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AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI  A SOSTEGNO DEL PROGETTO: 

  

OSPEDALE S. CROCE E CARLE  1319-2019  
“700 ANNI NEL CUORE DELLA GENTE E DELLA CITTÀ” 

Iniziative ed eventi celebrativi  in occasione della ricorrenza settecentenaria dalla sua fondazione 

 

 

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, di seguito denominata “A.O.”, ai sensi del Regolamento 

per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 

237 del 14 maggio 2014, in conformità con quanto previsto dall’art. 43 della Legge 449/97, con il presente 

avviso pubblico intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione, nell’ambito delle 

proprie finalità e obiettivi istituzionali, del progetto di seguito illustrato:  

 

TITOLO 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Motivazione Iniziativa e 
Obiettivi 

 

Il 18 maggio  1319 Gioanetto de Possolo donava al vescovo della diocesi 

locale un edificio da destinarsi all'erigendo ospedale di Porta San Francesco. 

Da quella data inizia la storia dell’ospedale S. Croce di Cuneo che, da  piccolo 

ricovero medievale destinato agli infermi, ai poveri e ai pellegrini, è diventato 

l'attuale Ospedale S. Croce e Carle,  azienda del servizio sanitario pubblico di 

rilevanza nazionale. 

 

 “700 anni nel cuore della gente e nel cuore della città” 
 
Nel cuore della gente perché nel corso dei secoli tante persone hanno 

lavorato nell’ospedale e per l’ospedale, e tante famiglie, non solo cuneesi, 

hanno contribuito, con le loro generose donazioni, a renderlo una struttura 

sempre più efficiente ed al passo con i tempi.  

 
Nel cuore della città perché  l’Ospedale S. Croce è nato nel centro di Cuneo, 

all’interno delle sue mura, e con la città ha affrontato tutte le travagliate 

vicende che nei secoli l’hanno coinvolta: la storia ricorda numerosi assedi e 

svariate epidemie che decimarono la popolazione. Con la città l’Ospedale è 

cresciuto trasferendosi, negli anni 60, dalla  vecchia sede di Via S. Croce alla 

nuova struttura, nella zona di espansione urbana del dopoguerra. Per 700 

anni, ininterrottamente l’Ospedale è stato parte della storia di tante persone, 

dando assistenza e cure sempre più specialistiche.  

 
L’Azienda Ospedaliera, nel celebrare i suoi 700 anni dalla fondazione,  vuole 



ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua crescita e consolidare il 

rapporto con la città, per essere sempre più vicino ai bisogni dei suoi utenti. 

A tal fine è intenzione dell’Azienda organizzare una serie di iniziative e eventi 

destinati non solo ai propri operatori, ma rivolti a tutta la cittadinanza. 

Lo scopo del presente avviso è di ricercare soggetti che, in veste di sponsor, 

vogliano contribuire a sostenere tali iniziative ed eventi, di natura sanitaria, 

culturale e ricreativa, che verranno realizzati nel periodo da maggio a 

settembre 2019. 

 
Modalità di realizzazione del 
progetto 

Le iniziative e gli eventi celebrativi che si intendono realizzare sono promossi 

e coordinati da una cabina di regia costituita in seno all’Azienda che coinvolge 

operatori di diversa formazione. E’ prevista altresì la richiesta di patrocinio da 

parte delle principali istituzioni locali. 

Le iniziative che si intendono realizzare, e che richiedono risorse finanziarie 

per la loro organizzazione, sono di seguito elencate in modo non esaustivo e 

comprendono: 

1) Realizzazione di un prodotto multimediale sulla storia dell’Ospedale S. 

Croce e Carle. In merito da circa un anno un gruppo di ex dipendenti 

dell’Azienda Ospedaliera sta lavorando, a titolo completamente gratuito, a 

tale progetto. La sponsorizzazione è finalizzata al finanziamento delle spese 

editoriali; 

2) Convegno celebrativo dei 700 anni da realizzarsi il 18 maggio 2019, aperto 

al pubblico;  

3)   Concorso destinato alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 

Cuneo per la progettazione di un logo e/o gadget celebrativo per i 700 anni 

(bando in fase di ultimazione); 

4)  Incontri con la cittadinanza sulla prevenzione e i corretti stili di vita; 

5) Spettacoli musicali/teatrali  finalizzati alla raccolta di fondi a favore 

dell’Ospedale; 

6) Iniziative varie a favore degli utenti e della cittadinanza che verranno 

programmate anche sulla base delle risorse che verranno reperite. 

 

Responsabile progetto Dr.ssa Rita AIMALE 

 

Destinatari del progetto Operatori dell’Azienda Ospedaliera e tutta la cittadinanza  

 

Cosa si chiede allo/agli 
sponsor  

Un contributo economico o un conferimento di beni e/o servizi materiali 

destinati all’organizzazione degli eventi. 

 

Necessità di adeguamenti di 
personale 

NO�

Necessità di adeguamenti 
strutturali 

NO�

Durata del progetto Anno 2019, in particolare il periodo compreso tra maggio e settembre. 

 

 

1. SOGGETTI PARTECIPANTI 
Destinatari del presente avviso sono Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici, Associazioni, che intendano 

promuovere la propria immagine sostenendo il progetto di cui sopra con offerte economiche o con 

conferimento di beni e/o servizi materiali destinati all’organizzazione degli eventi. 

Il supporto finanziario o con conferimento di beni e/o servizi materiali non potrà essere in alcun modo 

condizionante sui contenuti delle attività del progetto. 

L’A.O. potrà avvalersi del sostegno di più sponsor per ciascuna delle iniziative che verranno realizzate. 



2. REQUISITI DELLO SPONSOR 
Per le Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni l’offerta dovrà essere accompagnata dalla 

dichiarazione attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, compilando il mod. “A” allegato al presente bando. 

 

3. IMPEGNI DELL’ASO S. CROCE E CARLE (SPONSEE) 
Ai soggetti individuati come sponsor l’A.O. garantisce, in linea generale e nel rispetto del  Regolamento 

aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni: 

- ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il logo/marchio/ragione sociale dello sponsor  

nel corso degli eventi sponsorizzati e sul materiale informativo e/o editoriale relativo; 

- menzione dello sponsor nelle campagne di comunicazione a mezzo organi di stampa, web, social 

network. 

La visibilità che verrà data allo sponsor sarà proporzionale all’entità della sponsorizzazione. Ciò sarà 

comunque oggetto di formalizzazione in apposito contratto di sponsorizzazione tra le parti. 

L’Azienda s’impegna a dare puntuale informazione agli sponsor in merito allo stato e all’esito del progetto  

mediante il proprio sito web. 

 

4. IMPEGNI DELLO SPONSOR 
Per  le sponsorizzazioni finanziarie lo sponsor (Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni), a seguito 

della sottoscrizione del contratto, è tenuto ad erogare la somma offerta entro e non oltre 30 gg. dal 

ricevimento della fattura dell’A.O..   
In caso di conferimento di beni e/o servizi materiali i termini per la loro erogazione saranno definiti in sede 

di sottoscrizione del contratto. 

 Lo sponsor si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente al proprio assetto 

societario/statutario rispetto a quanto comunicato nell’offerta iniziale. 

L’offerta è irrevocabile. 

 

5. DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il contratto di sponsorizzazione avrà durata fino al 31.12.2019. 

 

6. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
La proposta di sponsorizzazione deve essere redatta secondo il modello allegato “A” (Aziende, Fondazioni, 

Enti Pubblici e Associazioni) e potrà essere consegnata a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’A.O. 

S. Croce e Carle di Cuneo situato al piano terra degli Uffici amministrativi siti in Cuneo - c.so Carlo Brunet 

19/A -  o a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

 
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo 

S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali 
C.so Brunet 19/A - 12100 CUNEO 

 
o in alternativa a mezzo PEC all’indirizzo: aso.cuneo@cert.legalmail.it 

 

Il termine ultimo per la presentazione di proposte di sponsorizzazione è fissato al 30.06.2019. 

 

8. VALUTAZIONI DI PROPOSTE E STIPULA CONTRATTO 
Previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e l’assenza di cause di esclusione o di 

incompatibilità, il contratto, con le Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni, sarà stipulato entro il 

termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di sponsorizzazione, secondo lo schema 

allegato “B” o “C”, a seconda che trattasi di sponsorizzazione finanziaria o con conferimento di beni/servizi 

materiali. 

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche 

sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor. 



Previa valutazione dell’A.O. potrà inoltre essere prevista, in sede di sottoscrizione del contratto, l’esclusiva 

di intervento, qualora lo sponsor garantisca un finanziamento, sotto forma di erogazione economica o 

conferimento di beni e/o servizi materiali,  pari al  100% del costo dell’iniziativa/evento sponsorizzato. 

L’Azienda Ospedaliera a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione 

qualora in contrasto con quanto disposto dall’art. 6 del “Regolamento  per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle” approvato con Deliberazione n. 237 del 

14.05.2014.  L’iter per la  scelta dello  sponsor  è  dettagliato all’art. 10 del richiamato Regolamento. 

L’Azienda s’impegna a dare puntuale evidenza, sul proprio sito web, delle proposte di sponsorizzazione 

accettate e delle iniziative ed eventi che, con le stesse, potranno conseguentemente essere avviati. 

Ove i fondi raccolti risultassero superiori ai costi complessivi del progetto, l’A.O. si impegna a destinare 

l’eccedenza per il finanziamento di borse di studio  e/o per l’acquisto di attrezzature sanitarie, dandone 

comunicazione agli interessati. 

In ogni caso non potrà essere chiesta la restituzione della somma offerta a titolo di sponsorizzazione. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa riportata nell’All. A “Modello proposta 

sponsorizzazione”. 

In qualsiasi momento, in forza dei diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dagli articoli  dal 

15 al 21 del GDPR, l’interessato può richiedere richiedere alla S.S. Patrimonio e Attività Amministrative 

Trasversali -  C.so Brunet, 12/A - 12100 CUNEO il modulo per l’esercizio dei succitati diritti, reperibile sul 

sito del Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-

servizi-online). 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo cui gli interessati possono rivolgersi per informazioni è la 

Dott.ssa Rita Aimale – S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali – tel. 0171 64 33 20. 

 

 

ALLEGATI 

In calce al presente avviso si allega:  

1. All. “A” modello proposta sponsorizzazione (Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni); 

2. All. “B” Schema contrattuale sponsorizzazione finanziaria; 

3. All. “C” Schema contrattuale sponsorizzazione con conferimento di beni/servizi materiali. 

 

 

 



All. “A” Modello proposta sponsorizzazione (Aziende, Fondazioni, Enti Pubblici e Associazioni) 

 

Al Responsabile S.S. Patrimonio e 

Attività Amministrative Trasversali 

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle  

Via  M. Coppino n. 26 

12100 Cuneo 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico informativo per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno del 

progetto denominato:  “Ospedale S. Croce e Carle 1319 – 2019 – 700 anni nel cuore della 

gente e della città – Iniziative e eventi celebrativi in occasione della ricorrenza 

settecentenaria dalla sua fondazione”.  PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE. 

 

 

Il sottoscritto__________________________________ nato  a __________________________ 

il _______________________in qualità di Legale Rappresentante della (specificare Ditta, Fondazione, Ente, 

Associazione )______________________________________con sede in ______________________ 

Via ______________________________________________CF __________________________  

Partita IVA______________________________codice attività n ._________________________ 

telefono _______________ mail ________________________pec________________________ 

 

visto l’avviso pubblico informativo per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno del progetto in 

oggetto indicato, nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina e la 

gestione delle sponsorizzazioni” di cui alla Deliberazione n. 237 del 14.05.2014 

 

PROPONE 
 

 

� LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA di € ________________________   (in cifre e lettere)   

oltre ad IVA nella misura di legge; 

 

� IL CONFERIMENTO dei sotto indicati beni/servizi materiali: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

da destinarsi a:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nell’ambito dell’iniziativa/evento: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA A TAL FINE 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 



1) di avere preso visione del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni” di cui alla Deliberazione n. 237 del 14.05.2014 e di accettarne tutte le 

condizioni; 

 

2) di avere preso visione dello schema di contratto di sponsorizzazione e di accettarne tutte le 

condizioni; 

 

3) l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che 

comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

 

4) in sostituzione del certificato della camera di Commercio, Industria e Artigianato, che 

l’Impresa è iscritta al n° ____________ del REA (Repertorio Economico amministrativo) 

della Camera  di Commercio di ______________________________________ per la 

seguente attività:____________________________________________________________;  

 

5) di impegnarsi a corrispondere e a garantire quanto previsto nella propria offerta; 

 

6) di non essere in posizione di conflitto di interessi, di cui dichiara l’assenza. 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

____________________________ 

              (Firma e timbro del titolare o legale rappresentante) 
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Si allega copia del documento di identità del firmatario 



All. “B”  Schema contrattuale sponsorizzazione finanziaria 700 anni 

 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA 

TRA 

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede 

legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, Codice 

Fiscale e Partita Iva: 01127900049, nella persona 

del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. 

Corrado BEDOGNI domiciliato, per la carica e ai 

fini del presente contratto, presso la sede legale 

dell’Azienda medesima, 

E 

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

C.F. ……………………………………Partita IVA n. …………………………, di 

seguito denominata anche quale “Sponsor”, 

rappresentata dal  Dr……………….………………………, legale 

rappresentante o procuratore speciale domiciliato 

per la carica presso la sede della Società 

PREMESSO 

- che la ……………………………….……… ha manifestato la 

disponibilità a sponsorizzare il progetto dal 

titolo “Ospedale S. Croce e Carle 1319 – 2019 – 
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700 anni nel cuore della gente e della città – 

Iniziative e eventi celebrativi in occasione 

della ricorrenza settecentenaria dalla sua 

fondazione”, di cui all’avviso informativo, 

pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera S. 

Croce e Carle; 

- che la proposta finanziaria di sponsorizzazione 

è finalizzata a: 

� organizzazione di iniziative e eventi che si 

terranno in occasione dei 700 anni dalla 

fondazione dell’A.O. S. Croce e Carle; 

� organizzazione in esclusiva dell’iniziativa / 

evento ____________________________________; 

- che l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo ha 

approvato, con deliberazione del Direttore 

Generale n.237 del 14/05/2014, il Regolamento 

delle Sponsorizzazioni, che le parti dichiarano 

di conoscere e di accettare integralmente. 

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra 

rappresentate, 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

OGGETTO 

Le pattuizioni contenute nel presente contratto 

costituiscono l’intero accordo tra le parti: 

nessuna modifica può essere apportata senza 

preventivo accordo scritto. 

Il presente contratto non comporta l’instaurazione 

di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza 

e nessun impegno potrà essere assunto da una parte 

in nome e per conto dell’altra. 

ARTICOLO 2 

OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo Sponsor si assume l’obbligo di corrispondere 

all’A.O. S. Croce e Carle un contributo in denaro 

da destinare, a: 

� organizzazione di iniziative e eventi che si 

terranno in occasione dei 700 anni dalla 

fondazione dell’A.O. S. Croce e Carle; 

� organizzazione in esclusiva dell’iniziativa / 

evento ____________________________________; 
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per la somma di Euro………………………………. (………………..,00) 

oltre IVA in ragione di legge.  

Il corrispettivo dovrà essere erogato da 

……………………………………… entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento fattura. 

Resta espressamente inteso tra le parti che il 

versamento del corrispettivo sopra indicato è in 

ogni caso subordinato all’ottenimento 

dell’accettazione della proposta di 

sponsorizzazione da parte dell’A. O. S. Croce e 

Carle. 

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al 

Responsabile del progetto, né a qualsiasi altro 

collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi 

titolo prenda parte all’evento. 

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 

aziendale dell’A.O. S. Croce e Carle di cui alla 

deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 

14.05.2014, relative alla pubblicità, alla 

sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo 

Sponsor si impegna a garantire di astenersi dal 
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compiere ogni comportamento finalizzato ad 

influenzare in qualsiasi modo l’operato 

dell‘Azienda. 

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun 

modo condizionante sui contenuti dell’attività del 

progetto. 

ARTICOLO 3 

OBBLIGHI DELL’AZIENDA 

L’associazione di immagine e dei simboli dell’A.O. 

S. Croce e Carle e della ditta Sponsor può avvenire 

esclusivamente secondo le modalità di seguito 

indicate: 

- l’A.O. S. Croce e Carle, nel rispetto del 

Regolamento aziendale per la disciplina e gestione 

delle sponsorizzazioni, garantisce alla Ditta 

………………………………………. il ritorno di immagine mediante la 

possibilità di veicolare il proprio 

logo/marchio/ragione sociale nel corso degli eventi 

sponsorizzati e sul materiale informativo e/o 

editoriale relativo nonché la menzione della 

medesima nelle campagne di comunicazione a mezzo 
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organi di stampa, web, social network. 

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto 

sono previste sponsorizzazioni plurime, la 

visibilità che verrà data allo sponsor sarà 

proporzionale all’entità della sponsorizzazione. 

ARTICOLO 4 

ESCLUSIVA 

La sottoscrizione del presente contratto non 

determina diritti di riserva e/o esclusiva a favore 

di ……………………….………. e a carico dell’A.O. S. Croce e 

Carle, essendo previste le sponsorizzazioni 

plurime. 

OPPURE 

La sottoscrizione del presente contratto determina 

diritto di esclusiva a favore di ……………………….………. che 

si impegna al finanziamento del 100% dei costi 

relativi all’iniziativa/evento …………..…………………………………… 

da realizzarsi secondo le modalità riportate  

nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 

del presente contratto. 

ARTICOLO 5 
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DURATA 

Il presente contratto produce i suoi effetti a 

decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 

31.12.2019. 

ARTICOLO 6 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina 

in vigore sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (D. 

Lgs. n. 196/2003  e Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si 

autorizzano al trattamento reciproco dei dati 

personali forniti  nell’ambito del presente 

contratto esclusivamente per le finalità connesse a 

obblighi di legge o contrattuali. 

ARTICOLO 7 

RISOLUZIONE E RECESSO 

La facoltà di recedere può essere esercitata solo 

qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei 

tempi concordati, previo preavviso di trenta 

giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per 
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le prestazioni concordate e già eseguite. 

L’Azienda Ospedaliera si riserva inoltre di 

risolvere il contratto nel caso in cui lo sponsor 

faccia un uso improprio del nome dell’Azienda 

Ospedaliera, rechi danni all’immagine della stessa 

o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità 

cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando 

l’eventuale risarcimento del danno. 

ARTICOLO 8 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

Il presente contratto verrà registrato in caso 

d’uso. I relativi importi, necessari a procedere a 

detta registrazione, saranno a carico della parte 

che con il proprio comportamento inadempiente 

l’avrà resa necessaria. 

ARTICOLO 9 

FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie riguardanti il presente 

contratto, le parti concordemente individuano il 

Foro di Cuneo quale foro unico competente. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente 
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contratto le Parti fanno espresso riferimento alle 

norme del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Cuneo, lì 

Il presente atto viene sottoscritto mediante 

apposizione di firma digitale ai sensi degli artt. 

1, comma 1 lett. s) e 24 del D. Lgs. 07.03.2015, n. 

82 e s.m.i.. 

Il Direttore Generale dell’A.O. S.CROCE E CARLE – CUNEO 

Dr. ………….…………………………………………………… (firma digitale) 

Il Legale Rappresentante delle Ditta ….………………………………………… 

Dr. ………………………………………………………………… (firma digitale) 



All. “C”  Schema contrattuale sponsorizzazione conferimento beni 700 anni 

 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA 

TRA 

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede 

legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, Codice 

Fiscale e Partita Iva: 01127900049, nella persona 

del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. 

Corrado BEDOGNI domiciliato, per la carica e ai 

fini del presente contratto, presso la sede legale 

dell’Azienda medesima, 

E 

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

C.F. ……………………………………Partita IVA n. …………………………, di 

seguito denominata anche quale “Sponsor”, 

rappresentata dal  Dr……………….…………………………, legale 

rappresentante o procuratore speciale domiciliato 

per la carica presso la sede della Società 

PREMESSO 

- che la ……………………………….……… ha manifestato la 

disponibilità a sponsorizzare il progetto dal 

titolo “Ospedale S. Croce e Carle 1319 – 2019 – 
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700 anni nel cuore della gente e della città – 

Iniziative e eventi celebrativi in occasione 

della ricorrenza settecentenaria dalla sua 

fondazione”, di cui all’avviso informativo, 

pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera S. 

Croce e Carle; 

- che la proposta di sponsorizzazione con 

conferimento di beni/servizi materiali è 

finalizzata all’organizzazione 

dell’iniziativa/evento…………………………………………………………………… 

che si terrà in occasione dei 700 anni dalla 

fondazione dell’A.O. S. Croce e Carle; 

- che l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo ha 

approvato, con deliberazione del Direttore 

Generale n.237 del 14/05/2014, il Regolamento 

delle Sponsorizzazioni, che le parti dichiarano 

di conoscere e di accettare integralmente. 

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra 

rappresentate, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 
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OGGETTO 

Le pattuizioni contenute nel presente contratto 

costituiscono l’intero accordo tra le parti: 

nessuna modifica può essere apportata senza 

preventivo accordo scritto. 

Il presente contratto non comporta l’instaurazione 

di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza 

e nessun impegno potrà essere assunto da una parte 

in nome e per conto dell’altra. 

ARTICOLO 2 

OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo Sponsor si assume l’obbligo di conferire 

all’A.O. S. Croce e Carle i sotto indicati 

beni/servizi materiali: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

da destinarsi a:  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Nell’ambito dell’iniziativa/evento: 

___________________________________________________ 
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secondo le condizioni e modalità indicate 

nell’Allegato A) al presente contratto per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il valore complessivo del conferimento è stimato in 

Euro………………………………. (………………..,00) oltre IVA in 

ragione di legge e, ai sensi dell’art. 11 - D.P.R. 

633/1972(operazioni permutative) - è soggetto 

all’obbligo di doppia fatturazione come segue: 

- fatturazione dello sponsor all’A.O. del valore 

del servizio o del bene, soggetto ad IVA; 

- fatturazione dell’A.O. allo sponsor di un pari 

importo, sempre soggetto ad IVA, per l’attività 

di veicolazione svolta a favore dei segni 

distintivi dello sponsor. 

Resta espressamente inteso tra le parti che il 

conferimento dei beni/servizi materiali  sopra 

indicati è in ogni caso subordinato all’ottenimento 

dell’accettazione della proposta di 

sponsorizzazione da parte dell’A.O. S. Croce e 

Carle. 

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al 
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Responsabile del progetto, né a qualsiasi altro 

collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi 

titolo prenda parte all’evento. 

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 

aziendale dell’A.O. S. Croce e Carle di cui alla 

deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 

14.05.2014, relative alla pubblicità, alla 

sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo 

Sponsor si impegna a garantire di astenersi dal 

compiere ogni comportamento finalizzato ad 

influenzare in qualsiasi modo l’operato 

dell‘Azienda. 

La sponsorizzazione non potrà in alcun modo 

condizionare i contenuti dell’attività del 

progetto. 

ARTICOLO 3 

OBBLIGHI DELL’AZIENDA 

L’associazione di immagine e dei simboli dell’A.O. 

S. Croce e Carle e della ditta Sponsor può avvenire 

esclusivamente secondo le modalità di seguito 

indicate: 
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- l’A.O. S. Croce e Carle, nel rispetto del 

Regolamento aziendale per la disciplina e gestione 

delle sponsorizzazioni, garantisce alla Ditta 

………………………………………………. il ritorno di immagine mediante 

la possibilità di veicolare il proprio 

logo/marchio/ragione sociale nel corso degli eventi 

sponsorizzati e sul materiale informativo e/o 

editoriale relativo nonché la menzione della 

medesima nelle campagne di comunicazione a mezzo 

organi di stampa, web, social network. 

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto 

sono previste sponsorizzazioni plurime, la 

visibilità che verrà data allo sponsor sarà 

proporzionale all’entità della sponsorizzazione. 

ARTICOLO 4 

ESCLUSIVA 

La sottoscrizione del presente contratto non 

determina diritti di riserva e/o esclusiva a favore 

di ……………………….………. e a carico dell’A.O. S. Croce e 

Carle, essendo previste le sponsorizzazioni 

plurime. 
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OPPURE 

La sottoscrizione del presente contratto determina 

diritto di esclusiva a favore di ………………………………. che 

si impegna al conferimento del 100% dei 

beni/servizi materiali secondo la destinazione e 

per l’iniziativa/evento indicati al precedente 

articolo 2, sulla base delle condizioni e modalità 

di cui  al sopra citato Allegato A) al presente 

contratto. 

ARTICOLO 5 

DURATA 

Il presente contratto produce i suoi effetti a 

decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 

31.12.2019. 

ARTICOLO 6 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina 

in vigore sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (D. 

Lgs. n. 196/2003  e Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si 
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autorizzano al trattamento reciproco dei dati 

personali forniti  nell’ambito del presente 

contratto esclusivamente per le finalità connesse a 

obblighi di legge o contrattuali. 

ARTICOLO 7 

RISOLUZIONE E RECESSO 

La facoltà di recedere può essere esercitata solo 

qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei 

tempi concordati, previo preavviso di trenta 

giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per 

le prestazioni concordate e già eseguite. 

L’Azienda Ospedaliera si riserva inoltre di 

risolvere il contratto nel caso in cui lo sponsor 

faccia un uso improprio del nome dell’Azienda 

Ospedaliera, rechi danni all’immagine della stessa 

o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità 

cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando 

l’eventuale risarcimento del danno. 

ARTICOLO 8 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

Il presente contratto verrà registrato in caso 
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d’uso. I relativi importi, necessari a procedere a 

detta registrazione, saranno a carico della parte 

che con il proprio comportamento inadempiente 

l’avrà resa necessaria. 

ARTICOLO 9 

FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie riguardanti il presente 

contratto, le parti concordemente individuano il 

Foro di Cuneo quale foro unico competente. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente 

contratto le Parti fanno espresso riferimento alle 

norme del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Cuneo, lì 

Il presente atto viene sottoscritto mediante 

apposizione di firma digitale ai sensi degli artt. 

1, comma 1 lett. s) e 24 del D. Lgs. 07.03.2015, n. 

82 e s.m.i.. 

Il Direttore Generale dell’A.O. S.CROCE E CARLE – CUNEO 

Dr. ………….…………………………………………………… (firma digitale) 

Il Legale Rappresentante delle Ditta ….………………………………………… 

Dr. ………………………………………………………………… (firma digitale) 


