Allegato d) – contratto di sponsorizzazione
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI
COPERTURA WI – FI PER ANNI DUE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE
“U.GRANAFEI” E PIAZZA IV NOVEMBRE – COMUNE DI MESAGNE
Il Comune di Mesagne- via Roma, 2 – 72023 MESAGNE (Brindisi) C.F. Part. IVA
00081030744, nella persona del Responsabile Area Sociale-Culturale, dott.ssa Concetta
Franco, di seguito Comune
e
La..Ditta/Società/..........................................................................................................................
.con
sede
in..............................................
via
.................................................................................
codice
fiscale
P.
IVA
....................................................................................................................................
rappresentata dal Sig/Sig.ra........................................................ nato/a a ...........................,
provincia di……………………………… il....................C.F………………………………..,
residente in……………………..alla via……………………… nella qualità di legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa, di seguito
Ditta/Società,

convengono e stipulano il seguente

Contratto di sponsorizzazione
Art. 1 – Premessa
Le premesse e l’Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le
pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono
di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica
potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti.
Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di
rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra.
Il Comune, con Deliberazione G.C. n. 81 del 13.04.2017, ha indetto Avviso Pubblico (approvato
con Determina Dirigenziale n. 990 del 24.05.2017) volto alla ricerca di sponsor per l’attivazione
presso la Biblioteca Comunale “U.Granafei” e presso la piazza denominata IV novembre ove la
stessa prospetta, di un servizio di connessione alla rete Internet mediante l’utilizzo della tecnologia
Wireless Fidelity (WI – FI).
La Ditta/Società…., a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal detto Avviso (come da
Determinazione n. del ) è stata individuata quale sponsor esclusivo e fornirà il servizio secondo
la proposta presentata per la partecipazione allo stesso.
Le parti stipulano il presente Contratto sulla base della vigente normativa in materia di Enti Locali
(Dlgs. 267/00) e di Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Dlgs. 50/16), nonché
secondo quanto previsto dal Regolamento relativo a “Disciplina delle sponsorizzazioni in favore
dell’Amministrazione Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del
26/10/2015.

Art. 2 – Oggetto del contratto
Il presente contratto sinallagmatico tra Ditta/Società…. e Comune rispettivamente nella qualità di
sponsor e sponsee, ha per oggetto:
2.1- la realizzazione e l’esercizio a carico dello sponsor della copertura WI FI presso la
Biblioteca Comunale “U.Granafei” e la piazza IV novembre, secondo quanto previsto
specificamente dalla proposta della Ditta/Società approvata con Determina n. del, allegata
al presente contratto, contenente, viepiù, la proposta economica che si sostanzia come
corrispettivo della sponsorizzazione;
2.2- l’autorizzazione del Comune all’utilizzo da parte dello sponsor di forme e spazi
pubblicitari secondo quanto previsto all’art. 5 del presente Contratto.
Art. 3 – Durata del contratto
La copertura della rete e quanto previsto in ordine agli aspetti manutentivi e di garanzia degli
apparati è prevista per anni due dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4 - Impegni dello sponsor
La Ditta/Società si obbliga a fornire, senza alcune onere per il Comune, quanto previsto al punto 1
dell’art. 2 del presente contratto e la tempistica definita all’art. 3 della presente scrittura.
Sono a carico dello sponsor, che agisce in esclusiva per l’oggetto del presente contratto, le spese
relative alla realizzazione della palina, della targa e del pannello di cui all’Allegato tecnico c)
dell’Avviso Pubblico richiamato in premessa.
Inoltre lo sponsor si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni relative all’uso della rete da
parte degli utenti ed alle modalità relative alla comunicazione e pubblicizzazione del proprio logo o
marchio.
Sono, altresì, a carico dello sponsor tutte le spese, tasse e diritti occorrenti alla registrazione ed uso
del contratto, nonché le tasse ed imposte dovute per l’occupazione di suolo pubblico, inerenti
l’apposizione della detta segnaletica.
Lo sponsor si impegna, altresì, a:
• non utilizzare gli apparati installati presso la Biblioteca per scopi diversi dal servizio
proposto;
• non utilizzare supporti fisici e aree messe a disposizione dall’Ente per l’installazione
di apparati aventi scopi diversi dal servizio proposto;
• non utilizzare la pagina web di autenticazione per inserire informazioni o
collegamenti aventi scopi diversi da servizio proposto.
• non utilizzare la connessione dati della LAN dell’Ente per qualsiasi motivo;
• non utilizzare dati e informazioni ottenuti dagli accessi degli utenti autenticati;
• provvedere, a fine del Servizio, alla disinstallazione/rimozione di tutti gli impianti,
attrezzature occorsi alla realizzazione dello stesso.
.
Lo sponsor, quale sponsor esclusivo per l’oggetto del presente contratto, potrà godere dei vantaggi
fiscali previsti per gli investimenti in contratti di sponsorizzazione, come normati attualmente, in
ordine al corrispettivo individuato nella proposta economica di cui all’art. 2.

Art. 5 - Impegni del Comune
Alla Ditta/Società…, il Comune garantisce:
- ritorno di immagine mediante la possibilità di apporre il proprio logo/marchio/ragione
sociale sul materiale promozionale stampato e/o diffuso;
- possibilità di apporre il proprio logo/marchio/ragione sociale su una palina da ubicare in
piazza IV novembre, su un cartello da affiggere sul prospetto della Biblioteca, su un
cartello da affiggere in un vano della Biblioteca (Allegato c);
- installazione degli apparati necessari per la realizzazione del servizio;
- alimentazione elettrica degli apparati necessari al servizio;
- accesso alle aree dove saranno ubicati i sistemi per interventi tecnici e di manutenzione,
durante l’orario di apertura della Biblioteca;
- inserimento dei propri marchi/loghi nella pagina di autenticazione;
- inserimento del proprio bunner all’interno del sito istituzionale del Comune con
indicazione del servizio offerto;
- facoltà di indicare l’oggetto del contratto di sponsorizzazione sul proprio sito.
Il Comune, oltre a quanto previsto sopra, si ritiene sollevato da qualsivoglia
responsabilità per violazioni di legge da parte dello sponsor accertate durante lo
svolgimento del servizio.
Art. 6 – Verifiche e decadenza sponsor
Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare l’efficienza del servizio, oggetto del presente
contratto; qualora dovessero intervenire cause di sospensione/interruzione temporanee del sevizio
dipendenti dalla Ditta/Società, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune detta
eventualità. Se la sospensione/interruzione dovessero protrarsi per un periodo superiore a quindici
giorni l’efficacia del presente contratto si intende decaduta.
Qualora lo sponsor non ottemperasse agli obblighi previsti dal presente contratto, lo stesso si
intende risolto senza alcuna comunicazione, né pretesa di indennizzo da parte del Comune.
Per accertata colpa o dolo da parte dello sponsor lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Comune il
valore della sponsorizzazione come concordato e definito all’art. 2.1.
Art. 7 - Controversie
Le parti individuano per ogni controversia il Foro competente di Brindisi.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in Mesagne
Data____________________________

Per il Comune
____________________________
Per la Ditta
____________________________

