
SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA

CONNETTIVITA' DEL BRIXIA FORUM – VIA CAPRERA 5 – BRESCIA

PER 48 MESI DALL'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura di Brescia, Partita I.V.A. 02714450984,

nella  persona  di  Maria  Chieppa,  C.F.  CHPMRA62M68F205O,  nata  a

Milano (MI), il 28/08/1962, che agisce nel presente atto in nome,

per conto e nell’interesse dell'Azienda speciale Pro Brixia, di

seguito  indicata  per  brevità  come  "Pro  Brixia”,  con  sede  in

Brescia  Via  Einaudi  n.  23,  quale  legale  rappresentante  della

stessa

e

la ditta …............ - C.F./P. I.V.A. …......... , Operatore di

Telecomunicazioni ai sensi della Legge 214 del 15 Settembre 2003

con Aut. Min. n. …. del …........, nella persona di …............,

C.F. …......, nato a …........., il …..........., che agisce nel

presente  atto  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  della  ditta

….............., con sede legale in …........., via …..........,

di  seguito  indicata  per  brevità  come  "Sponsor",  quale

…................... della stessa

PREMESSO CHE

• con  avviso  esplorativo  pubblicato  in  data  27/03/2023  si  è

avviata  la  ricerca  della  sponsorizzazione  oggetto  del  presente

contratto;

• Pro  Brixia,  con  determinazione  n.  ….  del  …......,  ha

affidato a …....... il servizio di cui al presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, natura e durata del contratto -  Forma oggetto



del presente  atto il  rapporto di  sponsorizzazione come  Sponsor

tecnico per la connettività del Brixia Forum di via Caprera 5 –

Brescia.

Lo  Sponsor  si  impegna  ad  attivare  ed  erogare  un  servizio  di

connettività presso il Brixia Forum.

Pro Brixia si impegna a dare visibilità allo Sponsor allo scopo di

promuoverne le attività e per notificare la fornitura del servizio

di  connettività  da  parte  dello  Sponsor  stesso  con  le  modalità

dettagliate nel successivo art. 2. 

L'impegno di Pro Brixia di cui al precedente paragrafo riguarda

esclusivamente il quartiere fieristico Brixia Forum e non riguarda

invece  gli  eventi  organizzati  da  terzi  o  che,  nello  stesso

quartiere, Pro Brixia organizza in proprio, come ad esempio la

manifestazione “FUTURA Economia per l’Ambiente”.

Il  contratto  ha  validità  per  48  mesi dall'attivazione  della

fornitura.

Art. 2 – Obblighi di Pro Brixia - Pro Brixia si  impegna a:

1) esporre il logo dello Sponsor notificando la fornitura del

servizio connettività da parte dello stesso, con le modalità sotto

elencate:

• VISIBILITÀ ALL’INTERNO DEL BRIXIA FORUM:  logo stampato con

indicazione della qualità di partner tecnico fornitore del

servizio di connettività su un telo di 0,60 cm x 200,00 cm,

posizionato sulla parete sud nell'area biglietteria, a fianco

delle porte interne di accesso al padiglione + un pannello di

0,60  cm  x  200,00  posizionato  all'ingresso  del  teatro

Dis_play;



• MEDIA ON LINE:  logo  dello Sponsor nella Home page del sito

www.brixiaforum.it (linkato alla pagina dello Sponsor).

• MEDIA OFF LINE:  logo dello Sponsor, insieme ai loghi degli

altri Sponsor, in n. 1 pagina promozionale del Brixia Forum

su un quotidiano locale, nella quale verranno pubblicizzati

gli  eventi  calendarizzati  e  i  servizi  offerti  dal  centro

fieristico.

2) garantire allo Sponsor l’utilizzo delle strutture fieristiche

e  del  Centro  Congressi  per  eventi  propri  aziendali,  previa

verifica disponibilità strutture, programmazione e concordamento

costo, con le modalità sotto elencate:

• sconto del 10% sull’affitto delle aree per tutti gli eventi

che lo Sponsor volesse organizzare presso il Brixia Forum o

nel Teatro Dis_Play;

• sconto  del  5%  sull'affitto  delle  aree  presso  le  altre

strutture gestite da Pro Brixia (es. Auditorium del Brixia

Forum, Centro Congressi camerale).

Art. 3 – Obblighi dello Sponsor - Lo Sponsor si impegna a:

1) fornire a Pro Brixia i propri servizi di TLC, previa verifica

di fattibilità tecnico-organizzativa, come da proposta progettuale

del  …........,  di  cui  all'allegato  capitolato  tecnico  (il

capitolato tecnico  verrà redatto da pro Brixia in seguito al

ricevimento ed approvazione della proposta progettuale);

2) fornire  a  Pro  Brixia  il  proprio  logo  nei  vari  formati

necessari  al  fine  di  adempiere  alla  promozione  prevista  dal



presente contratto.

Art. 4 – Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere

svolto con l'osservanza di quanto previsto:

a) dal presente atto;

b) dall'allegato capitolato tecnico;

c) dal  Codice  Civile  e  dalle  altre  disposizioni  normative  già

emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto

non regolato dal presente contratto.

Art. 5 - D.U.V.R.I.  Documento Unico di Valutazione dei Rischi  –

Per  la  tipologia  del  servizio  oggetto  del  contratto  non  si

rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi

conseguenti. 

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti - 

I dettagli sulla fatturazione e pagamenti verranno definiti da Pro

Brixia  una  volta  presa  visione  della  proposta  progettuale.  Di

seguito una bozza:

La  ditta  procederà  alla  fatturazione  posticipata  dei  seguenti

importi, relativi a.....

Nelle fatture emesse dalla Ditta dovranno essere indicati oggetto

del  contratto,  periodo  di  riferimento,  codice  commessa,  CIG  e

codice  IBAN  completo  del  conto  corrente  dedicato  sul  quale

effettuare il pagamento.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta)

giorni fine mese dalla data di attestazione di regolare esecuzione

della fornitura da parte di Pro Brixia, nel rispetto dell'art.4,

c.2, lettera d) del D. Lgs. n. 231/2002 e dell'art. 72, commi 2 e



3, del D.P.R. n. 254/2005.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2002 si precisa

che,  decorso  tale  termine,  verranno  corrisposti  gli  interessi

legali di mora secondo quanto indicato dall'art. 5 del D.Lgs. n.

231/2002. 

Eventuali ritardi di pagamento dovuti a cause di forza maggiore,

tempestivamente  comunicate  da  Pro  Brixia,  non  daranno  luogo  ad

alcuna maturazione di interessi e penali di qualsiasi natura a

favore della Ditta.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla stipula del presente

atto.

Art. 7 – Cessione del contratto - E’ fatto divieto alla Ditta di

cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della

cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Pro

Brixia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai

sensi dell'art. 11 del presente contratto.

Art. 8 - Recesso – Pro Brixia potrà recedere per qualsiasi motivo

dal  contratto,  in  tutto  o  in  parte,  avvalendosi  della  facoltà

consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari e dall’art. 109 “Recesso” del D.Lgs. n.

50/2016, da comunicarsi allo Sponsor per iscritto, purché tenga

indenne l'operatore economico delle prestazioni rese. 

Resta  inteso  che  in  caso  di  cessazione  dell’efficacia  del

contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'operatore economico

contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche

tecnica,  affinché  possa  essere  garantita  la  continuità  nella

prestazione dei servizi oggetto del contratto.



Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  l'operatore  economico

contraente  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni  contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Pro

Brixia.

Art. 9 - Risoluzione anticipata  - clausola risolutiva espressa -

In caso di grave inosservanza, contestata allo Sponsor, di quanto

previsto  dal  presente  contratto,  le  parti  convengono  che  Pro

Brixia  potrà  risolvere  il  contratto  stesso  ex  art.  1456  c.c.,

dando comunicazione a mezzo pec, fatta salva ogni altra azione

volta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art.  10  -  Obblighi  di  riservatezza  – Le  parti  considereranno

strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui

venissero a conoscenza durante il periodo contrattuale.

Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione

del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

-  titolare  del  trattamento  è  Pro  Brixia  –  Via  Einaudi  23  -

Brescia;

-  presso  l'Azienda  opera  il  Responsabile  della  protezione  dei

dati,  designato  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  (UE)

2016/679, contattabile all’indirizzo mail:

franco.pozzoli@lom.camcom.it  ;

- finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le

finalità  di  esecuzione  del  presente  contratto  ai  sensi

dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679,

nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma

automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto

mailto:franco.pozzoli@lom.camcom.it


dall’articolo  32  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dalla  normativa

nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di

soggetti  appositamente  autorizzati  ed  in  ottemperanza  a  quanto

previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento;

-  diritti  dell’interessato:  in  ogni  momento,  l'Azienda  potrà

esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e

dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.  11  –  Controversie - Tutte  le  controversie  inerenti

l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del contratto

dovranno  essere  sottoposte,  prima  del  ricorso  alla  autorità

giurisdizionale ordinaria,  su richiesta  di una  delle parti,  al

tentativo  di  mediazione  secondo  la  procedura  di  mediazione

prevista  dal  Regolamento  del  Servizio  di  Conciliazione  della

Camera di Commercio di Brescia - Organismo iscritto al n. 104 del

Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano

espressamente  di  conoscere  ed  accettare  integralmente.  Il

Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore

al  momento  dell'attivazione  della  procedura.  La  sede  della

mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie

dell'Organismo  di  Mediazione.  Il  foro  competente  per  qualsiasi

controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

Art. 12 - Imposte e  registrazione - E’ a carico delle parti in

misura eguale l’imposta di bollo sul presente atto. Pro Brixia

provvede ad assolvere l’imposta al momento della stipula dietro

versamento della quota spettante allo Sponsor/Sponsor.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera

b)  del  DPR  26/4/1986  n.  131,  il  presente  atto  è  soggetto  a



registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico

della parte che intende avvalersene.

Art. 13 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente

contratto e per tutte le conseguenze derivanti, Pro Brixia e lo

Sponsor eleggono il proprio domicilio presso le  rispettive sedi.

Brescia,  ________________________

SPONSOR     PRO BRIXIA

(…..........)           (…..................)

Agli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  del  C.C.,  si  approvano

espressamente gli artt. 9 e 11.

SPONSOR       

(…..........)


