
Allegato 5

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DENOMINATO

“Una autovettura in …………..Comune”

*********

In data  ____________________________, presso la sede del Comune di Pontedera in 

Corso Matteotti n. 37, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

tra

- Il  COMUNE DI PONTEDERA, con sede a Pontedera (PI), Corso Matteotti n. 37, 

C.F. 00353170509, rappresentato legalmente in questo atto dal dirigente del 4° Settore 

“Servizi di Staff”, dott.ssa _________, nata a ________ (__) il __________, in forza del 

decreto  sindacale  n.  __  del  __________,  in  applicazione  dell’art.  107  del  D.Lgs. 

267/2000 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ del ___________, 

d'ora in avanti denominato “Sponsee”;

e

-  la  società/impresa  ___________________,  con  sede  a  ___________  (_____), 

Via/Piazza ______________  n. _____, C.F./P.IVA ________________, rappresentata 

dal sig./sig.ra  ___________, nato/a a ___________ (__) il __________, in qualità di 

___________  e  legale  rappresentante  della  predetta  società/impresa,  in  forza  di 

__________________________________________  ,  d'ora  in  avanti  denomanto 

“Sponsor”

PREMESSO CHE:

-  l’art.  43  della  Legge  27.12.1997  n.  449,  che  costituisce  il  principale  riferimento 

normativo  per  la  stipulazione  di  contratti  di  sponsorizzazione  da  parte  di 

Amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti 
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da sponsor, che prevede che i rapporti scaturenti fra la Pubblica Amministrazione e lo 

sponsor “siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e  

a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” e che 

tali iniziative “siano dirette al perseguimento di interessi pubblici,  devono escludere  

forme  di  conflitto  di  interesse  tra  attività  pubblica  e  privata  e  devono  comportare  

risparmi di spesa”;

- l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 riafferma la legittimazione degli Enti Local a stipulare 

contratti di sponsorizzazione per gli Enti Locali;

-  l'art.  19  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  disciplina  compiutamente  i  contratti  di 

sponsorizzazione,  distinguendo  le  due  fattispecie:  sponsorizzazione  c.d.  “pura”  al 

comma 1 e sponsorizzazione c.d. “tecnica” aò comma 2 del predetto articolo;

-  con   deliberazione  n.  **** del  ******,  i.e.,  la  Giunta Comunale ha stabilito  di 

procedere,  tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica  ad  una  ricerca  volta  alla 

sponsorizzazione per l’acquisizione di n. 1 autovettura a titolo di comodato gratuito da 

soggetti privati, al fine di sopperire, anche solo parzialmente, alle esigenze di mobilità 

istituzionale di rappresentanza del Comune di Pontedera in una logica di risparmio e 

contenimento della spesa;

- con determinazione n. ***** del ****** il Dirigente del 4° Settore “Servizi di Staff” 

del  Comune  di  Pontedera  ******,  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dall'organo  di 

governo con la indicata deliberazione di G.C. n. **/2019, ha provveduto ad indire la 

procedura ad evidenza pubblica ed ad approvare, tra l'altro,  l’Avviso pubblico per la 

ricerca di sponsorizzazione del bene di cui trattasi;

-  con  successiva  determinazione  dirigenziale  del  4°  Settore  n.  _____  del 

___________________  è  stata  approvata  la  sponsorizzazione  offerta  dalla  società 

____________, con sede in _________, via/piazza ___________ n. ____, codice fiscale 
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__________  a  fronte  dell’impegno  da  parte  dello  Sponsee  di  eseguire  le 

controprestazioni  descritte  nell’avviso  e  riportate  all'art.  4  della  presente  scrittura 

privata;

- con la citata determinazione dirigenziale n. ___/2019 è stato approvato, tra l'altro, lo 

schema del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le  premesse  si  richiamano  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 

convenzione.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO DELL'ACCORDO

Scopo del presente accordo è disciplinare il rapporto di sponsorizzazione tra le parti per 

l’utilizzo in via continuativa da parte di personale autorizzato del Comune di Pontedera 

di  n.  1  (una)  autovettura  fornita  dalla  ditta  proponente  recante  logo  e/o  messaggi 

pubblicitari della ditta in parola.

ART. 3 – DURATA 

La  presente  convenzione  ha  durata  di  24  (ventiquattro)  mesi  a  far  data  dalla  sua 

sottoscrizione oppure, se successiva, dalla data di consegna dei mezzi al Comune di 

Pontedera, con proroga di _____ (indicare quella offerta dallo Sponsor).

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI 

Lo Sponsor si impegna a:

-  consegnare  al  Comune  di  Pontedera,  a  far  data  dal  giorno  di  sottoscrizione  della 

presente scrittura  privata,  in  uso gratuito  per mesi_______ (quantificati  al  momento 

della aggiudicazione) la seguente autovettura per trasporto di persone:
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marca______________,  modello__________________targa  ____________,  anno 

immatricolazione  ______,  percorrenza  chilometrica_______________

affinché  il  Comune  se  ne  serva,  con  la  dovuta  diligenza,  per  lo  svolgimento  della 

propria  attività  istituzionale  di  rappresentanza  e  ne  garantisca  la  custodia  con  la 

diligenza del buon padre di famiglia;

-  sostenere  tutte  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  mezzi, 

assicurazione  RCA e  tasse  di  possesso,  avendo  cura  di  precisare  nella  polizza  il 

possibile uso da parte di terzi;

-  provvedere  tempestivamente  alla  sostituzione  con  un’auto  cd  ‘di  cortesia’ di  pari 

classe, in caso di fermo dei mezzi consegnati oggetto del presente accordo per necessari 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della durata uguale o superiore a tre 

giorni  lavorativi,  nonché in  caso di distruzione dei  mezzi o di  impossibilità  del suo 

utilizzo  per  qualunque  ragione,  causa  anche  di  forza  maggiore,  compresi  eventuali 

tempi tecnici previsti per la immatricolazione;

-  sottoporre  in  visione  al  Comune  di  Pontedera  per  il  necessario  assenso,  ogni 

comunicazione e/o messaggio e/o immagine pubblicitaria inerente l’iniziativa oggetto 

del presente accordo.

Lo Sponsee si impegna a:

- utilizzare l'autoveicolo fornito dallo Sponsor per l’esclusivo trasporto di persone nello 

svolgimento dell’attività istituzionale di rappresentanza, assicurando la dovuta diligenza 

e garantendone la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, per il periodo 

definito nel presente atto;

- farsi carico di tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei mezzi, ossia carburante, pedaggi 

autostradali, lavaggi;
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- restituire l'autoveicolo al termine del periodo di utilizzo, avendo cura che lo stesso si 

trovi  nelle  condizioni  di  conservazione  del  momento  della  consegna,  fatto  salvo  il 

normale deperimento d'uso;

- rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario e sia ad esso imputabile per colpa o 

dolo;

- non concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo a terzi  l'automezzo in 

oggetto;

- concedere allo Sponsor di apporre, a proprie cura e spese, sulla carrozzeria fiancate 

laterali in basso dei mezzi, il logo e/o lo slogan della ditta proponente, previo assenso 

del Comune di Pontedera in merito a colori, dimensioni e diciture;

-  dare visibilità all’iniziativa mediante conferenza stampa e/o in altre manifestazioni 

quali riunioni, convegni od altro;

-  consentire  la  partecipazione  ad  eventi  e/o  manifestazioni  organizzati 

dall’Amministrazione o in collaborazione con lo Sponsor stesso;

- concedere allo Sponsor, a titolo gratuito (fatte salve le imposte pubblicitarie dovute per 

legge),  l’utilizzo  di  parte  di  piazza  Curtatone  e  Montanara  e/o  piazza  Cavour  per 

l’esposizione di autovetture, per un periodo di 5 giorni, anche non consecutivi, nel corso 

di tutta la validità del contratto;

- pubblicizzare l’iniziativa sul sito Istituzionale dell’Ente;

-  permettere,  dopo aver preso visione ed espresso il  proprio assenso, la promozione 

dell’iniziativa da parte dello Sponsor.

ART. 5 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il  valore  presunto  del  presente  contratto  è  pari  ad  Euro  25.200,00 

(venticinquemiladuecento/00), oltre IVA, per una autovettura di nuova immatricolazione 

- in caso di autovettura usata è pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre IVA.
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Il valore complessivo sarà quantificato al momento della aggiudicazione, in relazione  

alla proroga proposta. 

Ad avvenuta esecuzione delle  prestazioni,  saranno emesse reciproche fatture di  pari 

importo, secondo la normativa vigente.

ART. 6 – FUNGIBILITÀ DELL'AUTOVETTURA OGGETTO DEL PRESENTE 

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

Le  parti  convengono  che  nel  corso  di  validità  del  contratto,  su  espressa  e  formale 

richiesta dello Sponsor e previa accettazione formale da parte del Comune di Pontedera, 

l'autovettura  consegnata  di  cui  all'art.  2  possa  esser  sostituita  con  altro  mezzo  di 

analoghe caratteristiche e comunque con caratteristiche tecniche compatibili con quelle 

di cui alla scheda contenuta nell'avviso.

ART. 7 - (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

Lo  Sponsor  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui 

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Lo Sponsor s’impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia di 

eventuali  inadempimenti  della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Lo  Sponsor  si  assume  altresì  gli  obblighi  relativi  alla  fattura  elettronica  derivanti 

dall'applicazione dell’art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge 

con L. 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L’invio al Comune della  

fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio 

(SDI)  istituito  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze;  lo  Sponsor  deve 

necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio:  *******.

Le parti dichiarano altresì che il presente contratto di sponsorizzazione è identificato dal 
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seguente codice: CIG: Z922A815F8.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

Il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per il mancato o inesatto 

adempimento  di  una  delle  obbligazioni  nello  stesso  specificate,  per  comportamenti 

contrari ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione dello stesso, per atti o fatti 

lesivi dell’immagine istituzionale del Comune di Pontedera.

Il  Comune  si  riserva,  comunque,  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dalla  presente 

convenzione  con  insindacabile  decisione  e  nulla  sarà  dovuto  alla  controparte  in 

conseguenza del recesso.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Lo Sponsor, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna 

ad  osservare  e  far  osservare  ai  propri  collaboratori,  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontedera, approvato con deliberazione 

di G.C. n. 166 del 19 dicembre 2013. La violazione costituisce motivo di risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, per quanto applicabile, lo 

Sponsor, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  conferito  incarichi  ad  ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri  autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni  nei  loro  confronti  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del 

rapporto. 
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ART. 12 – PRIVACY

Il  Comune  di  Pontedera,  ai  sensi  del  regolamento  dell’Unione  Europea  2016/679 

(General Data Protection Regulation – GDPR), informa lo Sponsor che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle Leggi vigenti  in materia;  tali  dati  potranno essere trattati  anche con procedure 

informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere 

trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al 

fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  relazione  alla  validità, 

all'interpretazione,  all'esecuzione,  al  recesso e  alla  risoluzione del  presente  contratto 

saranno deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile 

la competenza è attribuita al Giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

E’ escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato. 

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI E ASPETTI FISCALI

Il  presente  atto,  le  cui  spese  di  bollo  sono  a  carico  dello  Sponsor,  è  soggetto  a 

registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto, 

PER IL COMUNE DI PONTEDERA

Il Dirigente del 4° Settore

dott. 

_____________________________

PER LA SOCIETA'/IMPRESA:
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“__________________________”

Il Legale Rappresentante

*********

_____________________________
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