Bozza d’accordo
Fra i sottoscritti:
Comune di Lodi, in persona del Dirigente del Settore 6 ____________ (in seguito: il Comune)
e
____________________, con sede in __________, Via ____________, qui in persona __di
______ (in seguito: ____________)
Premesso
a) che ___________ è ___________ specializzata in pubblicità e comunicazione, ed è titolare
del Progetto integrato per la sponsorizzazione delle piste ciclabili urbane e dei servizi connessi,
presentato in data ___________ presso il Comune di Lodi, come da Allegato A (in seguito: il
Progetto);
b) che il Comune ha realizzato nel corso degli anni una articolata rete ciclabile, e ha messo a
punto il Biciplan, piano della mobilità ciclabile;
c) che il Comune, nell’ambito delle iniziative di cui al punto b) ed al fine della valorizzazione
della rete ciclabile e dell’acquisizione di fondi per la manutenzione e lo sviluppo della stessa, ha
deciso di richiedere la collaborazione di _________, che ha accettato;
Tanto premesso come parte integrante ed essenziale del presente contratto, si stipula e si
conviene quanto segue:
1) – Licenza
___________ concede al Comune licenza non esclusiva sul Progetto, ai fini dell’attuazione di
quest’ultimo da parte del Comune sulla propria rete ciclabile, con la collaborazione
di_________ e nei termini e per la durata previsti dal presente contratto.
2) – Mandato
Il Comune conferisce a ____________ mandato in esclusiva per la individuazione dei
potenziali sponsor e la presentazione agli stessi del Progetto e delle ipotesi di sponsorizzazione
da questo previste (con indicazione dei relativi corrispettivi), che verranno finalizzate con un
Documento Tecnico, redatto dal Comune. Tale Documento Tecnico costituirà parte integrante
del mandato.

3) – Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a prestare a ____________ la collaborazione necessaria per rendere
possibile l’esecuzione da parte della stessa del mandato.
4) – Obblighi di _________
4.1 - ___________ si impegna a dare esecuzione al mandato con la diligenza del buon padre di
famiglia, con lo scopo di individuare e di proporre al Comune soggetti interessati a concludere
contratti di sponsorizzazione in conformità al Progetto e al Documento Tecnico di cui al punto
2.
4.2 – Al fine di consentire al Comune la determinazione dei corrispettivi da richiedere agli
sponsor________ si impegna a elaborare e a sottoporre al Comune un modello per la
valorizzazione economica della sponsorizzazione e le proprie proposte di determinazione dei
corrispettivi stessi.
4.4 - La decisione relativa alla conclusione dei contratti di sponsorizzazione con i soggetti
individuati da ____________ sarà in ogni caso di esclusiva competenza del Comune, il quale
valuterà in piena autonomia, sotto ogni possibile profilo di suo interesse e sulla base delle

procedure da lui ritenute più opportune, l’idoneità di tali soggetti ai fini della conclusione di
detti contratti, con conseguente esclusione di ogni responsabilità di ____________ al riguardo.
5) – Ulteriori attività di _________
5.1 - _________ si impegna a ideare, concordare con il Comune e curare la realizzazione del
progetto di comunicazione previsto nel “Biciplan” di cui al punto b) delle premesse
5.2 - Le spese vive per la realizzazione del progetto di comunicazione di cui al punto 5.1
saranno a carico del Comune.
6) – Corrispettivo
6.1 - A titolo di corrispettivo per la concessione della licenza di cui all’art. 1) e per lo
svolgimento delle attività previste a carico di ____________ dagli artt. 4 e 5 del presente
contratto, il Comune si impegna a corrispondere a _____________ un importo pari al ____%
(+IVA di legge) del corrispettivo pattuito a favore del Comune stesso, a qualsiasi titolo, nei
contratti da lui conclusi per la sponsorizzazione delle proprie piste ciclabili e dei servizi
connessi nel periodo di vigenza del presente contratto.
6.2 – Detto corrispettivo sarà versato a ________ entro e non oltre 60 giorni dall’incasso, da
parte del Comune, delle somme a lui versate da parte di ciascuno sponsor. In caso di
pagamento rateale da parte dello sponsor, il corrispettivo dovrà essere versato a _______ entro
60 giorni dall’incasso di ogni singola rata. Il Comune si impegna ad informare tempestivamente
________ dei pagamenti ricevuti da parte degli sponsor, onde consentirle l’emissione delle
relative fatture.
6.3 - Il corrispettivo di cui sopra sarà dovuto a _________ anche in relazione ai contratti di
sponsorizzazione delle piste ciclabili e dei servizi connessi che, nel periodo di vigenza del
presente contratto, dovessero essere conclusi dal Comune senza l’intermediazione di _______.
6.4 – Il corrispettivo di cui al punto 6.1) che precede sarà dovuto a _________ anche in
relazione ai contratti che dovessero essere conclusi dal Comune, successivamente alla
cessazione del presente contratto, con soggetti proposti da _______ nel periodo di vigenza del
contratto stesso. Tale compenso aggiuntivo sarà dovuto a _____ solo per i contratti conclusi
dal Comune nei due anni successivi alla scadenza del contratto con _______, come definita
nell’articolo 7)
7) – Durata
Il presente contratto avrà efficacia per il periodo di 2 anni a partire dalla data della sua
sottoscrizione.
Allegati:
A – Progetto
--------------------------------------------------

