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CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE E LA 
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEL MARCHIO DENOMINATO 
“LEGNO FORESTA MODELLO” APPARTENENTE ALL’UNIONE DI 
COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE NEL COMUNE DI RUFINA (FI) IN 
CONCESSIONE D’USO ALL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO 
DELLE MONTAGNE FIORENTINE. 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 10 (DIECI) del mese di LUGLIO 

presso la sede operativa dell’Associazione Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine (Show-wood) a Rufina (FI) 

 
TRA 

 
- Il Dott. STEFANO BERTI, nato a COLLE DI VAL D’ELSA il 13/03/1953 e 

residente a FIRENZE in via DI PERETOLA 26 Codice fiscale 

BRTSFN53C13C847Q nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (FMMF), 

di seguito indicata come Concessionario, con sede legale a Londa (FI) in Via 

Poggio alla Cuna, 7 - Codice Fiscale e Partita IVA 06284660484; 

E 

- Lorenzo Massai, nato a Firenze il 28/11/1981 e residente a Bagno a Ripoli 

(FI) in via Vicchio e Paterno 22, Codice fiscale MSSLNZ81S28D612Z nella 

sua qualità di rappresentante legale di BLUEBILOBA SRL STARTUP 

INNOVATIVA di seguito indicata come “gestore”, con sede legale a 

Firenze, via Coluccio Salutati 78, Codice Fiscale e Partita IVA 06826060482 

 
 

PREMESSO CHE 

• L’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (UCVV) 

risulta proprietaria del marchio collettivo territoriale denominato “Legno 

Foresta Modello” depositato presso la CCIAA di Firenze in data 

06/11/2015 con il n.302015000069857 e del portale web 

www.legnoforestamodello.it; 

• La stessa UCVV con deliberazione di Giunta n. 25 del 22/02/2016 ha 
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concesso in uso, per un periodo di 10 anni, all’ASSOCIAZIONE 

FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE (FMMF) i beni di 

cui al punto precedente; 

• La FMMF, con verbale n= 96° del CD dell’associazione del 20/02/2020, 

ha proceduto ad individuare il soggetto atto a promuovere, valorizzare e 

diffondere i beni di cui sopra. 

 
Si stipula quanto segue: 

 
Art. 1. – Oggetto del contratto 

 

Gestione pluriennale del Marchio “FMMF Il Legno”, del relativo portale web 

www.legnoforestamodello.it e loro valorizzazione commerciale. Il marchio 

collettivo territoriale denominato “Legno Foresta Modello” è depositato presso la 

CCIAA di Firenze in data 06/11/2015 con il n.302015000069857 e il portale web 

www.legnoforestamodello.it   sono appartenenti all’Unione di Comuni Valdarno 

e Valdisieve e concessi in uso alla associazione FMMF con deliberazione di 

Giunta n. 25 del 22/02/2016. 

La gestione viene accordata sotto l’osservanza delle seguenti clausole e 

condizioni. 
 

Art. 2. – Finalità 
 

Il Marchio, nel rispetto del proprio manuale, del regolamento d’uso (allegati alla 

presente all. A e B) e delle regole di comportamento stabilite dalla concessione 

rilasciata dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (all.C), potrà essere 

utilizzato per attività commerciali e promozionali. 

Scopo della concessione è la gestione del Marchio e del portale web dal punto di 

vista operativo, nell’ottica di: 

• una sua maggior diffusione presso le imprese; 

• una sua valorizzazione economica a favore delle aziende aderenti e del 

gestore stesso; 

• una sua valorizzazione come strumento di marketing per il territorio e per 
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incentivare l’utilizzo di legno locale. 

Il Marchio, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, potrà 

essere pubblicizzato e diffuso attraverso ogni canale di comunicazione, potrà 

costituire un elemento commerciale ed essere al centro di contratti e 

compravendite di materiale, nel rispetto del disciplinare e delle regole di garanzia 

stabilite in sede di bando e allegate alla presente (allegato D). 

Le attività di controllo sul rispetto del disciplinare del Marchio e dei relativi 

Regolamenti Specifici rimarranno in capo all’Associazione Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine, che le esplicherà attraverso il Comitato di Gestione del 

Marchio al quale è demandata pertanto la funzione di garanzia.. 
 

Art. 3 - Durata 
 
Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di 

pubblicazione del verbale del Consiglio Direttivo del 20/02/2020 e avrà 

termine quindi il 20/02/2023 . Il presente contratto non è tacitamente 

rinnovabile; qualora il gestore intenda richiedere il rinnovo dovrà far pervenire 

alla FMMF apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi 

prima della scadenza. La FMMF si riserva la facoltà di accogliere o meno la 

suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo contratto di gestione con 

eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e 

regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Gestore è comunque 

tenuto alla restituzione dell’uso del marchio e del portale anche prima della data 

di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di 

cui al presente atto. Al termine naturale del contratto, in mancanza di rinnovo, 

nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dalla FMMF al gestore uscente. 

Art. 4 - Uso dei beni oggetto del contratto 
 

I beni oggetto del presente contratto sono affidati al gestore nello stato in cui si 

trovano al momento della consegna e con la firma del presente atto il gestore 

dichiara che i beni in oggetto sono privi di vizi e idonei alle finalità di cui all’art. 

2 e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al 

precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la 
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rescissione immediata del contratto. 

Il gestore si impegna, nell’usufruire dei beni e degli strumenti oggetto del 

contratto, ad osservare ed a far osservare a chiunque li utilizzi tutte le leggi, i 

regolamenti nonché le disposizioni di igiene, sanità e pubblica sicurezza, 

esonerando espressamente la UCVV, in qualità di Ente proprietario, e la FMMF 

in qualità di concessionario da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi 

danno che potesse derivare a persone e/o cose per la mancata osservanza degli 

stessi. 

Il gestore è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in 

consegna. 

Il gestore riconosce alla FMMF il diritto di accedere a tutte le informazioni 

relative all’uso dei beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto 

dell’utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati 

concessi. 

Art. 5 - Obblighi del Gestore 
 

Il Gestore si impegna e si obbliga: 

1) alla cura e manutenzione ordinaria dei beni; 

2) a non eseguire e non far eseguire sui beni concessi migliorie o innovazioni 

senza preventiva autorizzazione della FMMF. Eventuali migliorie, anche se 

autorizzate, rimangono comunque acquisite al patrimonio dell’UCVV senza che 

il gestore possa esportarle o prendere compensi o rimborsi spese al termine della 

concessione. 

3) a risarcire alla FMMF qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, 

imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo. 

4) a utilizzare o far utilizzare il bene concesso nel rispetto rigoroso dei seguenti 

documenti depositati agli atti: 

a) Regolamento d’Uso del marchio collettivo; 

b) Manuale d’uso del marchio collettivo. 

5) a mantenere presso il Comitato di gestione del Marchio di cui all’art.4 del 

Regolamento d’Uso del Marchio, il controllo e la verifica dell’applicazione dello 
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stesso. 

6) a rispettare, per quanto attiene tutte le attività previste e il relativo 

cronoprogramma, quanto previsto e indicato nella propria offerta del 30/01/2020 

(allegato E) facente parte integrante del presente contratto. 

Art. 6 – Permessi e nullaosta 
 

Il gestore si impegna a subordinare l’effettivo uso dei beni oggetto del contratto 

all’ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti gli 

eventuali permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per 

l’espletamento dell’attività proposta. 

Art. 7 – Oneri a carico del gestore 
 

Il gestore corrisponderà alla FMMF un importo annuo da versare in funzione dei 

ricavi effettivamente realizzati dal gestore stesso secondo le modalità riportate di 

seguito. Di fatto il canone sarà una percentuale variabile calcolata sulle 

provvigioni che il soggetto gestore ricaverà dalla vendita dei prodotti, dalla 

gestione dei servizi e da tutti i progetti in cui sarà coinvolto dalla FMMF. 

Per la commercializzazione dei prodotti a Marchio la provvigione media stimata 

per il soggetto gestore è pari al 5%; la quota che andrà a comporre il canone 

annuo sarà il 3% di questa. 

Per la gestione dei servizi e di tutti i progetti in cui sarà coinvolto dalla FMMF il 

soggetto gestore riserverà all’associazione una percentuale pari al 10%. 

Sarà comunque garantita una quota minima annua pari euro 1.000 (mille/00). ).  

In base a quanto previsto nell’offerta presentata dal Gestore in data 30/1/2020,per 

il primo anno il soggetto Gestore corrisponderà detta quota all’Associazione 

mediante un corrispettivo in servizi. Per gli anni successivi il Gestore 

corrisponderà la quota annuale mediante bonifico bancario, salvo ulteriore 

richiesta concordata ed autorizzata dal Concessionario, di continuare a 

corrispondere detta quota mediante servizi. 

 
Sul gestore gravano, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali 

imposte e tributi che gravino sui beni oggetto di contratto saranno posti a carico 
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del gestore medesimo. Sono a carico del gestore inoltre le spese relative al 

portale web e a tutte le altre spese di carattere ordinario. 

Art. 8 – Polizza assicurativa 
 

Il Concessionario potrà costituire a proprie spese eventuale polizza assicurativa a 

copertura di eventuali danni procurati a soggetti terzi e/o al concedente 

nell’utilizzo in concessione del marchio e del portale. 

Art. 9 – soggetti terzi 
 

Il gestore per le attività previste dal presente contratto potrà avvalersi di soggetti 

terzi per competenze e professionalità specifiche volte al miglior raggiungimento 

degli obiettivi. Il gestore rimane comunque responsabile nei confronti della 

FMMF. 

 
 

Art. 10 - Rescissione 
 

Il presente contratto può essere unilateralmente rescisso da parte della FMMF 

quando: 

a) il gestore adibisca i beni di cui sopra ad uso diverso da quello previsto o ne 

faccia un uso irregolare; 

b) abbia sub-appaltato in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, a 

terzi le attività e/o i beni oggetto del presente contratto con finalità e/o 

modalità in contrasto con quanto previsto all’art.4; 

d) non rispetti le condizioni prescritte all’art. 5; 

e) qualora il gestore non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente 

contratto; 

La FMMF si riserva la facoltà di rescindere il presente atto qualora l’UCVV 

faccia valere quanto previsto dalla concessione d’uso rilasciata alla FMMF 

all’art. 10 ossia che la stessa concessione non sia più corrispondente alle proprie 

finalità istituzionali o nel caso di sopravvenuto interesse pubblico. Per tale fatto il 

gestore non potrà avanzare pretese per danni o indennizzi. Tale intenzione verrà 

notificata al gestore che dovrà riconsegnare il bene nei modi e nei tempi indicati. 
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Art. 11 - Recesso 

E’ data facoltà al gestore di recedere dal presente contratto prima della scadenza 

con un preavviso di mesi sei (6) da notificare per iscritto alla FMMF. 

Art. 12 – Sede legale del gestore 
 
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di 

esecuzione, il gestore elegge sede legale nel comune di Firenze Via Coluccio 

Salutati n.78. 

 
Art. 13 – Foro competente 

 
 
Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via 

esclusiva il Foro di Firenze. 

Art. 14 – Spese 
 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 26/10/1972, n. 634. 

 
 

Art. 15 – Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle 

disposizioni di legge vigenti, gli usi e le consuetudini. 

Il presente atto, redatto in due copie originali, occupa pagine n. 7 intere 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

Londa (FI), 10/07/2020 

 

Dr. Stefano Berti                                               
Leg. Rapp. di FMMF 

 
 

Lorenzo Massai 
Leg.  Rapp  di  Bluebiloba  srl  Startup    


