Allegato A)
SCHEMA DEL CONTRATTO
Il giorno…, in Cascina, presso …
FRA
il Comune di Cascina (codice fiscale e partita IVA …) con sede in Cascina, C.so Matteotti n. 90, cap. 56021,
rappresentato dal Dr. Alessandro Corucci che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste esclusiva di
Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali del Comune medesimo, in virtù dei
poteri conferiti a seguito del provvedimento sindacale n…del … e successiva determinazione del Segretario Generale
n… del …;
E
… (Codice Fiscale…, Partita IVA …), avente Sede Legale a … Via …, rappresentata dal Sig. … nato a …il …che
interviene al presente atto in qualità di … dell’impresa medesima;
PREMESSO CHE
- con Determinazione n. …del ..., il Comune di Cascina ha indetto una procedura selettiva concorrenziale per la ricerca
di Soggetti interessati a sostenere economicamente il passaggio della manifestazione “1000 Miglia” a Cascina previsto
in data 17/06/2022;
- in esito all’esperimento della procedura, il Comune di Cascina, con Determinazione n. … del ... ha individuato quale
Soggetto aggiudicatario la ...;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione/il sostegno economico del passaggio della manifestazione “1000
Miglia” a Cascina, previsto in data 17/06/2022.
ART. 2 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI CASCINA
Il Comune di Cascina si assume obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto la stessa si intende adempiuta quando
è avvenuto il passaggio della manifestazione “1000 Miglia” a Cascina, previsto per la data del 17/06/2022,
indipendentemente dall’effettivo ritorno di immagine per la ….
Il Comune di Cascina si impegna a garantire alla … quanto segue:
a) lo status di “sostenitore economico” del passaggio della manifestazione a Cascina il 17/06/2022, con esclusiva
commerciale rispetto alla categoria merceologica di appartenenza, ad esclusione delle categorie in contrasto con le
classi merceologiche di 1000 Miglia dettagliatamente elencate nell’Avviso Pubblico approvato con determina ….
all’art. 6 lett. h;

b) la possibilità, previo specifico nulla osta, di utilizzare il proprio status di “sostenitore economico” nelle campagne di
comunicazione realizzate direttamente e autonomamente, dedicate e legate unicamente al transito della manifestazione
nel territorio del Comune di Cascina;
c) la citazione del proprio nome/logo/marchio sul materiale realizzato a cura e spese dell’Ente per la pubblicizzazione
del passaggio della manifestazione a Cascina (depliant, locandine e simili);
d) la citazione del proprio nome/logo/marchio sulla pagina web del Comune di Cascina dedicata al passaggio della
manifestazione a Cascina;
e) la citazione del proprio nome/logo/marchio in occasione delle conferenze stampa organizzate dal Comune e relative
al passaggio della manifestazione a Cascina, e la partecipazione alle stesse;
f) la possibilità di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, in appositi spazi allestiti a cura della …, in
occasione del passaggio della manifestazione a Cascina, previo specifico nulla osta del Comune e senza che ciò possa
confliggere in alcun modo con la buona riuscita della manifestazione, manlevando e tenendo indenne Mille Miglia SRL
da qualsiasi pretesa derivante dallo svolgimento di tale attività;
g) la possibilità di allestimento di uno stand promozionale, in prossimità del luogo di svolgimento della manifestazione;
il punto di posizionamento dello stand, le dimensioni e le modalità dovranno essere preventivamente concordati dallo
Sponsor con il Comune;
h) la possibilità di definire, con l’assenso del Comune, ulteriori forme si pubblicizzazione di carattere accessorio e
residuale rispetto a quelle sopra indicate.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLA …
La … si impegna a sottoporre preventivamente il contenuto dei messaggi pubblicitari al Comune di Cascina.
La …, oltre all’erogazione della somma offerta per sostenere il passaggio della manifestazione “1000 Miglia” a Cascina
il 17/06/2022, si impegna a:
a) rendere prontamente disponibile al Comune il proprio nome/logo/marchio, in adeguato formato digitale, nei limiti in
cui ciò si renda necessario per le attività di pubblicizzazione che competono al Comune;
b) sottoporre preventivamente al Comune, in forma scritta, il proprio nome/logo/marchio ed i messaggi pubblicitari,
comunque denominati e realizzati, che riguardino il proprio status di sostenitore economico del passaggio della
manifestazione a Cascina, in campagne di comunicazione autonome, affinché il Comune possa comunicare il proprio
preventivo nulla osta, avente carattere vincolante;
c) sottoporre preventivamente al Comune, in forma scritta, il piano operativo dettagliato dell’eventuale distribuzione di
prodotti o servizi a titolo promozionale, che potrà avvenire esclusivamente previo nulla osta del Comune e nel rispetto
delle prescrizioni vincolanti da questo impartite;
d) collaborare opportunamente con il Comune per il migliore inserimento delle attività di pubblicizzazione e
promozione, comunque denominate, nell’ambito della manifestazione a Cascina.
E’ fatto divieto alla … di promuovere i propri prodotti e servizi negli spazi di competenza dell’Ente, senza sua previa
autorizzazione.
ART. 4 – CONTENUTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la veridicità ed il contenuto dei messaggi pubblicitari forniti da …
che ne rimane esclusivo responsabile sia nei confronti del Comune che dei terzi; la … solleva il Comune da ogni
responsabilità al riguardo, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni onere derivante, direttamente od indirettamente, dal
contenuto e dalla diffusione dei messaggi medesimi.
E’ in ogni caso esclusa la diffusione di messaggi pubblicitari aventi ad oggetto:

a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a
sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
c) messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
d) pubblicità diretta o collegata alla produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di
qualunque tipo.
ART. 5 – ESCLUSIVA COMMERCIALE
La … ha diritto all’esclusiva commerciale, con il Comune di Cascina, relativamente alla sponsorizzazione del passaggio
della manifestazione “1000 Miglia” sul territorio comunale in data 17/06/2022, limitatamente al seguente settore di
attività di appartenenza:…
ART. 6 – CORRISPETTIVO
La somma che la … si obbliga a corrispondere al Comune di Cascina, è pari ad € … (…/…), oltre IVA di legge.
Il corrispettivo sarà erogato da … al Comune di Cascina, previa fatturazione, all’atto della sottoscrizione del presente
contratto.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata pari al tempo intercorrente dal giorno della sua sottoscrizione fino al 17/06/2022, data del
passaggio della manifestazione sul territorio comunale.
ART. 8 – CONTROLLI SULL’ATTIVITÀ DELLA …
Il Comune di Cascina ha facoltà di emanare opportune prescrizioni in ordine all’esecuzione del presente contratto e di
vigilare sul suo adempimento anche mediante l’effettuazione di controlli in ordine ai quali la … è tenuta alla
collaborazione.
ART. 9 – FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto qualora, a suo insindacabile giudizio:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella di …;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
d) rinunci alla realizzazione, totale o parziale, del passaggio della manifestazione “1000 Miglia” sul territorio comunale.
In caso di recesso, il Comune ne dà tempestiva comunicazione scritta a …; il recesso ha effetto dal momento del
ricevimento della comunicazione da parte di ….
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento di una delle parti, si applica la disciplina di cui all’art. 1453 del Codice Civile.
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la … perda i requisiti soggettivi
previsti per la sottoscrizione del presente contratto e nel caso in cui la … rechi danno all'immagine del Comune, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Comune medesimo.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di Pisa.
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 10.3 del vigente Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, le spese, imposte e tasse conseguenti
alla stipulazione del presente contratto e alla sua eventuale registrazione, sono a carico di …
ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La … si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà svolto dal Comune di Cascina
in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e gli stessi saranno conservati negli archivi dell’Ente per
le sole finalità previste dalla normativa. La … potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e
potrà consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul
sito web del Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306
Si rimanda comunque all’informativa allegata, che la …. dichiara di conoscere ed accettare.
ART. 16 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamene previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Regolamento sulle sponsorizzazioni
del Comune di Cascina, approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 27.10.2011 e successivamente modificato con
Delibera di C.C. n. 128/2018, che la … dichiara di bene conoscere, nonché alle norme previste in materia dal Codice
Civile.
Letto, approvato e sottoscritto,
per il COMUNE DI CASCINA: …
Per la ………………….: …

