
 

 

 

CITTÀ DI ARICCIA 

CITTÀ METROPOLITANA 

DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

 

 - 1 - 

Titolo XI Classe 1 
Oggetti diversi 

Rep. n. ____/______ 
 

Prot. n. ______ 

del _______________ 

Contratto di Sponsorizzazione tra 

CITTÀ DI ARICCIA 

e _____________________________________ 

TRA 

La CITTÀ di ARICCIA con sede Piazza San Nicola snc, C Codice Fiscale 02850270584 - 

P. Iva 01125551000, PEC protocollo.pec@comunediariccia.it, in persona del 

Dott./sa. __________________________, nato/a a ______________________ 

prov. (____) il ________________________________ e domiciliato/a per la carica 

presso la sede comunale, autorizzato/a al presente atto in forza dei poteri statutari 

vigenti come per legge 

-Sponsee- 

E 

_______________________________, P.IVA ______________ 

PEC____________________________, con sede in ______________, Vi-

a_______________________, in persona di/del ____________________ nato/a a 

________________ il _____________e res.te in ____________, Via 

___________________quale ________________ 

-Sponsor- 

PREMESSO CHE 

A) Il comune, considerato l’esito favorevole riscontrato lo scorso anno 2018, inten-

de organizzare nuovamente l’evento culturale denominato “Notte Europea dei Ri-

cercatori 2019” (c.d. Progetto), come partner di Frascati Scienza che coordina il 

progetto europeo MSCANIGHT-2018/2020. 

L’iniziativa -che vede la ricerca scientifica “uscire” dai laboratori per incontrare gli 
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studenti, le scolaresche e l’intera comunità del territorio, dal primo pomeriggio e 

fino a notte inoltrata- rappresenta una vetrina d’eccezione per quanti vorranno as-

sociare la propria immagine ad una missione di importanza globale. 

L’evento, programmato per il 23, 26, 27 e 28 settembre prossimo come in tutti i Pa-

esi dell’Unione Europea, si svolgerà anche quest’anno nel centro storico di Ariccia, 

Palazzo Chigi, Villino Volterra e Biblioteca comunale.  

Il tema centrale del biennio 2018-2019, lanciato da Frascati Scienza è BE a citizEn 

Scientist https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-

2019/. Diventa un cittadino scienziato, abbreviato in BEES, prende spunto proprio 

dalle api e dalla loro organizzazione, dove il contributo fornito da ogni componente 

è importante per il benessere della collettività. Negli alveari, come in tutte le socie-

tà complesse, il contributo di ogni componente è fondamentale per il benessere 

della collettività.  

Così, anche quest’anno, il tema vuole sottolineare le incredibili possibilità che la 

scienza può concretizzare attraverso la collaborazione tra ricercatori e cittadini, fau-

tori di scoperte scientifiche di cui tutti possono godere e sentirsi reali protagonisti, 

in un processo di condivisione di un bene comune, qual è la ricerca. 

I cittadini, in particolare i più giovani e gli studenti, verranno coinvolti nella raccolta 

e nell’utilizzo dei dati scientifici, acquisendo nuove conoscenze in diversi ambiti e 

discipline.  

B) Tale iniziativa è diretta al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune 

con l’obiettivo di sensibilizzare tutti verso la ricerca in ambito scientifico, tecnologi-

co e biologico; al contempo l’evento consente alla Città di promuovere, valorizzare 

e fa conoscere i luoghi dove personaggi di grande spessore hanno soggiornato, dalla 

https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2019/
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2019/
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famiglia Chigi, ai due matematici Vito Volterra e Barnaba Tortolini, ritiratisi entram-

bi ad Ariccia nei Castelli Romani; con il bellissimo Villino Volterra e la Locanda Mar-

torelli meta di molti scrittori  come Johann Wolfgang Goethe che è stato anche poe-

ta e drammaturgo tedesco, con il suo Viaggio in Italia e che Ad Ariccia rimane colpi-

to dalla bellezza della sua piazza e dal modo “bizzarro” del principe Chigi di “tenere” 

il parco… 

C) con avviso del _______________, pubblicato sul sito internet di comune pubbli-

cato sul sito internet di Amministrazione  http://www.comune.ariccia.rm.it/ nella 

sezione “InformaComune”. , il Comune «ai sensi della “Procedura di sponsorizza-

zione”, deliberata ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 e 

dell’art.119 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 - determinazioni (D.G. comunale n. 97 

del 30/04/2003), ha avvisato che «intende acquisire manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti pubblici e privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti collet-

tivi di qualsiasi natura non aventi personalità giuridica), aventi o meno scopo di lu-

cro, disponibili a stipulare con il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, di 

parità di trattamento e trasparenza, un contratto di sponsorizzazione; il tutto al fine 

di acquisire risorse utili alla riduzione dei costi a carico dell’Ateneo in vista 

dell’evento “LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2019” (di seguito “Evento”) (…)». 

C) La ______________ha manifestato il proprio interesse alla sponsorizzazione 

dell’evento, dichiarando la relativa proposta di finanziamento (che viene formaliz-

zata con la sottoscrizione del presente atto) mediante: 

- finanziamento in denaro di € _______________ (specificare se IVA inclusa o esclu-

sa); 

e/o 

http://www.comune.ariccia.rm.it/
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- fornitura di beni durevoli o servizi (specificare quali) per un valore pari ad 

€______________ (specificare se IVA inclusa o esclusa); 

il tutto, al fine di pubblicizzare la propria azienda. 

TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

(di seguito “Accordo”): 

Art.1 - Valore della premessa ed oggetto 

1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte inte-

grante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente 

riportati e conosciuti dalle parti. 

2. Le parti del presente Accordo si impegnano a contribuire, ognuna per quanto di 

propria competenza, alla realizzazione del Progetto, secondo gli impegni a ciascuna 

di esse attribuiti. 

Art.2 - Oggetto dell’Accordo 

1. Il presente Accordo regola i termini e le condizioni del Progetto di sponsorizza-

zione relativo all’evento “La notte europea dei ricercatori 2019” come meglio de-

scritto in premessa. 

Art.3 - Obblighi dello Sponsor 

1. La ____________ si impegna a: 

 1a finanziare in denaro € _______________ (specificare se IVA inclusa o e-

sclusa) al fine di pubblicizzare la propria azienda 

e/o 

 1b  fornire beni durevoli o servizi (specificare quali) per un valore pari ad 

€______________ (specificare se IVA inclusa o esclusa) al fine di pubblicizzare la 
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propria azienda; 

 1c - non porre in essere attività che possano essere lesive dell’immagine 

dell’Ente. 

Art.4 - Obblighi dello Sponsee 

1. Nell’ambito del Progetto “La notte europea dei ricercatori 2019” il Comune: 

 1a si impegna a veicolare o il nome o il logo o il marchio dello sponsor se-

condo le modalità di seguito specificate: a) inserimento di nome, logo o marchio 

dello sponsor sull’opuscolo informativo che verrà distribuito al pubblico sia carta-

ceo che via web; b) inserimento di nome, logo o marchio dello sponsor nei roll up 

posizionati nei luoghi in cui si svolgerà l’evento; c) passaggio di video contenenti 

nome, logo o marchio dello sponsor su led wall. 

 1b si obbliga esclusivamente alla divulgazione, secondo la modalità sopra 

indicata, dei segni distintivi dello sponsor, con esclusione di qualsiasi attività diretta 

a pubblicizzare prodotti o servizi specifici; 

 1c si obbliga alla emissione di un’attestante della donazione. 

Art.6 - Durata 

1. La sponsorizzazione avrà durata pari alla giornata riservate all’evento. 

Art.7 - Riservatezza 

1. Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informa-

zione relativa al presente Accordo ed al Progetto e ai contenuti dello stesso. 

2. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui 

sia necessaria per l’adempimento del presente Accordo o del Progetto o per adem-

piere ad obblighi di legge o regolamentari. 

Art.8 - Trattamento dei dati 
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1. I dati raccolti in esecuzione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente 

per le finalità dallo stesso previste conformemente alla normativa vigente (Regola-

mento G.D.P.R. n.679/2016) ss.mm.ii. 

Art.9 - Esclusiva 

1. Le parti convengono che allo sponsor non è riconosciuto il diritto esclusivo di 

sponsorizzare il Progetto. 

Art.10 - Risoluzione  

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dalle parti, il contratto si inten-

derà automaticamente risolto. 

Art.11- Commissione  

1.  Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da una Commissio-

ne appositamente costituita, presieduta dal Dirigente competente, che 

 aggiudicherà il contratto ai soggetti  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 – 

Requisiti dello Sponsor, come contemplato nell’avviso. 

2. la composizione della Commissione verrà nominata  successivamente. 

Art.12- Foro competente  

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, 

saranno di competenza esclusiva del Foro di Velletri. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Città di Ariccia Città Metropolitana di Roma 

Capitale 

il Dirigente  

Prof. Sergio CAPUTI 

Firma legale rappresentante Sponsor 

 

 


