
PONT-TECH 
 

CONTRATTO TRA LA SOCIETA’ PONT-TECH E 
LA SOCIETA’ ………………………………………………./ LA PERSONA FISICA …………………………………….. 
PER LA SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALL’ALLESTIMENTO DI UN “CENTRO CONVEGNISTICA 
(AUDITORIUM)” ALL’INTERNO DEL CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SULL’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA ED IL TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE (CERFITT) DI PONTEDERA 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ………………. del mese di ………………….. nella Sede di Pont-Tech con la 
presente scrittura privata, fra i Signori:  
1) ………………….. nato a ……………… il ………………………, nella qualità di …………… , il quale agisce in nome e per 
conto della SOCIETA’ PONT-TECH  SCARL C.F. e P.IVA …………………………, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di seguito indicato più brevemente SPONSEE; 
 
2) ……………………………… nato a ………………. (……….) il ………………………, in qualità di ……………………… della 
Società …………………………. con sede legale in ……………………….. Via ………………….. P.Iva ………………….. C.F. 
………………………………….. seguito indicato più brevemente SPONSOR.  
 
PREMESSO CHE 
- il Comune di Pontedera con la Delibera di Giunta n. 32 del 17 Marzo 2014 ha emanato un Atto di Indirizzo 
nei confronti di Pont-Tech Scarl, soggetto gestore del CERFITT, con il quale ha determinato le modalità con 
le quali Pont-Tech Scarl  nel quadro del vigente Contratto di Servizio potrà stipulare un contratto di 
sponsorizzazione con un soggetto privato qualificato interessato a presentare un progetto comunicativo in 
coerenza con le finalità strategiche sopra esposte; 
- con avviso di sponsorizzazione pubblicato in data 31 Marzo 2014 Pont-Tech scarl  ha avviato l’evidenza 
pubblica per la ricerca di sponsor per l’allestimento di un “Centro convegnistica (auditorium)” all’interno 
del Centro di Ricerca e Formazione sull’innovazione Tecnologica ed il Trasferimento delle Tecnologie 
(CERFITT) di Pontedera;  
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del ………. la sponsorizzazione per l’allestimento di un 
“Centro convegnistica (auditorium)” all’interno del Centro di Ricerca e Formazione sull’innovazione 
Tecnologica ed il Trasferimento delle Tecnologie (CERFITT) di Pontedera è stata assegnata a 
……………………………………………………………………., la quale ha formulato una proposta di sponsorizzazione 
ritenuta congrua con i requisiti ed adeguata al raggiungimento delle finalità indicate dal citato Atto di 
Indirizzo del Comune di Pontedera; 
Pertanto le parti dando reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 
accordo,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1) Oggetto del contratto  
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione 
intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor per perseguire gli indirizzi approvati dal Comune di Pontedera con 
la Delibera di Giunta n. 32 del 17 Marzo 2014 (Allegato n. 1 al presente Contratto come parte integrante e 
sostanziale), finalizzati alla realizzazione all’interno del “Centro Convegnistica (Auditorium)” del CERFITT, di 
seguito denominato Auditorium, di un progetto comunicativo di tipo innovativo che preveda una proposta 
di allestimento e contributo alla gestione coerente con la vocazione industriale del territorio secondo 
quanto precisato dall'indirizzo di cui al punto 7 del suddetto Allegato 1. 
 



Articolo 2) Obblighi dello sponsor  
Lo sponsor si impegna ad eseguire la proposta di allestimento e di concorso alla gestione dei locali destinati 
all'Auditorium, secondo quando dichiarato nella proposta di sponsorizzazione presentata in risposta 
all’Avviso pubblicato il 31 Marzo 2014, a fronte delle obbligazioni assunte da parte dello stesso sponsee. 
 
Articolo 3) Obblighi dello Sponsee  
Lo sponsee si obbliga a garantire allo Sponsor: 
a) l’apposizione all’interno dei locali del “Centro Convegnistica (Auditorium)” di una targa delle dimensioni 
da concordare riportante la dicitura “Allestimento realizzato grazie alla collaborazione di ………………….”. La 
targhetta sarà realizzata a cura e spese dello sponsor previa autorizzazione di Pont-Tech; 
b) la visibilità e riconoscibilità nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate all’opera (es. 
inaugurazione); 
c) l’indicazione di riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa, 
il nome dello sponsor; 
d) la possibilità, previo assenso di Pont-Tech, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di 
comunicazione e di pubblicità; 
e) la possibilità di divulgazione e di pubblicità del nome dello sponsor attraverso altre modalità che saranno 
proposte dallo sponsor stesso in sede di offerta. 
 
Articolo 4) Modalità di esecuzione  
A norma dell'art. 26 , c. 2 del D.lgs 163/2006 Pont-Tech scarl ha facoltà di impartire allo sponsor le 
necessarie prescrizioni per la direzione e l'esecuzione delle attività prestate. 
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € ……………….. il controvalore monetario delle 
rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.  
 
Articolo 5) Durata del Contratto 
Il presente contratto avrà una durata decorrente della sua sottoscrizione sino all’esaurimento degli obblighi 
di entrambe le parti.  
 
Articolo 6) Risoluzione 
Lo Sponsee ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 
prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente 
rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dello Sponsee ed a spese dello Sponsor. 
In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee. 
Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle 
prestazioni di cui all’art. 3 da parte dello Sponsee, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata 
a.r., con conseguente restituzione da parte dello Sponsee allo Sponsor della somma da questi già versata. 
Sono in ogni caso fatte salve eventuali richieste di risarcimento per inadempimento contrattuale ai sensi 
dell’art. 1218 del Codice Civile. 
 
Articolo 7) Responsabilità 
Lo sponsor è direttamente responsabile verso Pont-Tech, verso il Comune di Pontedera proprietario dei 
locali del CERFITT e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, 
liberando a tal fine tali soggetti per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse. 
Lo sponsor è in ogni caso tenuto a stipulare polizza assicurativa che lasci liberi Pont-Tech ed il Comune di 
Pontedera da ogni responsabilità riconducibile a danni causati a terzi dall’utilizzo dei beni e delle 
attrezzature apportate in adempimento del presente contratto. 
 
Articolo 8) 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. 



Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno 
l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131. 
 
Articolo 9) Aspetti fiscali  
Si fa riferimento a quanto previsto e disposto in tema di “Spese di pubblicità e propaganda” dall’art. 108 del 
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). 
 
Articolo 10) Controversie  
Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente 
connesse, saranno definitive in via amichevole. 
In caso contrario il Foro competente è quello di Pisa. 
 
Articolo 11) Richiamo alle norme generali  
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, 
sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 
 
Per Pont-Tech scarl       Per ………………………. 
  
  
Il Presidente …………………………………      ………………………………………..  


