
Allegato C

SCHEMA DI  CONTRATTO DI  SPONSORIZZAZIONE  A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LEGATE 
ALLA MANUTENZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE COMUNALI DESTINATE 
A  VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO

L'anno_____________il giorno ___________ del mese di _______________ alle ore ____,  in Cuggiono 
presso la residenza comunale situata in Piazza XXV  Aprile n. 4

TRA 

Il  Comune  di  Cuggiono, rappresentato  da  …………………………………………….-Domiciliato  per  la 
carica presso la sede comunale, di seguito indicato anche come "Amministrazione Comunale",

E

La Ditta …………………… con sede in …………………………… via………………………………. ., 
P.  IVA n°………...………………rappresentata dal legale rappresentante Sig.  ……........................……….. 
nato a ………………il…………………. e residente in …….........................…..via...................…………….. 
di seguito è indicata anche come "Sponsor",

PREMESSO

- che il  Comune di  Cuggiono  intende realizzare iniziative tese alla riqualificazione ed al  miglioramento 
qualitativo  dei  servizi  a  disposizione  dei  cittadini  residenti  attraverso  il  ricorso  a  contratti  di  
sponsorizzazione;
- che la sponsorizzazione è finalizzata a determinare produttive interazioni tra soggetti pubblici e privati in 
relazione al miglioramento dell'attività del Comune ed al livello dei servizi offerti;
- che in tal senso la Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 10/09/2015 ha inteso dare indirizzo al  
Responsabile del competente settore  di dare esecuzione al programma di sponsorizzazione provvedendo 
all’individuazione dello sponsor mediante l’avvio di una procedura selettiva, nel rispetto dei principi generali
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- che con deliberazione n.  29 del  13.03.2019,  la Giunta Comunale ha espresso la volontà di  avviare le  
procedure relative alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla manutenzione, gestione e  
valorizzazione di aree comunali destinate a verde pubblico e arredo urbano. 
- che con determinazione n...... del ../../... del Responsabile dell'Area Tecnica è stato approvato  l' 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ 
LEGATE ALLA MANUTENZIONE,  GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI  AREE COMUNALI 
DESTINATE A  VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO e relativi allegati, compreso lo schema del 
presente contratto;
- che apposito avviso è stato pubblicato all'albo pretorio, presso il sito web del Comune di Cuggiono;
-che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  valutato  positivamente  la  proposta  della 
Ditta…………………………………………………………………………………………
- che con determinazione responsabile del servizio n….. del………….. la stessa è stata individuata come 
soggetto con il quale sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione per la “MANUTENZIONE, GESTIONE 
E VALORIZZAZIONE DI AREE COMUNALI DESTINATE A  VERDE PUBBLICO E ARREDO 
URBANO”.
-  che  lo  schema  definitivo  di  contratto,  integrato  con  gli  elementi  risultanti  dalla  proposta  della  
Società……… è stato approvato con determinazione del Responsabile n...............del ……………….
- che ai sensi della vigente normativa sono stati effettuati i controlli ed acquisiti i documenti attestanti il  
possesso in capo al aggiudicatario dei requisiti previsti per la stipula del presente atto e stante l'assenza di  
elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso;

Tutto ciò premesso;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della sponsorizzazione
Con il presente contratto il Comune di Cuggiono affida:
-allo Sponsor_____________________________________________________________________
Come  corrispettivo  il  Comune  di  Cuggiono  concede  allo  sponsor  la  possibilità  di  veicolare  la  propria  
immagine attraverso:
- l’esposizione di cartelli dai quali si possa evincere che la manutenzione dell'area è stata possibile grazie allo  
sponsor stesso;
-  pubblicizzare  la propria  attività  attraverso un messaggio informativo da collocare  sull'area  secondo le 
modalità che saranno definite con il fornitore della struttura.

Art. 3 - Condizioni generali
Le parti  provvedono ad  individuare,  ciascuna  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  la  struttura  o  il 
dipendente responsabili  dell'esecuzione del  presente contratto e delle varie procedure connesse,  dandone 
comunicazione all'altra parte.
Per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione lo “ Sponsor” assume la responsabilità per i danni a 
persone  o  cose  imputabili  a  difetti  di  realizzazione,  gestione  o  manutenzione  e  comunque  derivanti 
dall’esecuzione del presente contratto, sollevandone contemporaneamente il Comune.
Il  Comune  a  mezzo  di  propri  incaricati,  eseguirà  sopralluoghi  per  verificare  lo  stato  di  manutenzione 
dell'area  riservandosi  la  facoltà,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  capitolato  tecnico,  di  richiedere  
l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor
Lo Sponsor  si  impegna  a  realizzare  o  a  far  realizzare  le  opere  inserite  nella  proposta  di  manutenzione 
approvata, corredata dal programma manutentivo presentato in sede di offerta; a tal fine esso provvederà a  
fornire tutti i mezzi,i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. Lo sponsor si  
impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, ivi comprese le spese tecniche,  
sollevando contestualmente il Comune di Cuggiono da qualsiasi impegno economico e/o controversie che 
potrebbero insorgere.

Art. 5 - Cauzioni ed assicurazioni
Lo sponsor è tenuto a sottoscrivere, alla stipula della contratto di sponsorizzazione, a propria cura e spese,  
una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi adeguata alla opere inserite nella presente  
sponsorizzazione.
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 dovrà  
produrre  un'appendice  alla  stessa,  nella  quale  si  espliciti  che  la  polizza  in  questione  copre  anche  le  
prestazioni  svolte  per  l'Amministrazione  Comunale,  oggetto  del  presente  contratto.  Copia  della  polizza 
specifica  o come appendice alla  polizza esistente,  conforme all'originale  ai  sensi  di  legge,  dovrà essere 
consegnata prima della firma del contratto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Art. 6 – Durata della sponsorizzazione
Lo sponsor dovrà provvedere alla stipula del  contratto di sponsorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione, tramite raccomandata A.R., dell’avvenuta scelta dello sponsor da parte del Comune.
I lavori dovranno rispettare per modalità e tempistica quanto previsto nel programma manutentivo presentato 
in sede d'offerta.
La durata contrattuale dovrà essere  di minimo  1 ANNO o per la durata offerta in aumento in sede di 
offerta pari a _____________.

Art. 7 – Responsabilità
Lo  Sponsor  è  responsabile  nei  confronti  di  terzi  e  dell'Amministrazione  per  i  danni  derivanti  
dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.
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Durante  l'esecuzione  dei  lavori  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 
controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse  
al contratto.
E' fatto obbligo allo sponsor  di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed 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 rappresentata 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  all'esecuzione  del  presente  contratto  di  sponsorizzazione  tecnica,  sollevandone, 
contemporaneamente il Comune di Cuggiono.

Art. 8- Clausola risolutiva
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto,senza che da ciò possa  
derivare una pretesa risarcitoria da parte dello “ Sponsor”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. - previa  
diffida  ad adempiere  entro congruo termine assegnato all'uopo dall'Amministrazione Comunale,  decorso 
infruttuosamente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nelle seguenti ipotesi:
- mancata esecuzione dei lavori inseriti nel programma manutentivo presentato in sede di offerta a corredo  
della proposta di sponsorizzazione;
-  cessione del  contratto  ed ogni  altra  inadempienza  che  renda  impossibile  la  prosecuzione del  rapporto 
contrattuale;
- qualora lo Sponsor rechi gravi danni all'immagine del Comune o non siano perseguiti i fini sociali cui 
l'attività dell'amministrazione deve attenersi;
Nelle ipotesi sopra previste, decorso inutilmente il termine assegnato allo sponsor nella diffida ad adempiere,
il contratto si intenderà risolto di diritto, senza alcuna formalità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
1454 c.c .. Il Comune in tali casi ritornerà immediatamente in possesso dell'area acquisendo gratuitamente gli
impianti  e  quant'altro  realizzato  su  di  essa.  Resta  salvo  in  ogni  caso,  il  risarcimento  dei  danni  subiti  
dall'Amministrazione comunale.
Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc. qualora lo sponsor o il
comune risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

Art. 9- Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'Art.  13  del  D.Lgs.  196/2003 i  dati  personali  forniti  dallo  Sponsor,  
obbligatori  per  le  finalità  connesse  alla  stipula  e  alla  gestione  del  contratto  saranno  trattati  
dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. 

Art. 11 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese dovute per il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dello Sponsor.
Le parti dichiarano ai fini fiscali che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA e 
pertanto, ai fini della registrazione in caso d'uso, si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuggiono, 

PER IL COMUNE

________________________________________
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PER LO SPONSOR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________________________
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