
ALLEGATO B

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

PER LA MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’ARIA 2018”

L’anno ________ (______) in questo giorno ___________ (______) del

mese ________ nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori

(Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1,

SCRITTURA PRIVATA

da valersi ad ogni effetto di Legge fra i Signori:

1) ___________ , nato a _______________ il _____________ – C.F.

__________________,  in  qualità  di  Capo  di  Gabinetto  del

Servizio“Gabinetto del Sindaco”, del Comune di Capannori (codice fiscale

partita I.V.A. n. 00170780464) e domiciliato per la qualifica presso la Sede

Comunale ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, n. 1, il

quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in

proprio  ma  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’Amministrazione

Comunale  che  rappresenta  e  ciò  in  forza  dell’articolo  n.  107 del  Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 26, dell’articolo 8, comma 2°, lettera c) del

Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici approvato

con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  288  del  30  dicembre  2010,

esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale

di nomina n. 47 del 23 dicembre 2014;
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(di seguito indicato più brevemente come Sponsee);

2) ____________________ nato a _____________ il ____________, il quale

dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in

proprio  ma  unicamente  nella  sua  qualità  di  __________________

dell’impresa ___________________________ (codice fiscale partita I.V.A. n.

_________________), con sede in ________________, Via ___________;

(di seguito indicato più brevemente come Sponsor);

PREMESSO

CHE  il  Comune  di  Capannori  ha  posto  in  essere  una  procedura  aperta,

secondo quanto previsto dall’art.  43 della legge 449/1997, dall’art.  119 del

D.Lgs.  267/2000,  dall’art.  19  del  D.  Lgs.  50  del  18.04.2016  e  dal

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici, approvato con

Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.01.2015 che al cap IV “Disposizioni relative

ai singoli contratti” disciplina l’istituto della sponsorizzazione”;

CHE con determinazione Dirigenziale n. _____ del _____è stata avviata la

procedura di sponsorizzazione della manifestazione:  “Festa dell’aria 2018”

ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico;

CHE a seguito della predetta procedura con Determinazione Dirigenziale n.

____  del  _____  è  risultata  affidataria  in  modo  definitivo  la  ditta

______________, la quale si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto

di sponsorizzazione;
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CHE  in  esecuzione  alle  Determinazioni  Dirigenziali  sopra  citate  è  stato

approvato lo schema di scrittura privata.

Quanto sopra premesso fra i su indicati comparenti,  di comune accordo si

conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

La premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

scrittura privata.

Articolo 2 – Oggetto - durata

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione della manifestazione:

“Festa dell’aria 2018”.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- al miglioramento dei servizi del Comune di Capannori nell’ambito delle

attività  culturali  sportive  turistiche  e  di  valorizzazione  del  territorio  e

all’attivazione di soluzioni sinergiche volte a supportare tali progetti;

- alla  realizzazione  di  economie  di  spesa,  mediante  la  realizzazione  di

interventi con risorse messe a disposizione da privati.

Mediante il presente contratto lo Sponsor intende incrementare la notorietà

dei propri segni distintivi.

Lo Sponsee, come sopra costituito e generalizzato, affida allo Sponsor, come

sopra costituito e generalizzato,  che accetta la possibilità di promuovere il

proprio marchio sui seguenti spazi pubblicitari:

(mettere pubblicità secondo il bando e quanto offerto)

L’affidamento è regolamentato,  nei diritti  e nei doveri,  da quanto indicato

nella deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 31.05.2018 ad oggetto:

3



“Festa  dell'aria.  Approvazione  della  manifestazione  2018  e  ricorso  al

finanziamento anche tramite sponsorizzazioni o collaborazioni”, da quanto

indicato  nell’avviso   pubblico,  dall’offerta  di  sponsorizzazione  presentata

dallo Sponsor, e che sottoscritti dalle parti, costituiscono elementi integranti e

sostanziali della presente scrittura privata, sebbene materialmente non allegati

e vengono conservati nel fascicolo.

Il  presente  atto  durerà  dal  momento  della  sua  sottoscrizione  sino

all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti.

Articolo 3 – Obblighi a carico dello Sponsor

Lo  Sponsor  si  impegna  a  sostenere  la  manifestazione:  “Festa  dell’Aria

2018” attraverso una sponsorizzazione finanziaria / tecnica (indicare il tipo di

sponsorizzazione).

per un importo pari a € …………………. (oltre IVA % se dovuta pari a €

_______________)  in  favore  dell’Amministrazione  Comunale  quale

corrispettivo  delle  prestazioni  da  effettuarsi  da  parte  della  stessa  (indicate

nell’articolo successivo).

 (in caso di sponsorizzazione pecuniaria)

Il  pagamento  di  quanto  convenuto  sarà effettuato  dallo  Sponsor  entro  60

giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante bonifico bancario (codice

IBAN ……………………) con causale: «Sponsorizzazione Manifestazione

Festa dell’Aria 2018». A seguito del versamento del corrispettivo il Comune

di Capannori emetterà relativa fattura.

 (in caso di sponsorizzazione tecnica)

(descrivere  brevemente  la  natura  e  le  modalità  di  esecuzione  della

prestazione, facendo riferimento ad eventuali allegati)
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A  seguito  delle  rispettive  prestazioni,  lo  Sponsor  rilascia

all’Amministrazione una fattura con importo pari al valore del bene o servizio

erogato e l’amministrazione emette in favore dello Sponsor una fattura di pari

importo, in relazione al messaggio pubblicitario concesso. 

Lo Sponsor  si  impegna,  altresì,  a  escludere  in  modo  tassativo  dai  propri

messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:

 propaganda di natura politica, sindacale, o religiosa;

 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco,

prodotti  alcolici,  medicinali,  armi,  materiale  pornografico  o  a  sfondo

sessuale;

 messaggi  offensivi  in  genere,  inclusi  le  espressioni  di  discriminazione

sessuale e di genere, fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 4 – Obblighi dello Sponsee

Con la presente scrittura privata lo Sponsee si obbliga, nei confronti dello

Sponsor,  a  veicolarne  il  nome  ed  il  segno  distintivo  utilizzando  gli  spazi

pubblicitari al medesimo aggiudicati ed indicati al precedente Art. 2.

Articolo 5 – Clausola di esclusività (solo se ricorre il caso)

La  società/ditta/..  è  Sponsor  esclusivo  /  main  Sponsor

dell’iniziativa/dell’attività/del progetto.

Articolo 6 – Personale impiegato (solo se ricorre il caso)

Il  personale  impiegato  e/o  gli  incaricati  a  svolgere  gli  interventi  offerti

dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il personale

potrà  accedere  in  qualsiasi  momento  presso  l’area  interessata  dalla

manifestazione: “Festa dell’Aria 2018” allo scopo di effettuare gli interventi
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previsti.  Lo  Sponsee  resta  estraneo  a  qualunque  controversia  che  dovesse

eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.

Articolo 7 – Obblighi di sicurezza (solo se ricorre il caso)

Lo Sponsor si impegna ad impiegare il personale nel rispetto delle norme

vigenti in materia, ottemperando in particolare agli obblighi di cui al Decreto

Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Lo Sponsor è responsabile del personale impiegato, sollevando sin d’ora lo

Sponsee da ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni che dovessero

accadere agli operatori incaricati durante l’esecuzione dei servizi offerti dallo

Sponsor.

Articolo 8 – Attrezzature (solo se ricorre il caso)

Le  spese  per  l’acquisto  delle  attrezzature  necessarie  per  il  corretto

svolgimento  dei  servizi  offerti  allo  Sponsee  sono  a  totale  carico  dello

Sponsor.

Articolo 9 – Imposte e Tasse

Gli  eventuali  impianti  pubblicitari  previsti  sono  esonerati  dal  pagamento

dell’imposta comunale sulla pubblicità e sull’occupazione del suolo pubblico,

così come previsto agli articoli 17 e 49 della Legge n. 507/93.

Articolo 10 – Risoluzione, esecuzione in danno

Lo  Sponsee  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  la  scrittura  privata  ai  sensi

dell’articolo 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con

riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:

 grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano

questa scrittura privata;

 inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza ai sensi
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del Decreto Legislativo n. 81/08).

In  ogni  caso  lo  Sponsee  si  avvarrà  della  facoltà  di  provvedere  alla

quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire direttamente i servizi offerti

o per il mancato pagamento della sponsorizzazione finanziaria e richiederne i

risarcimento alla parte negligente.

Articolo 11 – Annullamento della scrittura privata

Entro 30 (trenta)  giorni  dall’inizio  della  manifestazione:  ”Festa dell’Aria

2018”  qualora  lo  Sponsor  non  potesse  eseguire  i  servizi  o  pagare  la

sponsorizzazione  finanziaria  oggetto  del  presente  atto  per  cause  di  forza

maggiore  non imputabili  alla  parte  stessa che,  quindi,  potrà  giustificare  la

propria  inadempienza  con  motivazioni  che  la  sollevano  da  responsabilità

proprie, lo Sponsee avrà facoltà di annullare la presente scrittura privata.

Articolo 12 – Penali

Il  mancato  rispetto  delle  norme  contrattuali  produce  la  risoluzione  del

contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, subito dall’Ente,

a  carico  del  contraente  inadempiente,  qualora,  per  cause  imputabili  allo

Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali.

Articolo 13 – Recesso unilaterale

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dalla presente scrittura privata, ai

sensi dell’articolo 1671 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio

della manifestazione: “Festa dell’Aria 2018”. 

Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nella

presente  scrittura  privata  che,  pertanto,  si  assoggetta  a  quanto  previsto

dall’articolo 1353 del Codice Civile. Pertanto, ai sensi del precedente articolo

e dell’articolo 1373 del Codice Civile, lo Sponsee si avvale della facoltà di

7



recedere  dalla  presente  scrittura  privata,  qualora  per  ragioni  di  pubblico

interesse  ed  utilità  sia  necessario  annullare  o  modificare  lo  svolgimento

l’evento.

Articolo 14 – Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente scrittura

privata  o  comunque  alla  stessa  anche  indirettamente  connesse,  saranno

definite in via amministrativa. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di

comporre la controversia, il Foro competente è quello di Lucca.

Articolo 15 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.

mm.ii con Regolamento sulla privacy del 25.05.2018, 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

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. Lo

Sponsor dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le finalità e le

modalità del trattamento dati.

Articolo 16 – Spese contrattuali e registrazione in caso d’uso

Le spese relative alla stipula della presente scrittura privata, valori bollati,

diritti  di  segretaria  e  quant’altro  e  comunque  tutte  le  spese  connesse  e

derivanti dalla scrittura privata medesima, sono a carico dello Sponsor, senza

diritto di rivalsa.

La presente scrittura privata viene redatta in triplice copia: una ciascuna per

le parti contraenti e la terza per l’affissione all’Albo Pretorio.
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La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’articolo

5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 17 – Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, al Regolamento comunale per

la disciplina dei contratti pubblici, approvato con Deliberazione di C.C. n.

3  del  09.01.2015  ed  in  particolare  al  cap  IV “Disposizioni  relative  ai

singoli contratti” disciplina l’istituto della sponsorizzazione, all’art. 19 del

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nonché alle disposizioni del codice civile ed

alla normativa speciale in materia;

- per l’utilizzo del marchio e di segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al

D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa

speciale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore:

Gabinetto del Sindaco, Segreteria del Sindaco del Comune di Capannori.

Dott. ________________________________________________________

Legale rappresentante dell’impresa

Dott. ________________________________________________________
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