamento del marchio. 

 

Le condizioni sono le seguenti: 

 

- riconoscimento di un diritto di sfruttamento del marchio pari ad € 500,00 annui, a base d’asta; 

- la fornitura gratuita al Comune, ogni anno, di 120 gadget del valore complessivo di € 500,00 a base d’asta, 

da offrire come omaggio agli aquilonisti ospiti, scelti tra 3 diverse tipologie; 

- scelta dei gadget da realizzare e veicolare concordata tra Amministrazione Comunale e soggetto 

realizzatore; 

- assunzione da parte del soggetto realizzatore di tutte le responsabilità derivanti dalla vendita dei gadget, 

esonerando il Comune da qualsivoglia onere o responsabilità; 

- accollo di tutti i costi di produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita  dei gadget e incasso dei 

ricavi derivanti dalla vendita da parte soggetto realizzatore; 

- concessione del diritto di sfruttamento del marchio per tre anni. 

 

 



 

2 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

 

Iscrizione della ditta alla Camera di Commercio. 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con all’esterno la dicitura OFFERTA PER REALIZZAZIONE 

E COMMERCIALIZZAZIONE GADGET “COLORIAMO I CIELI” entro le ore 13,00 del 4 aprile 2017 tramite una delle 

seguenti modalità: 

-per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Castiglione del Lago 

Piazza Gramsci 1 – 06061 Castiglione del Lago 

- a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico ubicato in Via del Forte. 

 

Nell’offerta devono essere indicati: 

 

1. valore del diritto di sfruttamento, non inferiore ad € 500,00 (+IVA) ogni anno; 

2. valore dei 120 gadget annuali per il Comune, non inferiore ad € 500,00 (+IVA), calcolati al valore di 

costo. 

Nell’offerta, firmata, deve essere indicato il numero di Partita IVA e il numero di iscrizione alla Camera di 

Commercio e allegato fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta è valutata con il criterio  del maggior rialzo. 

 

   

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione del Lago che rimane libero di interrompere in 

qualsiasi momento la procedura. 

  

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Pasquina Bettolini, tel. 075/9658341 e.mail: sv.economico@gmail.com.  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le 

finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   Dr.ssa Pasquina Bettolini 

 


