Convenzione per l'affidamento dell'incarico di ricerca sponsors e di coordinamento organizzativo per la manifestazione "L'arte del cavallo" - edizione 2010.

Il giorno ……………….. del mese di ……………….. dell'anno duemiladieci, presso la Sede Comunale, 

TRA

il Comune di Pietrasanta, di seguito denominato Comune, con sede in Pietrasanta Piazza Matteotti n. 29, Codice Fiscale 0188210462, nella persona della Dott.sa Antonella Bugliani, nata a Massa il 27/11/1965, che interviene, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. L.vo n. 267/2000, al presente atto non in nome proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e alla Persona del medesimo Comune, di seguito denominato "Comune"

E

la ditta ................... in persona del ............ Sig...................., di seguito denominata "Incaricato"

PREMESSO CHE

- 	il Comune, al fine di migliorare ed incentivare la realizzazione della manifestazione nazionale denominata "Arte del Cavallo" , in programma nei giorni 17 e 18 aprile 2010, e di ridurre i costi degli eventi che graverebbero sull'Amministrazione Comunale, intende ricorrere al finanziamento attraverso sponsorizzazioni, avvalendosi dell'assi-stenza qualificata di un'impresa esperta del settore;
- 	è reciproca volontà dei contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di procacciamento d’affari, senza rappresentanza né esclusiva, disciplinato dalle clausole qui di seguito specificate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1.1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
1.2 Il Comune affida all'incaricato, che accetta, l’incarico di coordinamento organizzativo e di promozione della sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione della manifestazione indicata in premessa, organizzata dal Comune, contratti che saranno sottoscritti dal Comune medesimo. 
1.3 	Dall'attività di ricerca di sponsorizzazione si intendono esclusi gli sponsors istituzionali per i quali il Comune si riserva le trattative e sponsors reperiti direttamente dal Comune.
1.4 	L'incaricato si obbliga, altresì, ad un’assistenza operativa per la realizzazione di tali manifestazioni, al fine di aumentare gli standard di qualità o l’aggiunta di servizi da ottenere attraverso la fornitura di consulenza specializzata e si obbliga a fornire servizi di coordinamento, di promozione e comunicazione.
1.5 	L'incaricato si obbliga a garantire comunque il minimo di sponsorizzazioni - da intendersi come corrispettivo in denaro ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio,attività, come da punto c) del bando.

Articolo 2 - SVOLGIMENTO E DURATA DELL’INCARICO
2.1	Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal ricercatore di sponsor ad altri soggetti. L'incaricato, tuttavia, potrà avvalersi anche dell'ausilio di terze persone, delle quali resterà comunque unico responsabile sotto tutti i profili nei confronti del Comune e dei terzi.
2.2	L'incaricato sarà libero di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del Comune.
2.3	La durata dell’incarico cesserà con la fine delle manifestazioni e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti e provvedimento espresso del Comune. 

Articolo 3 - ESCLUSIVA
3.1	L'incaricato non sarà soggetto al diritto d’esclusiva, potendo svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma.
3.2.	Il Comune si riserva, oltre alle trattative con gli sponsor istituzionali, la possibilità di reperire autonomamente delle sponsorizzazioni per detti eventi che rimarranno esclusi dalla presente convenzione.

Articolo 4 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO
4.1 L'incaricato dovrà tutelare gli interessi del Comune e agire con lealtà e buona fede.
L'incaricato si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizza-zione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie.
4.2	L'incaricato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la conclusione di accordi di sponsorizzazione per i quali dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, lo schema di contratto, con la definizione delle intese raggiunte e con tutte le indicazioni anagrafiche necessarie per poter procedere alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, contratti che, una volta valutati, saranno sottoscritti da parte del Dirigente o del Funzionario delegato.
4.3	Il Comune non ha alcun obbligo di accettare i contatti ma anzi avrà facoltà di rifiutare a propria assoluta discrezione detti contatti, senza che l'incaricato possa invocare diritti, o pretendere alcunché, in relazione ai contatti procurati e non finalizzati.
4.4	L'incaricato non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di pagamento od altra utilità a proprio nome.
4.5	L'incaricato dovrà far presente agli sponsors, ed inserirlo nei rispettivi contratti che tutte le spese relative agli impianti (cartellonistica, allestimenti, strutture, installazioni ecc.) che non siano già di proprietà comunale, ivi comprese le affissioni, occupazione del suolo pubblico ecc., saranno a carico degli sponsors.
4.6	L'incaricato dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell’attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono le iniziative organizzate dal Comune.
4.7	L'incaricato non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome del Comune di Pietrasanta, salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

Articolo 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE
5.1	Al fine di consentire all'incaricato di agire per conto del Comune, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune rilascia, a richiesta dell’incaricato, un'apposita “lettera di referenza”, predisposta dal Comune stesso.
5.2	Il Comune fornirà all'incaricato, a proprie cure e spese, la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 1. 
5.3	Il Comune corrisponderà all'incaricato la/e provvigione/i nei termini previsti dall’articolo 6 della presente convenzione dietro presentazione, da parte dell'incaricato stesso, di regolare fattura.

Articolo 6 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1	Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.2, per l’attività svolta in esecuzione della presente convenzione, all'incaricato spetterà una provvigione omnicomprensiva pari al __% dell’importo netto della sponsorizzazione, provvigione che verrà liquidata una volta che il Comune avrà introitato l'importo della sponsorizzazione.
6.2	In caso di cessazione del rapporto dovuta all'incaricato lo stesso non avrà diritto alcuno a percepire la provvigione sui contratti sottoscritti.
6.3	L'incaricato non potrà in ogni caso chiedere al Comune il rimborso delle spese sostenute dallo stesso nello svolgimento dell’attività, o per l’adempimento degli obblighi di cui al presente contratto.
6.4	Le provvigioni spettanti all'incaricato saranno liquidate, dietro emissione da parte dello stesso di regolare fattura.

Articolo 7 - RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ
7.1	L'incaricato dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell’espletamento del presente incarico.
7.2	Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni:
	- che saranno o diventeranno di dominio pubblico;
	- che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza, 
per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il ricercatore di sponsor ne darà prontamente comunicazione.

Articolo 8 - PRIVACY
8.1	Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi al ricercatore di sponsor saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.
8.2	In ogni caso il ricercatore di sponsor avrà i diritti previsti dall’art. 7 del .Lgs.196/2003.

Articolo 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1 Il Comune avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, mediante apposita raccomandata A.R. da inviare all’altra parte. In tal caso, l'incaricato non avrà diritto ad alcun indennizzo salvo il corrispettivo per l'attività di reperimento sponsors svolta fino al momento del recesso.

Articolo 10 - TRATTATIVE E MODIFICHE
10.1	Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione alla presente convenzione potrà avvenire unicamente in forma scritta.

Articolo 11 - FORO COMPETENTE
11.1	Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione della presente convenzione, le parti eleggono come Foro competente quello di Lucca.
11.2	Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico della parte soccombente.
11.3	Per quanto non previsto dalle presente convenzione si applicano le norme contenute nel Codice Civile in materia di contratti di lavoro autonomo e/o professionali.
Letto, approvato e sottoscritto

		Il Comune							L'incaricato



Per espressa approvazione dei punti: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12

		Il Comune							L'incaricato


