Allegato 2 all'avviso
SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL

"NUOVO IMPIANTO INDOOR ALL'INTERNO DEL POLO
SCOLASTICO DI TRESSANO”
TRA
Il COMUNE DI CASTELLARANO (di seguito “Sponsee” o “Amministrazione”), con sede in Via
Roma, 7 Cod. Fisc. 80014590352, rappresentato dall'Ing. Gianni Grappi, Responsabile di Settore 3
LAVORI Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente, in forza di Decreto di
nomina n° _______ del _________ ed in esecuzione della propria Determinazione n° ____ del
___________, ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs 267/2000 e dello Statuto Comunale, esclusa quindi
qualsiasi sua personale responsabilità,
E
La società/Il Sig _________________(di seguito “Sponsor” o “società”) avente sede
legale/residente

in

_________________________

Via

____________________P.IVA/C.F:

_______________________ rappresentata da _______________________________________ che
interviene in qualità di __________________________ ed a ciò autorizzato;
VISTA :
- la determinazione n. 1125 del 03/10/2018 ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER LA
RICERCA DI SPONSOR, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N° 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITÀ INDOOR ALL’INTERNO
DEL POLO SCOLASTICO DI TRESSANO

-

APPROVAZIONE AVVISO, MODULO DI

DICHIARAZIONE E PROPOSTA, SCHEMA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE;

- la determinazione n. 1125 del 03/10/2018 con la quale è stato approvato l'esito della prevista
negoziazione ed individuato il presente sponsor sulla base della proposta dallo stesso presentata e
descritta nel presente contratto;
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Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante
del presente accordo
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione,
intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor ______________________________ a sostegno del
progetto di realizzazione del NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITÀ INDOOR
ALL’INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DI TRESSANO.

ART. 2. - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si impegna a:
Ipotesi

1)

Presentare

il

progetto

esecutivo

dell'opera

pubblica

del

valore

di

€

____________________, (diconsi in lettere euro _____________________) entro il _______, sulla
base delle indicazioni contenute nel Progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo dei lavori di
realizzazione del nuovo impianto sportivo per attività indoor all'interno del Polo Scolastico di
Tressano – CUP: 179B18000010004, approvato con

Delibera di Giunta Comunale n. 14 del

15/02/2018, quale sponsorizzazione in favore dell'Amministrazione Comunale di Castellarano a
corrispettivo delle prestazioni dallo stesso offerte, a carico dello sponsee Comune di Castellarano,
indicate nel successivo Art. 3.
Lo sponsor si impegna ad affidare entro il ___________, la progettazione esecutiva di cui al
precedente periodo a professionista in possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti
nell'Avviso di cui in premessa.
Ipotesi 2) Sponsorizzare finanziariamente per un importo pari a € ________________ (diconsi in
lettere euro _____________________) in favore dell'Amministrazione Comunale di Castellarano
quale corrispettivo delle prestazioni, mediante bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale entro il
_______________.
Ipotesi

3)

Sponsorizzare

mediante

fornitura
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del

seguente

materiale:

_____________________________________________ in favore dell'Amministrazione Comunale
di Castellarano, quale corrispettivo delle prestazioni, da parte dello sponsee, indicate nel successivo
Art. 3.
Lo sponsor si impegna a fornire i materiali entro il _______________, nel rispetto delle
caratteristiche contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 15/02/2018, così come integrato nel progetto esecutivo.
ART. 3. - OBBLIGHI DELLO SPONSEE
IL

Comune

di

Castellara n o

si

obbliga

a

veicolare

il

logo

dello

sponsor

___________________sul materiale previsto per l’iniziativa, nonché ______________________
(descrizione della controprestazione come indicato nel bando o concordata in via migliorativa per
il Comune di Castellarano a seguito di negoziazione)
ART. 4. - OBBLIGHI FISCALI
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € _____________, (diconsi in
lettere euro _____________________)oltre IVA % pari a € __________________ (diconsi
in lettere euro _____________________) per complessivi € ___________, (diconsi in lettere euro
_____________________) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in
forza al presente accordo.
Le Parti provvederanno all'emissione di regolare fattura a ricezione della prestazione, nei termini di
legge, con riferimento al valore del contratto e delle singole prestazioni.
Le operazioni sono soggette ad I.V.A. secondo la disciplina dell'Art. 11 del D.P.R. 26/10/1972 n°
633.
ART. 5. - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di sponsorizzazione, così come definito in sede di negoziazione, ha durata di nr. ____
anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di
prorogare tale termine.
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ART. 6. - RESPONSABILITA’, ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Lo sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte,
anche di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del contratto. Lo sponsor si impegna in tali
casi a tenere indenne il Comune di Castellarano da ogni richiesta di risarcimento.
Il Caposettore 3 LL.PP. è incaricato della sorveglianza e verifica dell'esatto adempimento dei
contenuti del presente contratto.
ART. 7. - CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente
connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di
Reggio Emilia.
ART. 8. - RISOLUZIONE
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.:
- l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al
presente contratto;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
- atti e/o falsi lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente
indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto
intercorso tra le parti.
ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino
cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’impresa contraente, si
applicano, in analogia, le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016.
ART. 10 - MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI
Lo sponsor è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni
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modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
ART. 11 - FACOLTA’ DI RECESSO DA PARTE DELLO SPONSOR
Lo sponsor si riserva la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale nel caso ravvisasse che le
attività/progetto, oggetto del presente contratto, non siano svolte nel rispetto dei principi etici
costituzionali. La risoluzione totale o parziale inoltre potrà avvenire qualora si ravvisino
inadempienze relativamente ai ritorni pubblicitari concordati con lo sponsee di cui al punto 3, con
parametri di carattere proporzionale rispetto agli impegni economici assunti.
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, i dati
personali forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del
contatto, saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute
nella normativa medesima. 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. 13 - IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, relativi alla
stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello sponsor che fin
da ora dichiara di accettarle.
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni
normative vigenti. Il valore del presente contratto, composto da n. ___ di pagine, è pari ad €
________________ iva esclusa (diconsi in lettere euro _____________________) corrispondenti
alle prestazioni di cui all'Art. 2 e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell'Art. 5 DPR 131/86 in
quanto prestazioni soggette ad I.V.A.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Castellarano, lì, _________
Per il Comune di Castellarano

Lo sponsor

IL Caposettore 3 Lavori Pubblici

Ditta ____________________
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