SCHEMA CONTRATTO
SPONSORIZZAZIONE DI TIPO TECNICO

L'anno _____ e questo giorno ____ del mese di _____________ in Firenze tra

Da una parte:

il Comune di Firenze, cod. fisc. 01307110484 (di seguito anche “sponsèe”) qui rappresentato, da
___________________________ nato a ____________________ il ____________, nella sua
qualità di Dirigente del Servizio _____________________, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede della Direzione Ambiente, con sede in Firenze, via B. Fortini 37, il quale interviene
non in proprio ma nel nome, per conto e nell’interesse della Amministrazione Comunale

Dall’altra parte
_______________________________________________ (di seguito anche “sponsor”) avente
sede

legale

in

___________________________________________,

partita

i.v.a.

___________________, codice fiscale ____________________________ legalmente rappresentata
da

_______________________________________________,

in

qualità

di

____________________________ ______________________________, che ai fini del presente
atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede, dall’altra;

PREMESSO CHE

- le politiche di difesa e valorizzazione dell’ambiente e del verde rappresentano un obiettivo
primario del governo della città, ciò in particolare alla luce dei recenti eventi atmosferici che
hanno prodotto danni rilevanti a parchi ed aree verdi pubbliche della città;

- l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta 73/2015, nel quadro degli indirizzi per
incentivare sinergie con cittadini ed enti privati, ha fornito un elenco esemplificativo di benefici da
riconoscere agli sponsor;
TENUTO CONTO CHE

1

- a seguito della pubblicazione dell’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni, ………………… ha
manifestato

il

proprio

interesse,

presentando

una

proposta

di

sponsorizzazione

per

………………….;
- l’impegno della parte proponente avviene nella forma di sponsorizzazione di tipo tecnico, con
l’assunzione a proprio carico delle prestazioni offerte, come da proposta che viene allegata come
parte integrante e sostanziale alla presente convenzione ;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto)

Costituisce oggetto della presente contratto il rapporto di collaborazione che intercorrerà tra il
Comune di Firenze e lo Sponsor, relativamente all’ intervento di progettazione/ manutenzione/
riqualificazione………………………………………………………………………………………..
Detto rapporto avrà la forma di sponsorizzazione di tipo tecnico con assunzione diretta da parte
dello Sponsor dell’intero onere della prestazione affidata, la cui spesa complessiva è stimata in €
…., oltre IVA .
Quale corrispettivo dell’assunzione a proprio carico della prestazione proposta il Comune di
Firenze consentirà allo Sponsor di associare il proprio nome ……. , con pubblicità diretta sui canali
istituzionali del Comune di Firenze ( Sponsèe) ed indiretta sui canali dello Sponsor, come meglio
precisato ai successivi articoli.

ART. 2
(Tipologia delle prestazioni )
L’intervento di sponsorizzazione riguarda i………………………………………………
In

merito

a

tale

prestazione

lo

Sponsor

s’impegna

ad

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ART. 3
(Contenuti e durata della partnership)

2

Il

rapporto

di

collaborazione

tra

le

parti

avrà

una

durata

presumibile

di

anni

………………..decorrente dalla data di stipula del presente atto, considerando con ciò tutto il
periodo necessario a eseguire la progettazione/ realizzare le opere proposte.
Nel corso di detto periodo il Comune di Firenze, tramite il Servizio Parchi, Giardini ed Aree verdi,
si impegna a fornire la necessaria collaborazione tecnico-organizzativa,

al fine di supportare

l’azione dello Sponsor nella buona esecuzione degli interventi offerti.
Quale

ritorno

d’immagine

per

lo

Sponsor

il

Comune

di

Firenze

autorizzerà

l’evidenziazione/apposizione del proprio nome e logo ………………………………………. .
Inoltre il Comune di Firenze autorizza lo Sponsor ad associare il proprio nome nella pubblicità di
cantiere, nella forma e dimensioni riportate in allegato.
ART. 4
(Requisiti impresa esecutrice e garanzie )
Nel caso la prestazione sponsorizzata consista, oltre alla progettazione, nell’ esecuzione di opere
manutentive o nel rifacimento di aree verdi lo Sponsor dovrà avvalersi durante i lavori di imprese
aventi i necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e dal DPR n. 50/2016. In particolare, l’Impresa esecutrice dovrà essere in possesso di
attestazioni di qualificazione SOA in corso di validità, appartenenti alle corrispondenti categorie
previste dalle lavorazioni. Eventuali imprese sub appaltatrici che interverranno nel corso dei lavori
dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale, i requisiti tecnico-organizzativi adeguati
all’importo delle prestazioni loro affidate.
Onde garantire l’esatta osservanza di quanto previsto dal presente articolo, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e generali dell’Impresa esecutrice e delle
imprese sub appaltatrici, è preventivamente trasmessa al RUP, ai fini della verifica e del rilascio
dell’autorizzazione ad eseguire i lavori.
Lo Sponsor comunque esonera e tiene indenne il Comune di Firenze da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione delle
attività inerenti al presente atto. A tale scopo l’Impresa esecutrice prima dell’inizio dei lavori, dovrà
stipulare polizza assicurativa a copertura dei danni di esecuzione e della responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per gli importi che saranno dall’Amministrazione
specificatamente richiesti. Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa al RUP almeno 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori.

ART.5
(Garanzie e responsabilità )
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A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto la parte proponente
presta

garanzia

fideiussoria

dell’ammontare

di

……………,

avente

una

durata

fino

a……………………..e rispondente ai requisiti di cui all’art. 103 del D. Lgs. 163/2006. Detta
garanzia è stata costituita …………………………..

Art 6
(Aspetti fiscali)
Lo sponsor è tenuto a emettere fattura al Comune dell’importo corrispondente ai lavori assunti. A
sua volta il Comune provvederà ad emettere fattura dell’importo del contratto di sponsorizzazione
maggiorato dell’importo IVA. Tale importo IVA verrà introitato dal Comune e versato all’erario.
Il Comune sponsèe, per l’esecuzione dell’intervento, concede allo sponsor le seguenti agevolazioni
fiscali:
- esenzione dal pagamento del canone per le iniziative pubblicitarie (CIMP) (art. 42, lett. p, del
Regolamento comunale sulla pubblicità );
- esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) (art. 4, comma
4 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche).

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.
Lo Sponsor s’impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia di eventuali
inadempimenti della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
ART. 8
(Risoluzione e recesso)
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto allo scadere di un termine
di 30 giorni successivi a messa in mora rimasta inevasa, a seguito di comportamento inadempiente
della parte proponente ai propri obblighi contrattuali, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun
indennizzo e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.
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ART. 9
(Cessione del contratto)
La presente convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

ART. 10
(Controversie e norme finali)
Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le parti si richiamano alla normativa
vigente in materia.
Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la presente
convenzione sarà di competenza del Tribunale di Firenze, con rinuncia espressa alla clausola
compromissoria.

ART. 11
(Registrazione 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.
Il presente contratto rientra nel campo di applicazione delle norme in materia di IVA.

LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO
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