
    

CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE  TECNICA  AI  SENSI

DELL’ARTICOLO 19 DEL D. LGS 50 DEL 2016 PER LA REALIZZAZIONE

DI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE

DELL’AREA VERDE SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE LUNGO LA

RETE VIARIA COMUNALE

CIG: XXXXXXXXX

TRA

il  COMUNE DI ANCONA C.F. e P.I.  n. 00351040423 con sede in Largo XXIV

Maggio n. 1 – 60100 Ancona, legalmente rappresentata – in relazione alla presente

procedura tracciata con i riferimenti di cui sopra - dal dott. ……………………, nato

a ....................... il ....................... che interviene nel presente accordo nella sua qualità

di Dirigente della Direzione ……………………………….,

E

...............................................................  C.F.  n.  ..........................  Partita  IVA

n.  ................................  con  sede  legale  in  ..........................  (in  seguito  indicato  per

brevità  con  la  parola  "Fornitore")  rappresentata  da  ..........................,  nato

il  ..........................  a  ..........................,  in  qualità

di .............................................................

PREMESSO 

-  che  ai  sensi  dell’art.  19 del  D.lgs  50 del  2016 “1.  L'affidamento di  contratti  di

sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila

euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione

del  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti,  è  soggetto  esclusivamente  alla  previa

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di

apposito  avviso,  con  il  quale  si  rende  nota  la  ricerca  di  sponsor  per  specifici

interventi,  ovvero  si  comunica  l'avvenuto  ricevimento  di  una  proposta  di

sponsorizzazione,  indicando  sinteticamente  il  contenuto  del  contratto  proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente



negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento

fra  gli  operatori  che  abbiano  manifestato  interesse,  fermo  restando  il  rispetto

dell'articolo 80. 

-  2.  Nel  caso in  cui  lo  sponsor  intenda realizzare i  lavori,  prestare i  servizi  o  le

forniture direttamente a sua cura e spese,  resta ferma la necessità di verificare il

possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in

materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di

contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  ad  eccezione  di  quelle  sulla

qualificazione  dei  progettisti  e  degli  esecutori.  La  stazione  appaltante  impartisce

opportune  prescrizioni  in  ordine  alla  progettazione,  all’esecuzione  delle  opere  o

forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;

- con XXXXXXXXX n. XXXXXX il Comune di Ancona ha approvato il progetto

finalizzato  alla  ricerca  di  sponsor  per  la  manutenzione  delle  aree  verdi  pubbliche

cittadine,  ai  sensi  dell’articolo  19  del  d.  lgs  50  del  2016  per  la  realizzazione  di

interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione  dell’area  verde  sulle  intersezioni  e

pertinenze  lungo la  rete  viaria  comunale,  contenente  tra  l'altro  l'elenco degli  spazi

oggetto di affidamento in gestione;

con xxxxx n. xxxx del ___/___/________ è stato approvato il Capitolato speciale di

sponsorizzazione  tecnica  ai  sensi  dell’articolo  19  del  d.  lgs  50  del  2016  per  la

realizzazione  di  interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione  dell’area  verde  sulle

intersezioni e pertinenze lungo la rete viaria comunale, unitamente al relativo schema

di contratto di sponsorizzazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato disposto di avviare la

selezione prevista dall’art. 19 del D. Lgs 50/ del 2016 per addivenire alla stipula, con

operatore qualificato, di un contratto di sponsorizzazione tecnica ed è stato approvato

l’Avviso per la Ricerca di Sponsor ai sensi del summenzionato art. 19 del D. Lgs 50

del 2016 e i relativi allegati tra cui il presente schema di contratto; 

-  in  data  ______________è  stato  pubblicato  l’Avviso  Pubblico  per  la  ricerca  di

sponsorizzazioni  finanziarie  sul  sito  del  Comune  di  Ancona,  con  scadenza  in

data________ alle ore ________; 

-  in  data  __________  sono  state  presentate  n.  ____  proposte  relative  alla

riqualificazione  e  manutenzione,  realizzazione  area  gioco,  area  attrezzata  e  in  via

__________________________, valida per il periodo ______________ ; 
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-  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  con  determina  n………..

del…………., è stata nominata la Commissione Giudicatrice ;

- la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione nei

confronti  dell’operatore  economico  .............,  giusto  verbale  di  gara  n.  .....

del ..............., che si conserva agli atti presso _________________________;

- con determina  n……. del…………… lo sponsor  ........  è  stato individuato  per  la

stipula del presente accordo quadro: con il punteggio complessivo di … /100, e, per

l’effetto,  ha  manifestato  la  volontà  di  impegnarsi  ad  eseguire  quanto  stabilito  nel

presente Accordo;

-  il  citato  provvedimento  di  aggiudicazione  è  stato  comunicato  a  tutti  i  soggetti

offerenti, con lettera prot. ……………a mezzo........ in data ………………;

- lo Sponsor ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente

contratto che,  anche se non materialmente allegata  al presente atto,  ne forma parte

integrante e sostanziale;

- a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti l’aggiudicazione definitiva

è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del Codice, come da

documentazione conservata presso ______________________________________;

a) il DURC acquisito agli atti è regolare;

b) in relazione all'importo della gara:

[    ]  è  stata acquisita  informazione  antimafia  liberatoria  ai  sensi  dell’art.91,

comma  1,  lettera  a)  del  D.lgs.  159/2011  in  data  .........  tramite  Banca  Dati

Nazionale, conservata agli atti presso____________________;

oppure

[   ]  è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l’informazione antimafia ai

sensi dell’art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data …….. il rilascio

di informazione antimafia ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all’art.92,

comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

c) sussistono le condizioni per stipulare l’Accordo; 

d) lo  Sponsor  dichiara  che  quanto  risulta  dal  presente  contratto  e  dalla

documentazione  di gara definiscono in modo adeguato  e  completo  gli  impegni

assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire

e  che,  in  ogni  caso,  ha  potuto  acquisire  tutti  gli  elementi  per  una  idonea

valutazione tecnica ed economica utile alla formulazione della proposta;
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e) lo Sponsor dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,

di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole; in

particolare  dichiara  di  approvare  specificamente  le  clausole  e  le  condizioni

riportate in calce al presente Accordo;

f) lo Sponsor ha dichiarato  DI ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI  e pertanto di

essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo

di  attestazione  (SOA) regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità  ,  che

documenti la qualificazione  in categoria e classifica adeguata alle lavorazioni di

categoria OS24 (verde e arredo urbano), per l’importo pari o superiore a quello

della sponsorizzazione offerta.

Ovvero

DI  NON  ESEGUIRE  DIRETTAMENTE  I  LAVORI,  E  SI  IMPEGNA  A

METTERE  A  DISPOSIZIONE  la  Ditta  esecutrice  dei  lavori,  qualificata  in

categoria  e  classifica  per i  lavori  relativi  alla  Categoria  OS24 (verde e  arredo

urbano), per l’importo pari o superiore a quello della sponsorizzazione offerta.

g) lo Sponsor ha dichiarato DI METTERE A DISPOSIZIONE un tecnico abilitato, a

norma di legge, la cui abilitazione e qualificazione deve essere attinente ai lavori

oggetto della sponsorizzazione.

Ovvero

DI IMPEGNARSI A METTERE A DISPOSIZIONE un tecnico abilitato, a norma

di legge, la cui abilitazione e qualificazione deve essere attinente ai lavori oggetto

della sponsorizzazione.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE TECNICA

Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica

Il  presente  contratto  di  sponsorizzazione  tecnica  riguarda  la  riqualificazione  e

manutenzione  dell’area  verde  sita  in  prossimità  della  intersezione/rotatoria  in  Via

………….....................,  per  il  periodo dal  ______________ al  ____________,  così

come rappresentato e definito negli allegati “Progetto di sistemazione e valorizzazione

-  Bozzetto  Tipo””,  “Programma  manutentivo”,  “Computo  metrico  estimativo”,
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“Relazione Tecnica” e che costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Quale  unica  controprestazione  per  la  gestione  del  verde,  lo  Sponsor  avrà  diritto

unicamente a sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari, nel rispetto e nei limiti

indicati nel Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Art. 2. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento di sponsorizzazione nominato dall’Ente è il

Dott. _____________________. 

Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di

riqualificazione  e  manutenzione  dell’area  verde  e  apposizione  dei  messaggi

pubblicitari. A quest’ultimo riguardo lo Sponsor, nel caso in cui modifichi la propria

attività o intenda modificare il proprio messaggio pubblicitario dovrà dare tempestiva

comunicazione  e  trasmettere  preventivamente  il  contenuto  del  nuovo  messaggio

pubblicitario al Responsabile del Procedimento, il quale dovrà autorizzarlo, laddove lo

stesso  non  contrasti  con  ragioni  di  decoro,  buon  costume  oppure  con  le  finalità

istituzionali dell’Ente. 

In particolare il Responsabile del Procedimento di sponsorizzazione potrà impartire

ordini  di  servizio  finalizzati  alla  corretta  gestione  del  verde  e  lo  Sponsor  dovrà

adeguarsi,  anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in conformità con

l’offerta presentata in sede di gara ed all’obbligo di realizzare comunque un intervento

completo, senza necessità di ulteriori lavori o prestazioni da parte dell’Ente. 

L’Ente  può  sostituire  il  Responsabile  del  Procedimento  in  ogni  momento  ed

affiancarlo mediante professionisti incaricati del relativo supporto.

Art. 3. Durata del contratto 

Il presente contratto ha durata di anni 3 a partire dalla data di stipulazione. Il presente

contratto decorre dalla data odierna e terminerà in data_________________.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare degli stessi anni di durata del contratto la

scadenza della convenzione, previa richiesta dello sponsor, da presentarsi almeno 30

(trenta) giorni prima della scadenza e eventuale rinegoziazione da parte dell’Ente e

stipula di un nuovo contratto.

Alla  scadenza  del  contratto,  alberi,  arbusti,  manufatti  e  quant’altro  allocato  sulle

intersezioni  e/o  pertinenze  stradali  rimane  di  proprietà  del  Comune,  salvo  quanto

previsto al successivo comma. 

Il Comune, in base al combinato disposto degli artt. 21Sexies L.241/90 e dell'art. 109,
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commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, può recedere dal presente contratto in qualunque

momento,  previo  il  pagamento  delle  prestazioni  già  eseguite  oltre  al  decimo

dell’importo delle prestazioni non eseguite previste in contratto. 

Il  diritto  di  recesso  di  cui  sopra  viene,  inoltre,  esercitato  dal  Comune  per  cause

conseguenti alle violazioni della normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2012. 

E’ facoltà del Comune decidere, alla scadenza della convenzione o nel caso di recesso

da parte dell'Amministrazione o risoluzione per cause imputabili al gestore, e qualora

lo ritenga opportuno, il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del gestore, da

effettuarsi  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  data  di  scadenza  o  di  rescissione  della

convenzione medesima. 

Si applicano, inoltre,  al presente contratto,  le disposizioni degli  art.  1447-1452 c.c.

relative  ai  casi  generali  di  rescissione  (contratto  concluso  in  stato  di  pericolo  e

contratto contenente una sproporzione tra le prestazioni dovuta dallo stato di bisogno).

E’ vietata la cessione anche parziale del presente contratto. 

Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa per danno all'immagine

subito dal Comune di Ancona in base all'art. 15 del “Regolamento per la disciplina e la

gestione delle sponsorizzazioni dl Comune di Ancona” o per tutti i casi di cui all’art.

12  del  summenzionato  Regolamento,  fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  dei

danni.

Il contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.

SEZIONE II – GESTIONE DEL VERDE

Art. 4) Obblighi a carico dello Sponsor 

Lo  Sponsor  è  responsabile  di  tutto  quanto  installato  e/o  posizionato  nell’area

d’intervento. Egli si impegna a conservare, nelle migliori condizioni di manutenzione

e con la massima diligenza, le aree interessate. Le aree stesse sono date in consegna

allo sponsor con quanto contengono in strutture,  attrezzature,  manufatti,  impianti  e

quant’altro  presente  all’atto  della  firma  del  presente  contratto.  Ogni  variazione,

innovazione,  eliminazione  o addizione  deve  essere  preliminarmente  autorizzata  dal

Comune di Ancona.

Lo Sponsor si impegna: 

A)  ad  eseguire  la  manutenzione  e  la  gestione  del  verde  posto  nell’area
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dell’intersezione tra la S.C. ……e la SC ………………………. secondo il rispetto

della  seguente elencazione  documentale:   Capitolato di sponsorizzazione  tecnica ai

sensi  dell’articolo  19  del  d.  lgs  50  del  2016  per  la  realizzazione  di  interventi  di

riqualificazione e manutenzione dell’area verde sulle intersezioni e pertinenze lungo la

rete  viaria  comunale;  del  “Progetto  di  sistemazione  e  di  valorizzazione  -  Bozzetto

Tipo”,  “Programma  manutentivo”  “Computo  metrico  estimativo”,  “Relazione

Tecnica” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se

non materialmente allegati. 

B) a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione

del servizio. L’ultimazione dei lavori/servizi dovrà essere formalmente comunicata al

RUP. 

C) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione

e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione

dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Ancona; 

D) a consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a

cura dell’Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a

lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli

interventi, al ripristino delle zone interessate; 

E) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell’area verde in base alle

destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti; 

F)  a  regolarizzare  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dell’imposta  comunale  sulla

pubblicità, se dovuti;

G)  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  i  tecnici  abilitati  e

qualificati, a norma di legge, sia per la funzione di progettista sia per la funzione di

Direttore Lavori. 

H)  a  ESEGUIRE  DIRETTAMENTE  I  LAVORI  ovvero  A  METTERE  A

DISPOSIZIONE  per  tutta  la  durata  del  contratto  la  Ditta  esecutrice  dei  lavori,

qualificata in categoria e classifica per i lavori relativi alla Categoria OS24 (verde e

arredo urbano), per l’importo pari o superiore a quello della sponsorizzazione offerta.

È fatto d’obbligo che le modifiche ai tecnici o alle ditte devono essere comunicate con

anticipo e con allegata la dichiarazione dei requisiti morali. 

Lo Sponsor  è  altresì  responsabile  delle  alberature  presenti  sull’area  dell’intervento

delle quali assume la custodia.
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Ai fini dell'utilizzo di acqua a scopo irriguo, il gestore si impegna a provvedere alle

spese di posa del contatore, ove non esistente, intestandolo a proprio nome, nonché al

pagamento delle spese di consumo per il periodo della durata del contratto. 

L’eventuale realizzazione di un impianto elettrico aggiuntivo rispetto a quello esistente

sarà a carico del gestore, così come rimane a suo carico il pagamento della relativa

utenza. 

Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità

al  NCdS,  segnalando il  cantiere  temporaneo con le  modalità  indicate  dalle  vigenti

normative in materia. 

Il Comune, per mezzo di propri incaricati, esegue i sopralluoghi per verificare lo stato

dell’area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione di lavori ritenuti

necessari. 

Qualora  durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  sistemazione  siano provocati  danni  alle

alberate  e/o  alle  strutture,  per  cause  imputabili  allo  sponsor,  lo  sponsor  deve

provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla sostituzione delle piante o delle

strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo

le indicazioni di questo Ente.

Il Comune, tramite il proprio personale incaricato, verifica lo stato effettivo del verde

e dell’allestimento realizzato sull’area in questione, riservandosi, trascorsi 15 giorni

dalla ricezione della segnalazione scritta trasmessa al soggetto gestore e in mancanza

di adeguati interventi dello stesso, di procedere al recesso della convenzione, senza

che il soggetto inadempiente possa avanzare pretese o indennizzi.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  sciogliere  il  contratto  qualora  l’area  non  sia

conservata nelle migliori condizioni manutentive e di gradimento, senza che al gestore

sia dovuto alcun indennizzo. 

Qualora sia abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, il contratto decade

ed lo sponsor provvede a proprie spese ad eseguire le opere necessarie al ripristino.

Qualora fossero previsti  spazi di  allestimento nell’area in questione,  questi saranno

installati  dal gestore secondo le prescrizioni  indicate  agli  artt.  8 e 9 del Capitolato

sopra citato. 

Art. 5. Importo dell’intervento di gestione del verde

L’importo del lavoro oggetto del progetto presentato dallo Sponsor in fase di gara è

stimato nella somma di € _____________ oltre IVA.
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Il costo complessivo dell’intervento a carico dello Sponsor è determinato sulla scorta

del seguente criterio: 

- il  computo metrico di progetto deve fare riferimento nell’ordine ai  seguenti

elenchi  prezzi,  intendendosi  consentito  il  ricorso  al  preziario  successivo

soltanto nel caso in cui la relativa voce non sia riportata in quello precedente: -

preziario delle opere pubbliche della Regione Marche;

- il valore stimato per le eventuali prestazioni e/o forniture di servizi aggiuntivi

rispetto allo spazio messo a disposizione.

 Il suddetto importo potrà variare in incremento rispetto al computo metrico approvato,

unicamente  in  seguito  a  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili,  qualora  venga

riconosciuto che le stesse non sono imputabili a colpa dello Sponsor e che lo stesso

Sponsor dovrà motivare presentando idonea perizia di variante e/o documentazione al

fine  di  ottenere  l’Autorizzazione  dell’Ente  e  comunque,  trattandosi  di

sponsorizzazione  tecnica,  l’aumento  determina  il  contestuale  aumento  dell’importo

della sponsorizzazione fino allo stesso importo. 

In  nessun  caso,  il  maggior  valore  degli  interventi,  salvo  che  non  sia  stato

espressamente  autorizzato,  darà diritto  allo  Sponsor  di  pretendere  il  versamento  di

corrispettivi, risarcimenti o indennità da parte dell’Ente, tenuto conto che il presente

contratto ed i relativi lavori di gestione del verde sono finanziati unicamente con il

diritto di sfruttamento degli spazi pubblicitari.

 Art. 6. Inizio del lavoro di gestione del verde

Lo Sponsor è tenuto a iniziare i lavori entro quindici giorni dalla data del verbale di

consegna. 

Lo  Sponsor  si  assume  ogni  alea  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  connessa

all’esecuzione  dei  lavori,  nonché la  responsabilità  conseguente  a  contenziosi  con i

professionisti e con le imprese appaltatrici, anche per iscrizione di riserve, richieste di

risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a cui non farà mai fronte l’Ente.

Art. 7. Personale impiegato 

Il  personale  impiegato  e/o  gli  incaricati  a  svolgere  gli  interventi  di  manutenzione

dovranno essere specializzati in relazione al lavoro da svolgere. Il rapporto di lavoro

con  il  personale  dipendente  o  incaricato  per  realizzare  gli  interventi  agronomici

previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e

dei  regolamenti,  ivi  compresi  quelli  disciplinanti  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,
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l’esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza

e  protezione  dei  lavoratori  di  cui  al  D.Lgs  81/2008.  Il  Comune  resta  estraneo  a

qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e

lo Sponsor. 

SEZIONE III – SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

Art. 8. Pubblicità da apporre 

A  titolo  di  unico  corrispettivo  per  la  manutenzione  del  verde  nella

rotatorie/intersezione  sita  in  Via  _____________________,  allo  Sponsor  spetta

unicamente il diritto di sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari, nei limiti di

quanto autorizzato dal Comune di Ancona ai sensi dei relativi regolamenti.

In  nessun  caso  lo  Sponsor  potrà  pertanto  pretendere  dall’Ente  il  versamento  di

corrispettivi, il risarcimento di danni o il riconoscimento di indennizzi per l’esecuzione

degli impegni previsti dal presente contratto. 

Lo Sponsor è tenuto ad affiggere solamente il messaggio indicato in sede di proposta

nel “Bozzetto Tipo” e negli altri allegati alla propria proposta.

Lo Sponsor, nel caso in cui modifichi la propria attività o intenda modificare il proprio

messaggio  pubblicitario  dovrà  dare  tempestiva  comunicazione  e  trasmettere

preventivamente il contenuto del nuovo messaggio pubblicitario al Responsabile del

Procedimento, il quale dovrà autorizzarlo, laddove lo stesso non contrasti con ragioni

di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell’Ente. 

Art. 9. Valore della pubblicità 

Il valore del diritto riconosciuto per sfruttare gli spazi pubblicitari, stimato in fase di

gara è pari ad € __________________.

Laddove la durata del contratto dovesse risultare più breve, il suddetto valore rimarrà

comunque invariato. 

Qualora invece la durata del contratto dovesse eccedere e vi sia la proroga, il suddetto

valore  sarà  incrementato,  in  misura  proporzionale  al  periodo  di  protrazione

dell’occupazione e della superficie occupata dagli spazi pubblicitari rispetto a quella in

precedenza  complessivamente  autorizzata.  Anche  in  questo  caso,  trattandosi  di

sponsorizzazione tecnica, l’aumento determina il contestuale aumento dell’importo del

lavoro di gestione del verde fino allo stesso importo. 
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Art. 10. Oneri dello Sponsor

Lo Sponsor si farà carico di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze

agli  enti  competenti  e pratiche  comunque denominate  anche preventive,  nonché di

tutte  le  imposte,  tasse,  oneri  e  altri  corrispettivi  correlati  allo  sfruttamento

pubblicitario,  ivi  compreso  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo  il  Canone  Unico

Patrimoniale, (ex Imposta sulla  Pubblicità e il Canone e Occupazione Suolo e Aree

Pubbliche (COSAP)),  salvo che il messaggio pubblicitario rientri nei casi di esenzione

previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. 

Art. 11. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari e per i lavori

di gestione del verde

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto lo Sponsor consegna all’Azienda

polizza assicurativa rilasciata da …… (del …………. n. ……., con scadenza il …),  a

garanzia  di:  -  Responsabilità  Civile  verso Terzi  (RCT),  con massimale  "unico"  di

garanzia non inferiore a € 500.000,00 per sinistro; 

In  caso  di  sinistri,  eventuali  scoperti  e  franchigie  sono  a  carico  dello  Sponsor.

L'esistenza di tali polizze non libera lo Sponsor dalle proprie responsabilità, avendo

esse solo lo scopo di ulteriore garanzie.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI ULTERIORI

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1.  Il  presente  contratto  può essere risolto  dal  Comune o dal  gestore,  per  motivate

ragioni, con preavviso di 60 giorni. 

2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella

quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere

inviata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata. 

3. Il presente contratto è soggetto a risoluzione: 

a) quando il gestore, ai sensi dell’art. 1453 c.c., risulti inadempiente in relazione agli

obblighi assunti con la presente convenzione e in particolare a quanto previsto agli

artt. 2 e 3, successivamente al richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a

quanto richiesto dall’Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di ricezione

del richiamo stesso. 

b)  quando  situazioni/cause  eccezionali  (ad.  es.  impossibilità  sopravvenuta  e/o
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eccessiva  onerosità  sopravvenuta)  non  consentano  all’Amministrazione  la

realizzazione dell’iniziativa in oggetto o al gestore l’effettuazione dei suoi impegni. 

4. Nel caso in cui, a causa dell’imperizia del gestore, l'area interessata dovesse subire

dei danni,  il  Comune si riserva,  non solo la risoluzione del contratto,  ma altresì  la

richiesta dei danni cagionati dallo stesso. 

5. Le parti convengono che, in caso di contestazione da parte del Comune, di eventuali

inadempimenti da parte del gestore, le spazi di allestimento saranno immediatamente

rimossi dal gestore ovvero dal Comune, con addebito delle spese a carico del gestore

qualora non provvedesse direttamente. 

6.  Il  Comune si  riserva di  valutare la  richiesta  e  le  motivazioni  di  rescissione del

contratto  da parte del  gestore di  cui ai  precedenti  punti  e  di  richiedere  l’eventuale

risarcimento dei danni. 

7. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 13. Clausola risolutiva espressa

Il  contratto  è  soggetto  alla  clausola  risolutiva  espressa  di  cui  all’art.  14  del

“Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di

Ancona”, nel caso in cui lo sponsor rechi danni all’immagine del Comune o per tutti i

casi di  cui all’art.  12 del summenzionato Regolamento,  fermo restando il  diritto al

risarcimento dei danni.

Art. 14 – Responsabilità

1.  Sono  a  carico  del  gestore  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  inerenti  e

conseguenti all’attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto. 

2.  Qualora  venga  rilevata  l’abusiva  alterazione  dei  luoghi,  l’incuria  e  la  mancata

manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un

congruo  termine  per  il  ripristino  e,  nel  caso  di  perdurante  inosservanza  ed

inadempienza,  la sponsorizzazione tecnica verrà revocata ed il Comune provvederà

alla  esecuzione  dei  lavori  ed  opere  di  ripristino,  con  onere  a  totale  carico

dell’assegnatario. 

3. Qualora l’adottante  risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al

precedente  comma  2,  l’Amministrazione  Comunale,  per  mezzo  degli  uffici

competenti,  si  riserva  la  facoltà  di  rescindere  definitivamente  il  contratto  dandone

opportuna comunicazione allo sponsor. 

4.  Sono  fatte  salve  tutte  quelle  responsabilità  previste  in  materia  dalle  vigenti
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normative Urbanistiche,  Edilizie,  del Codice della Strada e riguardanti  la tutela del

verde pubblico in generale. 

5.  l’Amministrazione  Comunale  si  avvale  della  facoltà  di  recedere  dal  presente

contratto,  qualora per ragioni di  pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare

interventi progettuali sull’area oggetto della sponsorizzazione. 

6. Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall’ottenere tutti gli eventuali permessi

e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo

pubblico),  rilasciate  dai Settori  interessati  e/o dagli  Enti  coinvolti  per le specifiche

competenze. 

Art. 15. Obblighi Fiscali 

Salvo  successive  disposizioni  normative  a  riguardo,  lo  Sponsor  al  momento  della

sottoscrizione del contratto si impegna a fatturare al Comune di Ancona, l’importo

preventivato in progetto, contemporaneamente il Comune di Ancona provvederà ad

emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione. 

I costi a carico dello Sponsor sono relativi alla marca da bollo da apporre sul contratto

e gli  eventuali  costi  di  registrazione  dello  stesso.  Per effetto  della  normativa  sulla

scissione  dei  pagamenti,  Art  17-ter,  D.P.R.  633/1972,  lo  Sponsor  dovrà  versare al

Comune di Ancona l’importo relativo all’I.V.A. evidenziato sulla fattura emessa dal

Comune stesso. 

Art. 16. Politiche Ambientali 

Ai sensi del D. Lgs 152/06 “ Testo Unico sull’Ambiente” lo Sponsor si impegna a

condividerne  i  valori  di  fondo  attraverso  la  salvaguardia  ed  i  miglioramenti  delle

condizioni  dell’ambiente  e  l’utilizzo  accorto  e  razionale  delle  risorse  naturali.  In

particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento

rifiuti,  di  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  (protocollo  di  Kyoto)  e  di

salvaguardia delle acque e del suolo. 

Art. 17. Penali 

L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale

pari al 10% del valore del contratto stesso, calcolato in €. _______ qualora, per cause

imputabili  allo  Sponsor,  non  siano  rispettate  le  condizioni  contrattuali  per  la

sistemazione e manutenzione dell’area oggetto del contratto di sponsorizzazione, fatto

salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa

alle condizioni originarie. 
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Art. 18. Divieto di cessione del contratto 

E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel

caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o

di  ramo  d’azienda  e  negli  altri  casi  in  cui  la  Sponsor  sia  oggetto  di  atti  di

trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L’inosservanza di

tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 C.C.

Art. 19. Condizioni e disposizioni generali di contratto. 

La sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dello  Sponsor  equivale  a  dichiarazione  di

perfetta  conoscenza  delle  leggi,  dei  regolamenti  e  di  tutta  la  normativa  vigente  in

materia di appalti di lavori, servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del contratto

accetta  espressamente e per iscritto,  a norma degli  articoli  1341, comma 2 e 1342

C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in

disposizione  di  legge  e  regolamenti  nel  presente  atto  richiamate.  L’interpretazione

delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta

tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli

dal  1362  al  1369  del  C.C.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente

contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor

si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del

13.08.2010. 

Art. 20. Recesso unilaterale 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza

e previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. 

Art. 21 Referenti del fornitore

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, lo Sponsor nomina il sig./dott. .........

quale  Responsabile per l’esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti

del Comune per quanto di competenza.  Il Responsabile avrà, quindi, la capacità di

rappresentare ad ogni effetto lo Sponsor. 

2. Qualora lo Sponsor dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile

della fornitura, dovrà darne comunicazione al Comune con un preavviso minimo di 30

giorni dalla data di prevista sostituzione.

Art. 22. Garanzia fideiussoria 
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A garanzia dell'esatto  adempimento di tutte  le obbligazioni  assunte con il  presente

atto,  ivi  compresi  la  corretta  esecuzione  dei  lavori,  lo  Sponsor  consegna  garanzia

fideiussoria rilasciata dal … il … n. … recante le seguenti clausole 

a) importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

b) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; 

c) escussione a semplice richiesta scritta dell’Ente e pagamento entro 15 giorni; 

d)  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  primo e secondo comma,  del  codice

civile; 

e) svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto dall’Ente o

restituzione  dell’originale  della  garanzia.  La  garanzia  fideiussoria  sarà  svincolata

automaticamente nella misura prevista dall’art. 103 del D.lgs 50 del 2016, in funzione

dell’emissione  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  trimestrali  verificati  dal

collaudatore. 

In  qualunque momento  in  caso di  escussione  -  anche  parziale  -  della  garanzia,  lo

Sponsor è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi

dell’art.  1456 cod. civ.,  salvo il  risarcimento del danno e rinunciata  fin d’ora ogni

eccezione al riguardo.

Art. 23 Subappalto 

1.  Lo  Sponsr,  conformemente  a  quanto  dichiarato  in  sede  di  offerta,  non  intende

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al

presente atto.

(oppure, in alternativa) 

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare

in subappalto l’esecuzione delle attività di seguito indicate: 

a) _______ 

b) _______ 

2. Lo Sponsor potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione

da parte dell’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice.

A tale  fine  il  Fornitore  si  impegna  a  depositare,  nelle  modalità  e  termini  previsti

dall’art.  105,  comma  7,  del  Codice,  copia  autenticata  del  contratto  di  subappalto

corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della

vigente normativa e dell’art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice. 
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3. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata

nel  termine  previsto,  l’Amministrazione  Contraente  procederà  a  richiedere  allo

Sponsor  l’integrazione  della  suddetta  documentazione,  assegnando  all’uopo  un

termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. 

4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospenderà il termine per la

definizione  del  procedimento  di  autorizzazione  del  subappalto  di  cui  all’art.  105,

comma 18, del Codice. 

5. Ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13, del Codice, come stazione appaltante è da

intendersi  il  Comune di Ancona, richiedente le prestazioni  attraverso la stipula  del

Contratto.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dello

Sponsor, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune della

perfetta esecuzione del presente Accordo anche per la parte subappaltata. 

8.  Lo  Sponsor  si  obbliga  a  manlevare  e  tenere  indenne  Il  Comune  e  le

Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili

al subappaltatore o ai suoi collaboratori. 

9. Il Fornitore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione

Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le

suddette attività.

Art. 24. Foro competente

1. In caso di contestazione fra Il Comune ed lo Sponsor, in relazione alla validità,

interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possa essere composta in

via transitoria e amichevole, competente per territorio sarà il Foro di Ancona. 

Art. 25. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste

dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali

in  materia  di  trattamento  di  dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti

pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità

per  errori  materiali  di  compilazione  ovvero  per  errori  derivanti  da  un’inesatta
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imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti

dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Il  Comune,  come rappresentata  nel  presente  Accordo,  tratta  i  dati  relativi  all’

Accordo medesimo ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per

fini di studio e statistici  ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei

consumi ed al  controllo  della  spesa,  nonché per l’analisi  degli  ulteriori  risparmi di

spesa ottenibili.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o

telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune, con sede ad Ancona, in

Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100. 

Art. 26 Domicilio

1. Per  gli  effetti  del  presente  Accordo  e  per  tutte  le  conseguenze  della  stessa

derivanti, il Comune di Ancona ed il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le

rispettive sedi come di seguito indicato:

 per  il  Comune  C.F.  00351040423  presso  la  propria  sede  legale  sita

in ...........................

 per  lo  Sponsor

……........................................................................................................

Art. 27. Oneri Fiscali e Spese Contrattuali 

1. Tutte  le  spese  e  gli  oneri  fiscali  inerenti  e  conseguenti  al  presente  Accordo,

compresi quelli relativi all’eventuale registrazione, sono a carico dello Sponsor. 

2. Lo  Sponsor  dichiara  che  le  prestazioni  di  cui  trattasi  saranno  effettuate

nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore

Aggiunto,  che  lo  Sponsor  sarà  tenuto  a  versare,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  633/72;

conseguentemente, all’Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura

fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dello

Sponsor.

Art. 28. Rinvio

Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali, che non trovi comunque

esplicita  disciplina  nel  presente  contratto,  si  fa  rinvio:  -  per  i  profili  di  disciplina

contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia,

in special modo al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo

- pag. 17 di 18 -



Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495); - per l’utilizzo dei marchi e

dei  segni  distintivi,  al  R.D.  n.  929/1942  ed  al  D.Lgs.  n.  480/1992  e  successive

modificazioni,  nonché  ad  altra  normativa  specifica  in  materia;  -  al  vigente

“Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di

Ancona”. 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo

leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso. 

Ancona, (Il rappresentante legale del soggetto gestore) 

_________________________________ 

Il Dirigente _________________________________
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