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CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E _____________ RELATIVO AL 

SERVIZIO DI RICERCA DI SPONSOR PER IL CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI VIOLINO “PREMIO PAGANINI” – EDIZIONE 2018. 

 

 

L’anno ………..  il giorno ……….. del mese ………….. presso gli uffici comunali del Comune di 

Genova siti a Palazzo Ducale, con la presente scrittura privata 

tra 

1. COMUNE DI GENOVA (di seguito anche “Comune”) Codice Fiscale 00856930102 qui 

rappresentato giusto il disposto dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; il sottoscritto………. 

nato a ………… il …………..., nella qualità di…………….. domiciliato ai fini del presente 

atto presso la Direzione Cultura – Piazza Matteotti, 9 (Palazzo Ducale), il quale interviene 

non in proprio ma nel nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, in 

esecuzione del Provvedimento del Sindaco N. ORD-2015-226 del 17/06/2015, e che con la 

firma del presente contratto assume contestualmente la qualifica di Responsabile 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2018 e 

s.m.i. 

e 

 

2. ………………………….(di seguito anche “Aggiudicatario”) avente sede legale in 

…………….. Partita IVA……………………., Codice Fiscale ……………….. legalmente 

rappresentata da  …………………….. in qualità di  …………………….. che ai fini del 

presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la su indicata sede; 
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VISTI 

- gli artt. 19 e 151 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- la determinazione dirigenziale n. _____________/__________ di approvazione dell’Avviso 

pubblico per l’individuazione dei soggetti interessati al servizio di ricerca sponsor per il 

“Premio Paganini” Edizione 2018 (di seguito anche “avviso”); 

- la determinazione dirigenziale n. _____________/__________ di indizione di procedura 

negoziata ad invito per l’affidamento del servizio suindicato; 

 

PREMESSO 

- che l’art. 43 della L. 449 del 1997 e l’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. consente a 

tutte le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti 

pubblici e privati; 

- che l’Amministrazione comunale ha individuato nella …………  il soggetto più qualificato 

nel rapporto qualità/prezzo cui affidare il servizio di ricerca sponsor per il concorso 

internazionale di violino “Premio Paganini” Edizione 2018; 

- che quanto sopra costituisce parte integrante del presente accordo 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto la regolazione dei rapporti finalizzati al servizio di 

ricerca sponsor per il Comune di Genova relativamente al concorso internazionale di violino 

“Premio Paganini” – Edizione 2018.   

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare rapporti con imprese proposte 

dall’Aggiudicatario che per loro natura o per l’attività che svolgono siano ritenute 

incompatibili con il ruolo istituzionale dell’Amministrazione comunale. 
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2. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO (MEDIATORE/INTERMEDIARIO DEL 

SERVIZIO) 

L’Aggiudicatario si impegna a: 

- individuare aziende potenzialmente interessate a sponsorizzare il “Premio Paganini” – 

Edizione 2018; 

- predisporre un elenco da sottoporre al Comune per la preventiva approvazione;  

- formalizzazione di un pre-impegno con le imprese che intendono stipulare il contratto di 

sponsorizzazione con il Comune anche ai fini del riconoscimento del fee pattuito derivante 

dal servizio svolto da trasmettere al Comune stesso. 

 

3. OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune inoltre: 

- in base al contributo messo a disposizione dallo sponsor si obbliga a riconoscere 

all’Aggiudicatario un fee a titolo di compenso fino ad un massimo del 30%  per ogni 

sponsorizzazione economica che verrà calcolato sulla base dell’offerta presentata in sede di 

gara. 

 

4. OBBLIGHI FISCALI E PAGAMENTI 

L’obbligo del Comune di corrispondere la quota percentuale all’Aggiudicatario a titolo di 

compenso (fee) è subordinato all’effettiva corresponsione dell’importo pattuito da parte dello 

sponsor in favore del Comune risultante da relativo contratto di sponsorizzazione. 

Il Comune effettua pagamenti a 30 giorni mediante bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato del quale l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione. A tal proposito l’Aggiudicatario 

si assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010 per 

finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali. 

 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento delle 

obbligazioni previste per entrambe le parti che dovrà coincidere con la data di conclusione del 

“Premio Paganini” – Edizione 2018. 
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6. CONTROVERSIE 

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche 

indirettamente connesse saranno definite in via amichevole. In caso contrario unico Foro 

competente è quello di Genova. 

 

7. RESPONSABILITA’ 

L’Aggiudicatario è responsabile degli accordi derivanti dagli atti d’impegno che sottoscrive 

con i futuri sponsor del Comune in caso di difformità rispetto alle proposte iniziali delle 

aziende interessate di cui all’elenco approvato dal Comune. 

Qualora gli atti di pre-impegno forniti dall’Aggiudicatario risultino difformi rispetto 

all’elenco preventivamente approvato non ricorre l’obbligo per il Comune di procedere alla 

stipula del contratto con l’eventuale sponsor e, conseguentemente, nulla è dovuto 

all’Aggiudicatario da parte del Comune stesso. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali 

forniti dall’Aggiudicatario, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e alla gestione del 

contratto, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella 

normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa ai soggetti 

aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del presente contratto.   

  

9. SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del 

presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà 

registrato solo in caso d’uso. 

 “Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di 

numero…….. contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia 

analogica del presente accordo conservato gli atti dell’ufficio”. 
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10. DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e 

disposizioni normative vigenti. 

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi quali parte integrante del 

presente accordo benché ad esso non materialmente allegati l’Avviso pubblico approvato 

con determinazione dirigenziale n. _______/_________, l’offerta presentata dallo sponsor in 

seno alla procedura negoziata di aggiudicazione del servizio in oggetto approvata con 

determinazione dirigenziale n. ___________/___________, conservata agli atti dal Comune 

di Genova – Direzione Cultura- Ufficio Gare e Contratti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Per il Comune di Genova 

………………………. 

 

 

Per l’Azienda affidataria del servizio 

……………………… 

 

  


