SCHEMA
COMUNE DI PORTO TORRES

-

PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI
PORTO TORRES E LA SOCIETA’ ………………, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA UMBERTO i
FESTIVITA’ NATALIZIE 2017-2018 – CIG ……………………………..

TRA
- il Comune di Porto Torres, rappresentato dal Dott. Flavio Cuccureddu,
domiciliato in Porto Torres per effetto della sua carica, il quale interviene
ed agisce nella sua esclusiva qualità di Dirigente dell'Area AA.GG, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali del Comune di Porto Torres, codice fiscale 00252040902, e, come tale, in rappresentanza del medesimo ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000;
E
- la Società …………………. (di seguito indicata come Sponsor), con sede
legale in …………….– P.IVA …………. – rappresentata da ……………nato
a ………. il ………., in qualità di Legale Rappresentante, che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale.
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 134 del 27.10,2017 la Giunta Comunale ha approvato le linee d’indirizzo per la programmazione delle attività natalizie, della
manifestazione “Befana in piazza 2018” e per il ricorso a iniziative di sponsorizzazione per la realizzazione dell’albero di Natale in Piazza Umberto I
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in occasione delle festività natalizie 2017-2018;
- in data …………….. è stato pubblicato l’Avviso pubblico, autorizzato con
determinazione dirigenziale n. ….. del ……...2017, volto alla ricerca di
sponsor tecnico per la realizzazione dell’albero di Natale in Piazza Umberto I durante le festività natalizie 2017-2018;
- con la predetta determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema
del presente contratto di sponsorizzazione;
- in data …...….. la Società ……………….……….è risultata aggiudicataria
della sponsorizzazione di cui al predetto Avviso.
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte
integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra il Comune di Porto
Torres e lo Sponsor per la progettazione, la realizzazione e la decorazione
dell’Albero di Natale in Piazza Umberto I nel periodo natalizio.
Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.
Articolo 2) Durata del contratto
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino
alla data di ultimazione delle operazione di disallestimento, previste per il
giorno………..…………
Articolo 3) Obblighi a carico dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna a progettare, realizzare e decorare l’allestimento
di quanto descritto all’art. 1, il cui controvalore è stimato in € …………..=
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IVA esclusa.
In particolare, lo sponsor si impegna:
a) a realizzare, senza oneri a carico del Comune di Porto Torres,

l’Albero di Natale in Piazza Umberto I, da allestire nel periodo natalizio dal 08/12/2017 al 07/01/2018, con le decorazioni luminose da
attivatare tutti i giorni a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 06:00
del giorno successivo.
b) Lo smontaggio e il completo ripristino della piazza dovrà avvenire
entro il 10.01.2018.
c) al pagamento dell’imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs 507/93
e successivo Regolamento Comunale;
d) ad acquisire il collaudo statico dell’albero e la dichiarazione di con-

formità dell’impianto elettrico;
e) alla manutenzione durante il periodo di installazione e reperibilità di
personale tecnico 24h;
f)

ad acquisire tutte le autorizzazioni/permessi/nulla-osta prescritti
dalla normativa vigente e necessaria al buon esito dell’iniziativa (a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Polizia Locale, Vigili del
fuoco, pass automezzi, ecc.

g) a stipulare una specifica polizza assicurativa R.C. secondo le mo-

dalità indicate al successivo articolo 6.
h) comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) nonché

di copertura di qualsiasi danno conseguente, adeguata alla sponsorizzazione tecnica oggetto del presente avviso. In alternativa alla
stipula della polizza predetta, lo sponsor potrà dimostrare l'esisten-
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za di una polizza RC già attiva, avente le medesime caratteristiche
indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà prevedere
un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche le prestazioni svolte per conto del Comune
di Porto Torres oggetto del presente avviso.
L’Amministrazione Comunale è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni
forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento del progetto
proposto.
Articolo 4) Obblighi dell’Amministrazione
Lo Sponsee:
a) riconosce il soggetto proponente quale sponsor ufficiale del Comu-

ne delle iniziative legate alle attività natalizie;
b) riconosce un ritorno di immagine mediante l’esposizione del proprio

marchio/nome/logo, secondo le modalità concordate con il Comune, all’insegna dell’eleganza e della sobrietà in modo tale da non
disturbare la caratteristica essenziale dell'arredo natalizio urbano;
c)

garantisce la visibilità del nome/marchio/logo dello sponsor
nell’ambito delle attività informative e promozionali attivate
dall’Amministrazione comunale, quali ad esempio materiali di comunicazione (manifesti, locandine ecc,), conferenze stampa e sulle
pagine web del Comune;

d) consente allo sponsor di realizzare a proprie spese, un suo appara-

to luminoso comunque omogeneo con le tipologie generali adotta-
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te, personalizzato con il logo ed augurio natalizio, da posizionarsi
alla base dell’albero in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione;
e) consentirà allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di

pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e
nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione;
f)

autorizza lo sponsor all’allaccio elettrico nel punto di erogazione situato nella Piazza Umberto I per tutto il periodo di permanenza
dell’albero,

Articolo 5) Obblighi Fiscali
Le parti convengono, di comune accordo, nel quantificare in € ……….=, oltre IVA dovuta ai sensi di legge, pari ad € ………., per un totale di € ………
=, il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza
del presente accordo. Lo sponsor si impegna ad emettere fattura entro il
………………..
A sua volta il Comune di Porto Torres provvederà ad emettere fattura (reversale di pagamento) per pari importo a titolo di sponsorizzazione tecnica
a favore di ………………………..
Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti art. 17-ter, DPR
633/1972, lo sponsor dovrà versare al Comune di Porto Torres una somma
corrispondente all’importo dell’IVA sulla fattura emessa poiché lo sponsor
deve corrispondere all’Ente sia l’imponibile e sia l’IVA, mentre il Comune di
Porto Torres riconoscerà allo sponsor il solo importo dell’imponibile e dovrà versare l’importo dell’IVA all’Agenzia delle Entrate. A fronte dell’esborso monetario dell’IVA a favore del Comune di Porto Torres, lo sponsor di-
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venterà creditore dell’Erario per l’imposta sulla fattura emessa dal Comune
di Porto Torres.
La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal
D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.
Articolo 6) Assicurazione
E’ obbligo dello sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C.(responsabilità civile), che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il
personale dell’Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al
suolo pubblico.
La polizza dovrà avere un massimale pari a € 1.000.000,00=.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo sponsor potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre
un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione
copre anche le prestazioni svolte per conto del Comune.
Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza
esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata
all’Amministrazione comunale unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
Articolo 7) Responsabilità
Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell’Amministrazione
comunale per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrat-
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tuali.
Durante l’esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni
derivanti a terzi dell’operato del personale impiegato e pertanto dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di con
trollo,al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in
tutte le operazioni connesse al contratto.
E’ fatto obbligo allo sponsor di mantenere l’Amministrazione Comunale
sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone
o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi
compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell’Azienda rappresen
tata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei
confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.
Lo sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente,
il Comune di Porto Torres.
Articolo 8) Controlli
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto
adempimento delle prestazioni.
Articolo 9) Risoluzione
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, inqualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una
qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
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In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:
a) quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione

ai propri obblighi;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor

l’assolvimento dei propri impegni;
c) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi

conflitti di interesse tra l’attività istituzionale dell’Amministrazione
comunale quella dello sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti
salvi:
1) l’esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell’interesse pubblico;
2) i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
d) venga accertata l’inosservanza delle normative di sicurezza e degli

adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3;
La risoluzione del contratto per colpa dello sponsor obbligherà quest’ultimo
a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.
Articolo 10) Recesso
Il Comune di Porto Torres si riserva la facoltà di recedere dal contratto di
sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano
motivi di pubblico interesse.
Articolo 11) Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, i dati
personali forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione comunale
in conformità alle disposizione contenute nella normativa medesima.

8

I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti
aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula
e la gestione del contratto.
ART. 12) CONTROVERSIE.
Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.
Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, le
parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari.
ART. 13) DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati,
l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. ………..
del ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e l’offerta presentata dallo sponsor (nota prot. N…… del
……….. conservata agli atti del Comune di Porto Torres, presso gli uffici
del Servizi alla Cultura e al Turismo.
Articolo 14) Registrazione
Il presente contratto, composto da n. ….. pagine, sarà registrato solo in
caso d’uso.
Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all’eventuale
registrazione del presente contratto, sono a carico dello sponsor.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per il COMUNE DI PORTO TORRES
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…………………………………………
f.to digitalmente

Per lo SPONSOR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………
f.to digitalmente
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