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CONTRATTO 

SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI BENI E 

SERVIZI PER GLI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO 

DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA  “SUMMER UNIVERSIADE 

2019 NAPOLI”. 

Tra 

1) Il Commissario straordinario Ing. Gianluca Basile delegato, giusta 

D.L. 25/07/2018 n.91, per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 

nato a      il          domiciliato per la carica in Napoli in Via S.Lucia 81 cap. 

80132 codice fiscale     di seguito, per brevità denominato anche 

“Commissario straordinario”. 

2)  Impresa __________________ in persona dell’amministratore unico e 

legale rappresentante, sig____________ nato a _________, il __________, 

con sede in _____________(____)iscritta al registro dell’imprese di    REA 

_______.c.f.__________. P.IVA_______,.di seguito, nel presente atto, 

denominato semplicemente “Aggiudicataria”. 

PREMESSO CHE: 

- in data____________  è pervenuta dalla ______________, una offerta di 

collaborazione per la fornitura di beni e servizi da utilizzare per gli eventi e le 

competizioni dell’ “UNIVERSIADE NAPOLI 2019” per un valore 

complessivo offerto, iva compresa, di € ________________; 

- a fronte della sponsorizzazione offerta, la società chiede la promozione da 

parte dello sponsee del proprio logo, anche attraverso conferenze stampa, 

nonché l’uso da parte della _________ del titolo di sponsor tecnico della 
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“Summer Universiade 2019 Napoli” nell’ambito del solo evento/dell’intera 

manifestazione  “Universiade Napoli 2019”, per fini promozionali su qualsiasi 

media, in Italia e all’estero; 

- con decreto a contrarre n._____ del ______.03.2019 del Commissario 

straordinario è stato stabilito di pubblicare la proposta ricevuta, in accordo al 

disposto dell’art. 19 del D.Lgs 50/16, sul sito web del Commissario per un 

periodo di almeno trenta giorni, come previsto dall’art. l della Legge di 

bilancio 2018 al comma 380, scaduto il quale il contratto potrà 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'art. 80 del Codice. 

- con nota n.___ del_______ il RUP ha comunicato che, in data __________   

sono scaduti i 30 giorni di pubblicazione e non è pervenuta altra proposta di 

sponsorizzazione ; 

(oppure sono pervenute n.______ proposte di sponsorizzazione da parte della 

società _________ con sede in___________) 

- con decreto commissariale n.______del è stato approvato il verbale della 

commissione che ha valutato le proposte pervenute tra cui figura la proposta 

del___________ per la sponsorizzazione tecnica; 

- che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla vigente normativa per la 

stipula del presente Contratto, le quali hanno avuto esito positivo; 

- che il presente Contratto contiene la disciplina generale inerente 

l’esecuzione del contratto di sponsorizzazione relativo alla 

“SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI BENI E 

SERVIZI PER GLI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO 



 

 Pag. 3 di 12 

 

DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA  “SUMMER UNIVERSIADE 

2019 NAPOLI” affidato alla_____________________. 

- che la società_____________ in qualità di Sponsor dichiara che quanto 

risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della 

procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con 

la firma del presente atto.  

Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra rappresentate e domiciliate, 

convengono quanto segue: 

Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, la proposta dello Sponsor, 

costituiscono parte integrante del presente Contratto.  

Art.2 Definizioni 

Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei 

documenti, ivi richiamati, quale contratto concluso dal Commissario 

straordinario da una parte, e lo Sponsor dall’altra, ha lo scopo di disciplinare, 

tra i due predetti soggetti, i rapporti ai fini dell’esecuzione del pertinente 

contratto di sponsorizzazione. 

Sponsor: società proponente l’attività di  sponsorizzazione di cui in premessa 

che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a 

quanto nello stesso previsto. 

Art.3 Oggetto del Contratto 

Con il presente Contratto, il Commissario straordinario affida allo Sponsor, 

che accetta alle condizioni stabilite nello stesso e negli atti in esso richiamati e 

ad esso allegati, l’esecuzione della SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER GLI EVENTI CHE SI 
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SVOLGERANNO NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE 

SPORTIVA  “SUMMER UNIVERSIADE 2019 NAPOLI”. 

Oggetto del presente contratto è la fornitura completa di abbigliamento 

sportivo per un importo complessivo a listino marketing e sui prodotti a 

catalogo non personalizzati, 

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale. 

Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente atto s’impegna ad eseguire le 

prestazioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi incluse le 

condizioni indicate. 

Art.4 Durata 

La durata del presente contratto è di circa mesi tre (3) decorrenti dalla data 

dalla sottoscrizione dello stesso. La scadenza è fissata al 16/07/2019. 

Art. 5 Corrispettivo 

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo 

Sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente 

contratto, lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee le seguenti  

  prestazioni  attrezzature  servizi  beni 

 descrizione: 

______________________________________________________________  

Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni promo-

pubblicitarie, per un valore pari ad € ________(in lettere)________ IVA 

esclusa. I relativi importi saranno fatturati entro gg. ______ dalla 

sottoscrizione del presente contratto.  

Art.6 Obblighi dello Sponsor 

Lo Sponsor si impegna a fornire, per il periodo precisato nella lettera d’invito, 
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su richiesta dello Sponsee, tutto ciò che ha offerto nell’ambito del progetto 

allegato alla manifestazione d’interesse ed assentito da parte del Commissario 

Straordinario, fino al raggiungimento dell’importo offerto, pari ad € ________ 

iva compresa, sulla base del listino allegato alla proposta trasmessa. 

Lo Sponsor, inoltre, si impegna a mettere a disposizione dell’ARU per il 

periodo previsto nell’offerta, un proprio referente per l’esecuzione del 

presente contratto. 

A seguito delle rispettive prestazioni, lo Sponsor rilascia nei confronti dello 

Sponsee una fattura con importo pari al valore del bene e del servizio erogato 

e lo Sponsee emette in favore dello Sponsor una fattura di pari importo, in 

relazione al messaggio pubblicitario concesso: il tutto in aderenza all'art. 11 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che 

espressamente disciplina le operazioni permutative in materia di valore 

aggiunto.  

Lo Sponsor è tenuto: a) a rispettare gli impegni previsti nella proposta di 

sponsorizzazione tecnica di cui innanzi; b) fornire i beni o servizi idonei allo 

scopo per il quale sono forniti, come da proposta di sponsorizzazione e 

successiva accettazione da parte del Commissario straordinario; c) ad 

individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione ed a 

mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele 

riproduzione del logo. 

Lo Sponsor dovrà essere dotato di copertura assicurativa per la propria attività 

ordinaria, nonché procedere all’acquisizione di eventuali nulla osta e 

autorizzazioni, oltre che realizzare il servizio/fornitura con maestranze 

qualificate secondo la vigente normativa e fornire le certificazioni di avvenuta 
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realizzazione a regola d’arte. 

Il Commissario straordinario è sollevato, senza eccezioni o riserve, da ogni 

forma di responsabilità per danno o altro che dovesse derivare a persone o 

cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della 

prestazione/fornitura in oggetto. 

Art.7 Obblighi dello Sponsee 

Il Commissario straordinario si obbliga a veicolare il logo/marchio, 

denominazione o ragione sociale della ditta e a promuovere l’immagine 

dell’azienda e dei relativi prodotti, sul materiale promozionale della “Summer 

Universiade 2019 Napoli” nell’ambito degli eventi e le competizioni, secondo 

il proprio piano di comunicazione. 

In particolare, si impegna a: 

- ad indicare la società___________ quale sponsor tecnico della 

“Summer Universiade 2019 Napoli”; 

- a consentire alla società___________di poter utilizzare il logo 

Universiade Napoli 2019 per fini promozionali e pubblicitari, su 

qualsiasi media, sia in Italia che all’estero fino alla conclusione 

dell’Universiade Napoli 2019; 

- a dare visibilità all’intera iniziativa di sponsorizzazione attraverso 

comunicati e conferenze stampa con la presenza del Commissario 

straordinario. 

Art.8 Supervisione del contratto da parte dell’Amministrazione 

Le forniture ed ogni altro servizio ricompresi nella attività di 

sponsorizzazione sono soggette all’osservanza della vigente normativa in 

vigore all’atto della sottoscrizione del presente contratto. 
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Sono altresì soggette all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite negli 

atti allegati e/o richiamati al presente contratto. 

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è assoggettato agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che – 

pertanto – tutte le transazioni identificate dalla medesima legge saranno 

eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo. 

A tal fine si dettaglia il CIG attribuito al presente contratto ___________; 

A tale riguardo lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche.  

L’inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché al 

disposto di cui alla L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Art.9 Garanzia 

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e 

dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, lo Sponsor 

costituirà apposita cauzione, depositando polizza fideussoria per l’importo di 

€ _____________ (______________/00).  

La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 

dal presente Contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti 

dall’inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto.  

La garanzia è svincolata alla data del___________ 

Art.10 Danni 

Lo Sponsor si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a 

terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne lo Sponsee da 
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conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza 

dannosa.  

Lo Sponsor ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi 

tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà dello Sponsee. 

Lo Sponsor si obbliga a tenere indenne lo Sponsee da ogni controversia o 

causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della 

normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile. 

Art.11 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti in materia di 

lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

Lo Sponsor dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni convenute 

con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle 

necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi 

assunti con il contratto.  

Lo Sponsor è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale 

dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali e aziendali per il settore di attività e per le località in cui si 

svolgono i lavori.  

Lo Sponsor è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 

prevista per i dipendenti dalla vigente normativa 

Art.12 Risoluzione e recesso. 

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto 

di 10 gg. a mezzo pec, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una 

qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo 
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contrattuale.  

Lo Sponsor ha diritto di recedere il contratto in qualsiasi momento, con 

preavviso scritto di 10 gg. a mezzo pec, in caso di inadempimento delle 

prestazioni da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione dello 

Sponsee allo Sponsor di una somma pari al valore della prestazione fornita. 

Art. 13 Patto di integrità 

Lo Sponsor dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è 

soggetto all’”Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di 

garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla 

Universiade Napoli 2019” sottoscritto il 14.03.2018 dall’Autorità nazionale 

Anticorruzione ed il Commissario straordinario per l’Universiade Napoli 

2019, quale Patto di integrità e di accettare espressamente le clausole di cui 

all'art. 6 dello stesso, che di seguito si riportano: 

Articolo 6 (Patto di integrità) 

 1. Il presente Accordo vale anche quale Patto di integrità della Stazione 

appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 

190/2012. 

 2. Il Commissario si vincola ad inserire nella documentazione di gara e 

contrattuale relativa a ciascun affidamento: 

 a. il riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere 

sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore;  

b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 

17, della L. 190/2012: 1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla 

gara l’operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si 

avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni 
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qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti 

la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche 

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile»; 

 2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione 

tempestiva all’Autorità Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all’ANAC di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, 

anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e 

dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, 

rispettivamente, all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta 

nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione contrattuale sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’articolo 317 del codice penale». 

 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della 

potestà risolutoria da parte del Commissario è subordinato alla preventiva 

comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale 

alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni 

di cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014. 
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Art. 14 Incompatibilità 

Lo Sponsor dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell’ARU 

e/o della Struttura Commissariale, anche non più in sevizio, che negli ultimi 

tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto 

dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata 

interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata 

del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 

16/ter del Dlgs 165/2001. 

Art.15 Foro competente 

Eventuali controversie sono devolute alla competenza funzionale del Foro di 

Napoli. 

Art.16 Domicilio e rappresentanza dello sponsor 

Lo Sponsor elegge  quale domicilio _____________ ed autorizza 

espressamente che tutte le comunicazioni ed intimazioni a lui indirizzate 

vengano effettuate a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di 

seguito indicato____________________  

Art 17 Disciplina applicabile 

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto: 

- alla disciplina dettata al riguardo dal D.lgs. n. 50/2016; 

- alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.; 

- alle disposizioni del D.P.R. n. 62 del 13.04.2013. 

-alle disposizioni della legge n.205 del 27.12.2017; 

- alle disposizioni del Codice Civile; 
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- alle disposizioni della normativa vigente in materia. 

Con la sottoscrizione del presente atto lo Sponsor dichiara che i documenti 

allegati e comunque menzionati nel presente atto sono stati dalla stessa 

attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna. 

Art.18 Oneri e tasse 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse e 

bolli), sono a totale carico dello Sponsor senza diritto a rivalsa. 

Art.19 Registrazione 

Il presente atto contrattuale sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – 

comma 2 D.P.R. 131/86 con spese a carico della parte che ne farà richiesta. 

Art.20 Trattamento dati personali 

Il Commissario straordinario, ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 

nonché dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa lo Sponsor che tratterà 

i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai 

regolamenti in materia. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                LO SPONSOR 

 


