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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

Guardia Costiera 

 

AVVISO DI PUBBLICITA'  

PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LICENZA NON ESCLUSIVA DEL MARCHIO 

“GUARDIA COSTIERA” 

ANNO 2021 

 

Il presente avviso di pubblicità è da intendersi: 

a) finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse al fine di 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati; 
 

b) non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione e dalla presentazione della 

candidatura non deriva alcun obbligo/vincolo per la stessa; 

 

c) ha validità per il corrente anno 2021. 

 
 

 

Art. 1 

OGGETTO 

1. La disciplina dei contratti di licenza non esclusiva del marchio “Guardia Costiera” gestiti 

dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti è contenuta, tra le altre, in particolare, nelle disposizioni seguenti: 

 Artt. 1174, 1322, 1375, 1418, 2573, 2598 e ss. del Codice civile e s.m.i.; 

 Art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ai sensi del quale la pubblica 

amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le 

norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 

 D.lgs. 25.01.1992, n. 74 e s.m.i inerente la tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle 

sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, 

artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella 

fruizione di messaggi pubblicitari.  

 D.lgs. 10.02.2005, n. 30 e s.m.i, inerente il Codice della proprietà industriale, a norma 

dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 

 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerente il Codice dei contratti pubblici; 

 

Art. 2 

FINALITÀ  

1. Il ricorso alla cessione di licenza non esclusiva del marchio costituisce un’opportunità 

innovativa di finanziamento delle attività del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia 

Costiera ed è finalizzata a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di 

proventi di entrata o risparmi di spesa, nel perseguimento del pubblico interesse e nel 
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rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalla legge, allo scopo di assicurare il rispetto della 

normativa vigente e i principi di efficienza, efficacia, trasparenza, buon andamento e 

imparzialità che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione. 
 

2. Le iniziative di cessione non esclusiva di licenza del marchio del Corpo delle 

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in armonia con gli altri strumenti operativi, sono 

finalizzate a: 

a) diffondere e valorizzare l’immagine del Corpo, delle sue funzioni, della sua storia e 

della cultura presso i cittadini; 

b) favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e la realizzazione di 

maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati dal Corpo delle 

Capitanerie di porto; 

c) contenere le spese di ricerca, ammodernamento, manutenzione e supporto 

relative ai mezzi, sistemi, materiali e infrastrutture in dotazione al Corpo delle 

Capitanerie di porto; 

 

Articolo 3 

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente avviso di pubblicità si intende per:  

a) “licenziante” il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, titolare del 

marchio-logo “Capitanerie di porto-Guardia Costiera” e per esso il Comando 

Generale;   

b) “licenziatario” il soggetto (esclusivamente operatori economici come meglio definiti 

all’articolo 3, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) affidatario dell’uso e/o dello 

sfruttamento commerciale del marchio-logo “Capitanerie di porto-Guardia Costiera”; 

c) “contratto di licenza non esclusiva del marchio” con il quale il Corpo delle 

Capitanerie di porto, titolare del marchio-logo “Capitanerie di porto-Guardia 

Costiera”, conferisce al licenziatario la facoltà di fare uso (diritto di godimento) del 

proprio diritto, di cui mantiene la titolarità, a fronte del versamento di royalties o di 

ulteriori vantaggi di natura patrimoniale e non, allo scopo di realizzare progetti di 

iniziativa sia propria sia di terzi e di promuovere l’immagine e le attività istituzionali 

del Corpo. Il contratto di licenza non esclusiva del marchio determina la facoltà, da 

parte del titolare licenziatario, di attribuire l’uso del proprio diritto sia al titolare 

medesimo, sia a uno o più licenziatari; 

d) "royalty" il diritto del Corpo delle “Capitanerie di porto-Guardia Costiera” ad ottenere 

il versamento di una somma di denaro o altro valore da parte del licenziatario 

affidatario dell’uso e/o dello sfruttamento commerciale del marchio-logo “Capitanerie 

di porto-Guardia Costiera”, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la 

propria attività ovvero per conseguire un beneficio di immagine; 

e) “marchio” si intende il logo “Capitanerie di porto-Guardia Costiera” di proprietà unica 

ed esclusiva del licenziante, in qualsiasi dimensione e colore realizzato, in qualsiasi 

luogo (nazionale o estero) apposto, esposto o pubblicato, presente e futuro; 

f) “prodotto” si intende il bene contraddistinto dal marchio concesso in licenza; 

g) “uso decettivo del marchio” si intende che dalla licenza del marchio non deve 

derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali 

nell'apprezzamento del pubblico. 
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Articolo 4 

LICENZA NON ESCLUSIVA DEL MARCHIO: OGGETTO 

1. Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è unico titolare, giusta D.M. in 

data 27.12.2006 del Ministro dei Trasporti, di marchi, loghi e/o segni distintivi risultanti 

graficamente esemplificati nel decreto stesso, nonché dei relativi diritti di uso e/o 

sfruttamento. 
 

2. Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, per le finalità di cui all’art. 2, ha 

la facoltà di conferisce l’uso del marchio ai soggetti indicati all’art. 3 e ne verifica il 

corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente avviso e secondo le disposizioni 

di legge vigenti. 
 

3. Il presente avviso inerisce la cessione di licenza non esclusiva del marchio “Guardia 

Costiera”: 

a) per una durata massima di 36 mesi, esclusivamente sul territorio italiano; 

b) per il confezionamento e la vendita di articoli di vestiario e accessori vari per 

cose e persone; 
 

In fase di invito dei candidati verranno indicati: 

a) l’eventuale corrispettivo da versarsi a questa Amministrazione come minimo 

garantito (royalty) indipendentemente dal fatturato realizzato; 

b) ovvero l’eventuale percentuale stabilita a titolo di royalties, da riconoscere a 

questa Amministrazione sulla base del fatturato realizzato periodicamente dal 

licenziatario, derivante dallo sfruttamento dell’uso del marchio concesso in 

licenza; 

c) ovvero altra forma di controprestazione a carico del licenziatario da riconoscere a  

questa Amministrazione; 

d) gli obblighi del licenziatario; 

e) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta. 

 

Articolo 5 

LICENZIATARI DEL MARCHIO 

Il Comando Generale del Corpo della Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha la 

facoltà di concedere l’uso non esclusivo del marchio ai soggetti (esclusivamente 

operatori economici come meglio definiti all’articolo 3, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) che ne facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente avviso e 

per le iniziative positivamente valutate a giudizio del Comando Generale medesimo.  

Sono, in ogni, caso preventivamente esclusi, i soggetti, come sopra definiti, che 

esercitino, anche solo indirettamente, le seguenti attività: 

a) la propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e di dubbia moralità; 
 

b) la veicolazione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, 

razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana; 
 

c) qualsiasi forma di comunicazione che non sia in grado di “conferire maggiore 

impulso all’immagine del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e di 

promuoverne una più ampia diffusione”. 

 

 



4 
 

Articolo 6 

PRINCIPI GENERALI DELLA CESSIONE DI LICENZA NON ESCLUSIVA DEL 

MARCHIO 

1. Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha la facoltà di concedere 

licenza di marchio non esclusiva, per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i 

quali è titolare e per la totalità o parte del territorio dello Stato, ai produttori di beni o 

erogatori di servizi, come sopra definiti, che rispondono alle finalità enunciate nell’art. 2 

del presente avviso. 
 

2. Il licenziatario è obbligato espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere 

prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel 

territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare licenziante o da altri licenziatari. 
 

3. Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, titolare licenziante del marchio, 

può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi 

le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione 

del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al 

territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei 

servizi prestati dal licenziatario.  
 

4. In ogni caso, dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei 

prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. 
 

5. L’uso ingannevole del marchio comporta la decadenza dal diritto d’uso. Oltre alla 

citata sanzione, l’uso ingannevole del marchio comporta l’applicazione della disciplina di 

tutela di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 30/2005, quella relativa agli atti i concorrenza sleale 

di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. nonché le norme del d.lgs. n. 74/92 e s.m.i. quando l’uso 

decettivo del marchio sia attuato attraverso pubblicità ingannevoli.   
 

6. La licenza è concessa per un periodo contrattualmente definito e specificato, al modo 

di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o dei servizi per i quali la licenza è 

concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti 

fabbricati e dei servizi prestati da licenziatario. 
 

7. È vietata l’associazione del marchio a beni o servizi che non siano prodotti o erogati 

dal licenziatario. 
 

8. La licenza è incedibile. E’, pertanto, vietata la sub licenza. L’intrasferibilità è 

vincolante per il licenziatario anche in ipotesi di cessione d’azienda o ramo d’azienda.   
 

9. E’ vietata la cessione del contratto di licenza. 
 

10. I soggetti indicati all’art. 3 del presente avviso, che ne facciano richiesta, acquistano 

il diritto all’uso del marchio solo al termine della procedura di cessione come stabilita dal 

presente avviso. 
 

11. L’uso del marchio viene concesso in uso al licenziatario ma non si estende né alla 

proprietà, né al soggetto titolare dell’attività, né alla struttura o impianto in cui essa si 

esercita, né alle attività condotte da soggetti terzi all’interno della stessa struttura o 

impianto del beneficiario. 
 

12. La licenza del marchio viene concessa a titolo oneroso, in funzione dei singoli 

progetti approvati. 
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Articolo 7 

LICENZA D’USO DEL MARCHIO 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEL LICENZIATARIO 

1. L’affidamento dei contratti di licenza non esclusiva del marchio avviene nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 
 

2. Il procedimento di scelta del licenziatario, in caso di più offerte per lo stesso avviso di 

manifestazione di interesse, è effettuato mediante procedura negoziata ai sensi del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., artt. 36, 80, 94 e 95.    
 

 

Articolo 8 

CONTENUTO DELLA CANDIDATURA 

1. Possono avanzare la propria candidatura gli operatori economici come meglio definiti 

all’articolo 3, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

2. La candidatura deve, di massima, almeno contenere i seguenti dati: 

a) dati del proponente:  

 ragione sociale; 

 sede legale e operativa; 

 partita IVA; 

 indirizzi, recapiti, contatti;  

 casella di posta elettronica certificata (PEC) cui far pervenire tutte le 

comunicazioni istituzionali;  

b) dati anagrafici: 

 il codice fiscale; 

 la carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale firmatario; 

c) breve illustrazione dell’attività svolta della sua dimensione economica e delle 

politiche di marketing; 

d) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale 

rappresentante dichiari, tra l’altro, in particolare, che il soggetto proponente: 

 non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

 l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 

preventivo o di procedure concorsuali in corso, per la dichiarazione di una 

delle sopra indicate situazioni; 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della Legge n. 68/1999; 

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla 

sottomissione a misure di prevenzione; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, 

co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
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situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

la sua integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione); 

 escludere in modo tassativo dal progetto di concessione qualsiasi elemento 

contenente:  

 riferimenti di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  

 produzione o distribuzione di tabacco, alcolici e farmaceutici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale,  giochi d’azzardo;  

 messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia di qualunque genere; 

 di avere preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse e della 

relativa documentazione e di accettarne, pertanto, tutti i contenuti ai fini della 

formale successiva stipula del contratto di licenza del marchio non esclusiva, 

in caso di avvenuta aggiudicazione;  

 di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la realizzazione del progetto ed alle relative autorizzazioni; 

 di non avere in atto controversie giudiziarie con il Corpo delle Capitanerie di 

Porto-Guardia Costiera, compreso quelle per costituzione di parte civile in 

procedimenti penali; 

 di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con Corpo delle 

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera; 

 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione (Regolamento 

2016/679/UE - GDPR). 
 

3. Le richieste di licenza sono valutate dal Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nel rispetto dei criteri definiti dalla legge e nel 

presente avviso di pubblicità.  
 

4. Eventuali manifestazioni di interesse attinenti il presente avviso di pubblicità 

dovranno pervenire, esclusivamente via PEC all’indirizzo: cgcp@pec.mit.gov.it, 

all’attenzione del Reparto V – Ufficio 4°, durante tutto il corso del corrente anno 

(entro il 31.12.2021). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere predisposte in lingua italiana, 

complete con tutti gli elementi sopra indicati. 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
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Nell’istanza, che dovrà essere redatta secondo la sopra citata modulistica, il candidato 

licenziatario deve dare autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Questa Amministrazione informa che il trattamento 

dei dati personali è finalizzato a consentire la partecipazione alla procedura di selezione 

del licenziatario.  

Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto-Guardia costiera, con sede in viale dell’Arte n. 16 – 00144, Roma. 

Pec: cgcp@pec.mit.gov.it 

I dati personali forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari alla 

verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure di acquisto di beni, servizi e 

forniture, nonché alla loro esecuzione. Il mancato conferimento dei dati e la mancata 

autorizzazione al loro trattamento non consentiranno la partecipazione alle citate 

procedure.  

Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la 

semplificazione dell’interazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino e la 

riduzione dei costi. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di questa stazione appaltante per le 

citate finalità. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 

se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

I dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli 

stessi di cui al punto successivo. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, è possibile 

esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la 

cancellazione dei dati.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, è diritto, 

ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, 

secondo le procedure previste. 

 

Art. 9 

ASPETTI CONTABILI E FISCALI 

1. Le prestazioni corrispettive ovvero le eventuali royalties da corrispondere per la 

licenza d’uso non esclusiva del marchio sono soggette alla normativa fiscale 

applicabile. 
 

2. Resta fermo l’obbligo del licenziatario di adempiere alle eventuali ed ulteriori 

obbligazioni tributarie o fiscali inerenti l’attività posta in essere. 

 

Articolo 10 

CONTROVERSIE 

1. In caso di controversie contrattuali, se non risolvibili diversamente, è competente, in 

via esclusiva, il Foro di Roma. 

2. Questo Comando Generale, considerato il vigente quadro normativo, tra cui, in 

particolare: 

- l’art. 43 della legge 27.12.1997. n. 449 recante '"Misure per la stabilizzazione 

della finanza pubblica"; 
 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
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- l’art. 565 del D.P.R. 15.03.2010. n. 90 recante "Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 

28 novembre 2005, n. 246”; 

si rende disponibile alla stipula di contratti di cessione di licenza d’uso non esclusiva del 

marchio, anche su base pluriennale al fine di ammortizzare eventuali investimenti, su 

tutto il territorio nazionale, che prevedano la promozione del nome/marchio/prodotto 

dell’operatore economico/soggetto (licenziatario).   

 

Roma, 2 aprile 2021 

                                                                           IL COMANDANTE GENERALE   

                                                                  Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni PETTORINO 
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