Allegato C
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER SPAZI
PUBBLICITARI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI.
(Scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso)

L'anno duemiladiciotto, addì _________ del mese di _____________ nella residenza
municipale con la presente SCRITTURA PRIVATA, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- Il ____________________________________________ , nato a ____________________
( ____________ ) il ________________ , nella qualità di Responsabile del Settore Polizia
Municipale, domiciliato per la carica presso il Comune di Saviano il quale dichiara di agire
nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000, in nome e per
conto del Comune di Saviano , Codice Fiscale n. 84003230632 , di seguito denominato
semplicemente "Comune"
E
- __________________________________________________________________ con
sede in ________________________ alla Via ____________________________________
n. _____ , codice fiscale: _______________________ e partita Iva: ___________________,
rappresentata da _______________________________ nat_ a _______________________
il ___________________, quale ____________________________________________ e
residente _________________________ Via _____________________________ n. _____,
il/la quale interviene nella sua qualità di _________________________________________;
di seguito denominato semplicemente "Sponsor";
VISTO
- l'art. 19 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
(Regolamento per le Sponsorizzazioni), approvato con delibera di C.C. n. 17 del 3 agosto
2012, come modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 31 del 10 ottobre 2017 ;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/07/2018, ad oggetto: “Atto di
indirizzo per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor
per spazi pubblicitari individuati sull'esterno degli scuolabus comunali” , la Giunta
Comunale ha dato indirizzo al Responsabile del Settore P.M. di provvedere:
- a porre in essere tutti gli atti necessari per la individuazione, mediante .. avviso
pubblico per l'individuazione di soggetti sponsor interessati ad inserire propri messaggi
pubblicitari sugli spazi liberi degli scuolabus comunali, .. a contribuire al sostegno al
diritto allo studio, e per esso alla frequenza scolastica e servizio scuolabus comunale,
mediante sponsorizzazione;
- di procedere alla stipula con i soggetti individuati mediante avviso pubblico, di appositi
contratti di sponsorizzazione per la durata di un anno dalla stipula del contratto stesso;
- di porre in essere ogni ulteriore consequenziale atto, provvedimento e/o attività;
- con determina del Responsabile del Settore P.M. n. 73 del 13/07/2018, registrata in
determinazione con n. _____ del __________ , è stata indetta una procedura selettiva
concorrenziale per la ricerca di soggetti che, in veste di sponsor, intendano concludere
contratti di sponsorizzazione con il Comune di Saviano, volta all’affidamento a soggetti
privati di appositi spazi pubblicitari da riservare sugli scuolabus comunali, ed è stato
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approvato il relativo Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per spazi
pubblicitari sugli scuolabus comunali con allegati, nonché le forme di pubblicità
dell'avviso stesso;
- a seguito dell'espletamento della predetta procedura selettiva concorrenziale e relativa
ricerca ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 e
dell'art. 19 del D.Lgs n. 50/2016, avviata in data ____________ è risultata affidataria
della sponsorizzazione di cui trattasi, come da verbale n. __________ redatto in data
___________ , approvato con determina dirigenziale n. _______ del __________ ,
registrata in determinazione con n. _______ del ___________, la Ditta _____________
______________________________________________________________________ ,
con aggiudicazione dei seguenti spazi pubblicitari: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tutto ciò premesso, le parti dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono
parte integrante del presente accordo,
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE
ART. 1- OGGETTO
Il presente contratto di sponsorizzazione ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra il
Comune di Saviano e lo Sponsor per l'utilizzo degli spazi pubblicitari posizionati sugli
Scuolabus comunali con le seguenti specifiche e dimensioni: _________________________
_________________________________________________________________________ ,
per l'anno ____________________________ .
La collaborazione avverrà nelle forme e secondo le modalità indicate nell'offerta presentata
dallo Sponsor con prot. n. ____________ del ________________ - ed approvate
dall'Amministrazione con determinazione n. __________ del _______________
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.
- Il presente contratto di sponsorizzazione avrà una durata di un anno ( 1 anno) dalla stipula
del contratto stesso, scadendo pertanto il _____________________. La controprestazione
si intende assolta per i soli giorni di detto anno coincidenti con il calendario di attivazione,
espletamento e durata del servizio Scuolabus comunale svolto nell’ambito del/i
calendario/i scolastico/i in vigore sul territorio di Saviano;
- La pubblicità sui veicoli scuolabus comunali è effettuata a partire dal quindicesimo giorno
feriale e di calendario del servizio scuolabus, successivo a quello della stipula del
contratto, laddove gli inserti pubblicitari adesivi (approvati) siano già disponibili in tale
data, ovvero, dalla data di messa a disposizione degli inserti pubblicitari adesivi
(approvati) e loro collocazione sui veicoli, ove tale onere, che si ricorda a carico dello
sponsor, venga ad essere assolto in data successiva, senza pregiudizio alcuno né per il
Comune né per la durata del contratto stesso.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor si obbliga ed impegna:
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a) al pagamento anticipato al Comune del 100% della quota annuale di riferimento della
sponsorizzazione contrattualizzata;
b) a sottoporre a preventiva autorizzazione del Comune ogni eventuale variazione del
contenuto dello spazio pubblicitario che intende utilizzare.
c) ad inserire sull'immagine pubblicitaria la seguente dicitura: "Questa pubblicità sostiene
il diritto allo studio", pena l’esclusione ;
d) ad impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti
inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al
pagamento di eventuali tributi o canoni;
e) a tenere indenne il Comune da ogni onere derivante, direttamente od indirettamente, dal
contenuto e dalla diffusione dei messaggi pubblicitari forniti, rimanendone unico ed
esclusivo responsabile.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Per tutto il periodo di validità del presente contratto, il Comune garantisce allo sponsor:
a) l'applicazione della/e "pellicola pubblicitaria" sugli Scuolabus comunali come richiesto/i
nell' offerta approvata, per la durata di un anno (1 anno) dalla stipula del contratto, nelle
forme e modalità di cui al precedente art. 2 ;
b) la rimozione della pellicola pubblicitaria dal/i veicolo/i comunale/i qualora lo Sponsor
lo richieda, oppure, non provveda ad uno degli adempimenti previsti, ovvero, vengano
meno i requisiti richiesti o intervengano una delle cause di risoluzione previste .
ART. 6 - OBBLIGHI FISCALI
In merito si richiamano i contenuti del Regolamento Comunale vigente per la disciplina
delle sponsorizzazioni.
ART. 7 - RISOLUZIONE
L'Amministrazione Comunale si riserva la potestà di risolvere il contratto a mezzo di P.E.C.
oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualunque momento ove
dovessero emergere le inadempienze di seguito indicate:
a) mancato pagamento anticipato al Comune della quota annuale di riferimento della
sponsorizzazione contrattualizzata, nella misura del 100% ;
b) mancato assolvimento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
c) nel caso ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella
dello sponsor;
d) nel caso ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla
propria immagine od alle proprie iniziative;
e) nel caso reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
f) nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno;
g) ogni altra condizione prevista dal Regolamento Comunale.
ART. 8 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,
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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 alla stipula e
alla gestione del contratto.
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
É vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso
scaturiscono. Nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di
cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti
di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, l'Amministrazione si
riserva la facoltà di valutare la prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.
ART. 10 - CONTROVERSIE
E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine
all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto o comunque allo stesso anche
indirettamente connesse, in via di composizione amichevole, ovvero, mediante transazione
ex art. 208 del D.lgs. 50/2016 o tramite accordo bonario ex art. 206 del D.lgs. 50/2016.
In caso di impossibilità di comporre amichevolmente la controversia o di mancato
raggiungimento dell'accordo bonario, le controversie verranno definite in sede giudiziaria ed
il foro competente è quello di Nola (Na) . E' esclusa la competenza arbitrale.
ART. 11 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione Comunale, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano
ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.
ART. 12 — SPESE CONTRATTUALI
Poiché le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette
ad IVA, lo stesso, da redigersi in bollo, verrà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 131/1986. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e
conseguenti la stipula del contratto medesimo.
ART. 13 — DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme e
disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
per il Comune di Saviano (sponsee)

per la Ditta/Società (sponsor)

Il Responsabile del Settore

Il Legale Rappresentante

Polizia Municipale

__________________________
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