COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI GEOREFERENZIAZIONE E
SVUOTAMENTO CESTINI E PIAZZOLE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE E DI
PULIZIA DELLE AREE DEL PORTO VECCHIO LUNGOLAGO PERCORSO FORNACI E
CENTRO PAESE (SCUOLE, PIAZZA, COMUNE) DEL COMUNE DI ISPRA

CONTRATTO
Articolo 1 (Oggetto della Sponsorizzazione)
La presente proposta contrattuale ha per oggetto la regolamentazione del rapporto di
sponsorizzazione tecnica dei servizi di georeferenziazione e svuotamento cestini e
piazzole dell’intero territorio comunale e di puilizia dei seguenti percorsi ciclopedonali–
Lungolago A. Vespucci, - Piazzale Rapazzini (Porto Vecchio) – Lungolago C. Colombo
– Lungolago Magellano – Sentiero Fornaci – Centro paese (via Banetti Piazza C.
Locatelli);
Lo sponsor si obbliga ad eseguire a sua cura e spese, senza alcuna rivalsa verso
l’Amministrazione comunale, i servizi di georeferenziazione e svuotamento cestini e
piazzole dell’intero territorio comunale pulizia delle aree oggetto dell’Avviso Pubblico a
partire dalla data della comunicazione del provvedimento dell’Amministrazione
Comunale che accetta la presente proposta.
Eventuali posponimenti dell’assunzione dei servizi in oggetto potranno essere richiesti
motivatamente dallo sponsor e concessi dal Comune di Ispra.
Articolo 2 (Impegni del Comune di Ispra)
Lo sponsor richiede al Comune di Ispra la seguente controprestazione:
□ impegno a veicolare il nome e l’eventuale segno distintivo dello Sponsor mediante
comunicato stampa, conferenza stampa, inserimento di apposito avviso sul sito
provinciale, sulle bacheche presenti nell’area oggetto di sponsorizzazione e sugli appositi
cartelli di sponsorizzazione;
Per interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi, agli enti competenti
spetterà l’obbligo di avvertire preventivamente lo sponsor e di provvedere al ripristino
delle aree nello status quo ante i servizi.
Articolo 3 (Impegni dello Sponsor)
Le aree verdi ed i percorsi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di pulizia
e con la massima diligenza. In particolare, lo sponsor s’impegna a seguire
scrupolosamente ed integralmente il programma concordato con l’Amministrazione
Comunale. Tale programma costituirà parte integrante del provvedimento del Comune
accettante la presente proposta. Lo sponsor potrà proporre variazioni, innovazioni,
eliminazioni o addizioni, ma esse dovranno essere preliminarmente autorizzate per
iscritto dall’Ufficio Tecnico Comunale, salvo comunque il rispetto della vigente normativa
urbanistico-edilizia. Per quanto concerne le modalità di georeferenziazione cestini e
piazzole, svuotamento cestini e piazzole, littering, lo sponsor si impegna a seguire
scrupolosamente le norme tecniche di settore e le istruzioni impartite dalla Direzione
dell’Esecuzione.
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Lo sponsor assume la responsabilità per danni a persone o derivanti dall’esecuzione dei
servizi oggetto della presente proposta, sollevandone contemporaneamente il Comune
di Ispra In particolare, lo sponsor si assume l’onere di dirigere i servizi in oggetto,
assumendosi ogni responsabilità per danni al proprio personale, a terzi, animali e cose
che dovessero verificarsi durante detti servizi.
Le aree verdi rimarranno permanentemente destinata ad uso pubblico. Non potranno
essere compiute installazioni o posizionati manufatti che limitino tale utilizzo.
Lo sponsor dà atto di essere a conoscenza che gli esecutori del contratto devono essere
qualificati quali esecutori di contratti pubblici di medesimo importo e tipologia ai sensi
delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 4 (Modalità di pubblicizzazione della collaborazione da parte dello
Sponsor)
Lo sponsor si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi
di comunicazione e/o cartelli informativi; questi ultimi verranno forniti e collocati in loco a
cura dello sponsor. Tali cartelli informativi recheranno il logo del Comune di Ispra e quello
dello sponsor. Lo Sponsor potrà rendere nota l’iniziativa di sponsorizzazione nei propri
messaggi per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo previa
sottoposizione del progetto al Comune di Ispra ed acquisizione di apposito nulla osta
anche ai fini di cui al seguente comma.
Lo sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e
dalle proprie finalità, collegate all’iniziativa, qualsiasi elemento contenente pubblicità
diretta o collegata all’uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo
sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia o disciriminazione.
Nel caso di violazione del predetto obbligo il messaggio sarà immediatamente rimosso a
semplice richiesta del Comune di Ispra.
Articolo 5 (Valore della Sponsorizzazione)
Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di EURO 23.893,00 comprensivo di
IVA pari al valore dei servizi di manutenzione programmati.
Articolo 6 (Verifiche e Controlli)
Il Comune ha facoltà di verificare la correttezza degli adempimenti convenuti, riguardo ai
contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
Il Comune di Ispra, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo
stato delle aree oggetto del servizio e il pieno rispetto del piano di intervento.
Articolo 7 (Perfezionamento del contratto)
Il contratto di sponsorizzazione si considera perfezionato con la comunicazione ufficiale
allo sponsor del provvedimento dirigenziale con il quale il Comune di Ispra accetta la
proposta contrattuale e la successiva sottoscrizione della stessa.
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Articolo 8 (Durata del Contratto)
Il contratto ha la durata di un anno dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato per
uguale periodo, su richiesta scritta dell’interessato presentata almeno novanta giorni
prima della scadenza, mediante provvedimento dirigenziale.
Articolo 9 (Cause di Risoluzione del Contratto)
Costituiranno eventi risolutivi del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti
dell’art.1456 c.c:
l’inosservanza delle norme afferenti alla disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui
al presente contratto;
comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del
contratto;
atti e/o falsi lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
In caso di inadempimento dell’obbligazione di esecuzione dei servizi, non corretta
collaborazione, il Comune di Ispra inoltra allo Sponsor la diffida ad adempiere contenente
il termine ritenuto essenziale per l’adempimento.
Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1454 c.c.

Articolo 10 (Risoluzione delle controversie)
Per qualsivoglia controversie che dovessero insorgere tra le parti, che non si siano potute
definire in via amministrativa, quale che sia la natura, tecnica, amministrativa, giuridica,
nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel contratto, Foro competente è quello
di Varese.
Articolo 11 (Aspetti Fiscali)
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali del presente contratto, si provvederà secondo la
normativa vigente in materia.
Per quanto non precisato dal presente contratto, saranno applicate le norme di legge e i
regolamenti vigenti con particolare riguardo alla normativa in materia di appalti pubblici.
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con spese
integralmente a carico della parte che lo richiede.
Articolo 12
(Elezione del domicilio)
Agli effetti del contratto il Comune di Ispra e lo Sponsor eleggono il loro domicilio presso
le rispettive sedi.
Ogni comunicazione tra la parte ed il Comune di Ispra, e viceversa, dovrà avvenire
tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
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lì

LO SPONSOR
(TIMBRO E FIRMA)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Arch. Fabio Giffoni)

