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Comune di VERANO BRIANZA                       Provincia di Monza e Brianza            

                                                          Tel.  0362/9085228  -  Fax  0362/9085235                                                                    
                                                                                                   e- mail: ufficiotecnico@comune.veranobrianza.mb.it 
 

                                                                                            
 

SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI 

 
CAPITOLATO TECNICO DI MANUTENZIONE 

 

Articolo 1 – Finalità dell’iniziativa. 

Il Comune di Verano Brianza intende concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e 

pubblici, enti e associazioni, per realizzare a titolo gratuito, nelle rotonde esistenti della viabilità 

cittadina, oltreché in parte dei giardini e delle aree verdi pubbliche, interventi che ne migliorino 

l’aspetto assumendone la relativa manutenzione ordinaria, impegnandosi a sua volta a diffondere il 

nome dello Sponsor con le modalità previste dal presente Capitolato. Le proposte di 

sponsorizzazione devono tendere ad una qualificazione delle aree che ne migliori e caratterizzi 

l’aspetto. Il proponente assumerà inoltre, successivamente alla sistemazione delle aree, la diretta 

manutenzione e pulizia delle stesse. 

Lo Sponsor, con la sottoscrizione del presente Capitolato, quale documento essenziale del contratto 

di sponsorizzazione, si impegna ad eseguire o a far eseguire tramite imprese qualificate del settore 

ed in conformità alla normativa vigente ed al progetto presentato ed approvato dal Comune, i lavori 

di sistemazione, piantumazione e manutenzione di alcuni spazi verdi presenti nel territorio 

comunale di seguito specificati: 

Lotto n. 1 Rotatoria e aiuole via N. Sauro/via Comasina/Via Roma;  

Lotto n. 2 Rotatoria e aiuole via N. Sauro/via della Repubblica/Via Umberto I; 

Per l’esecuzione di tali interventi lo Sponsor si impegna a fornire tutti i mezzi, apprestamenti, 

materiali e manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. 

Le aree in sponsorizzazione vengono date in consegna allo Sponsor secondo lo stato di fatto in cui 

si trovano all’atto della sottoscrizione del presente Capitolato, ovvero con quanto in esse contenuto 

in termini di strutture, attrezzature, manufatti ed impianti e quant’altro presente. 

Articolo 2 – Contratto di sponsorizzazione. 

L’affidamento della gestione (riqualificazione e manutenzione) delle aree verdi verrà formalizzato 

attraverso un contratto di sponsorizzazione tra il privato (denominato “Sponsor”) e il Comune di 

Verano Brianza. Il contratto di sponsorizzazione prevede che lo Sponsor realizzerà a propria cura e 

spese il progetto presentato in sede di gara garantendo altresì la manutenzione dell’area assegnata 

per il tempo concordato e il Comune concederà uno spazio nell’area stessa per l’apposizione di 

cartelli e/o targhe che pubblicizzano l’attività dello Sponsor.  

Lo Sponsor curerà la gestione delle aree verdi secondo le modalità tecniche ed i termini fissati nel 

presente Capitolato, e negli altri atti di gara, secondo le leggi e norme vigenti in materia.  
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La pubblicità dello Sponsor deve avvenire in forme compatibili con il carattere, l’aspetto e il decoro 

dei luoghi oggetto dell’intervento. 

Articolo 3 – Durata della sponsorizzazione. 

Il servizio avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di 

sponsorizzazione. 

Alla scadenza naturale del contratto, l’area e quanto sopra esistente/realizzato dovrà essere 

riconsegnata in perfetto stato manutentivo e l’intero impianto a verde, comprensivo di tutte le opere, 

impianti, contatori/allacciamenti ai pubblici servizi realizzate dallo Sponsor nel periodo di 

sponsorizzazione, passeranno a titolo gratuito in carico al Comune, che ne potrà disporre 

liberamente. 

Le eventuali opere strutturali (arredi artistici, monumenti, strutture edili) potranno essere mantenute 

e cedute all’Ente a titolo gratuito, ovvero smantellate su semplice richiesta dell’Amministrazione 

Comunale. 

Articolo 4 – Cauzione. 

Lo sponsor aggiudicatario, a garanzia di tutte le obbligazioni presenti nel contratto e nel capitolato 

tecnico (dichiarate in sede di offerta) nonché per il risarcimento dei danni provocati, sarà tenuto a 

presentare un idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva mediante 

deposito cauzionale c/o la tesoreria comunale della somma di €. 3.000,00. 

In alternativa al deposito cauzionale, lo Sponsor aggiudicatario potrà presentare fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa, a copertura dei successivi impegni contrattuali, di importo pari a €. 

3.000,00. La suddetta garanzia dovrà comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, 

a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale potrà 

chiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

Articolo 5 – Valore della sponsorizzazione. 

In conformità al vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni, il servizio di sponsorizzazione è a titolo gratuito. 

Lo Sponsor quale corrispettivo otterrà un ritorno d’immagine, consistente nella possibilità di 

installare sull’area oggetto dell’intervento la cartellonistica e le targhe, secondo le modalità indicate 

nel presente capitolato.  

Ai fini fiscali: 

 lo Sponsor emette un’unica fattura annuale nel mese di novembre, a titolo di manutenzione 

dell’area effettuata nell’interesse del Comune; 

 in correlazione al punto precedente, il Comune emette fattura nel mese di novembre, per il 

servizio di promozione dell’immagine dello Sponsor concessa attraverso l’utilizzo dello 

spazio/area comunale. 

Il valore in linea capitale delle due fatture emesse è di uguale importo e l’aliquota I.V.A. per 

entrambe le operazioni sarà quella vigente al periodo di emissione. 

Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni per la sistemazione dell’area e alla 

manutenzione della stessa, così come quantificati dallo Sponsor in sede di offerta. 
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Articolo 6 – Consegna delle aree. 

Le aree di cui all’art. 1 vengono date in consegna allo Sponsor secondo lo stato di fatto in cui si 

trovano all’atto della sottoscrizione del contratto, ovvero con quanto in esse contenuto in termini di 

strutture, attrezzature, manufatti ed impianti e quant’altro presente. 

Le aree oggetto d’intervento manterranno le funzioni di uso pubblico, in base alle destinazioni 

previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Lo Sponsor, oltre a quanto previsto nel progetto di manutenzione presentato ed approvato dal 

Comune, a seguito della consegna dell’area si impegna a conservare nelle migliori condizioni di 

manutenzione possibile e con la massima diligenza le aree a verde individuate di cui all’art. 1, e a 

ripristinare, qualora necessario e senza alcun riconoscimento aggiuntivo, tutti i manufatti e le 

attrezzature proposte in sede di gara ed approvate dall’Ente presenti nell’area che risultassero 

ammalorate e/o danneggiate da terzi. Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione 

rispetto all’offerta di sponsorizzazione, dovrà essere preventivamente autorizzata ed approvata dal 

Comune. 

I danni eventualmente arrecati alle alberature, ai manufatti o alle strutture esistenti in dipendenza 

dell’esecuzione degli interventi di sistemazione e manutenzione verranno addebitati allo Sponsor, il 

quale dovrà provvedere entro 30 gg. all’eliminazione dei danni medesimi con essenze arboree e/o 

attrezzature/manufatti analoghi o simili, in conformità alle indicazioni fornite dal Comune. 

Articolo 7 – Interventi del Comune o di terzi sulle aree in sponsorizzazione. 

Lo Sponsor, nell’ambito delle aree oggetto di sponsorizzazione di cui all’art.1, dovrà permettere, 

senza nulla pretendere, l’effettuazione d’interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del 

Comune, di Società erogatrici di pubblici servizi e di altri lavori a carattere od a interesse pubblico. 

Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi realizzati, al ripristino delle zone interessate. 

Articolo 8 – Interventi manutentivi minimi delle aree verdi comunali. 

A partire dalla data della firma del contratto di sponsorizzazione, lo Sponsor prenderà in carico 

l’area e dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione delle aree verdi, con un 

numero di tagli tali da garantirne il decoro dell’area (almeno n. 7 stagionali). 

Ogni intervento manutentivo di taglio del manto erboso di cui sopra, dovrà essere preventivamente 

comunicato al Settore Tecnico comunale, mediante posta elettronica ordinaria da inviare almeno 2 

giorni prima a ufficiotecnico@comune.veranobrianza.mb.it e per conoscenza anche al Settore della 

Polizia Locale al seguente indirizzo polizialocale@comune.veranobrianza.mb.it. 

Le caratteristiche del manto erboso, durante tutto il periodo di validità della sponsorizzazione, 

dovranno comunque rispettare le seguenti caratteristiche: 

altezza minima del manto pari a 25 mm – altezza massima del manto pari a 70 mm.; 

Lo Sponsor dovrà inoltre garantire la corretta gestione dell’area nelle migliori condizioni sotto il 

profilo estetico e vegetativo, provvedendo alla manutenzione ed avendo cura di effettuare tutti gli 

interventi normalmente necessari per mantenere in buono stato le aree concesse in sponsorizzazione 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

disinfestazioni, concimazioni, tagli dell’erba, potature di mantenimento dei cespugli, potature di 

contenimento e rimozione del secco delle essenze arboree di alto fusto, interventi di sfalcio, pulizia 

dell’intera area da foglie e da carte od altri rifiuti, rigenerazione tappeti erbosi, diserbi selettivi da 

erbacce infestanti e necessarie bagnature/irrigazioni; 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.veranobrianza.mb.it
mailto:polizialocale@comune.veranobrianza.mb.it
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Articolo 9 – Cartelli e targhe pubblicitarie. 

Con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, il Comune concede allo Sponsor 

l’autorizzazione all’utilizzo di spazi pubblicitari mediante l’apposizione di cartelli nelle aree e spazi 

costituenti il verde pubblico comunale di cui all’art. 1 del presente capitolato. 

Tali cartelli saranno preventivamente approvati dal Comune ed in numero, dimensioni e 

caratteristiche secondo quanto di seguito specificato: 

 Dimensioni massime dei cartelli pubblicitari: 50x70 cm o 40x80 cm; 

 Contenere al suo interno, nel lato sinistro del cartello, “Stemma Comunale” e scritta “Comune 

di Verano Brianza”; 

 Sostegno del cartello: con struttura tubolare in metallo; 

 Numero massimo consentito di cartelli pubblicitari: n° 2 cartelli da posizionare sull’aiuola 

centrale e lungo la direzione principale di traffico per entrambi i lotti in questione: i due cartelli 

pubblicitari dovranno essere posizionati all’interno della rotatoria e non nelle aiuole 

spartitraffico stradali. 

 Il posizionamento dei cartelli, delle targhe e, in linea generale, di qualsiasi arredo urbano lungo 

gli assi viari dell’Ente o comunque in posizioni che possano creare problemi alla circolazione 

veicolare, dovrà essere preventivamente concordato con il Locale Comando di Polizia. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità: l’esposizione dei cartelli è soggetta all’imposta comunale 

sulla pubblicità qualora dovuta, nei casi previsti dall’apposito Regolamento Comunale. 

Articolo 10 - Interventi di sistemazione/valorizzazione delle aree verdi. 

Gli interventi di sistemazione/valorizzazione sono obbligatori per entrambi i lotti. 

Il proponente la sponsorizzazione può prevedere: 

 Collocazioni di alberature, cespugli o siepi; 

 Impianti di cespugli da fiore o roseti o comunque di ogni genere di fiori; 

 Giochi d’acqua che comunque in nessun modo possono produrre bagnatura della sede stradale e 

che dovranno, in inverno, garantire lo svuotamento di tubazioni che per gelo possano produrre 

senza controllo gelo sulla sede stradale; 

 E’ consentita, a carico del proponente, la previsione di illuminazione con faretti per 

l’abbellimento dell’area, nel rispetto delle disposizioni regionali in merito all’inquinamento 

luminoso (L.R. n. 31/2015 e s.m.i.).  Nel caso il proponente intenda provvedervi, si consiglia 

l’utilizzazione di faretti ad energia solare. 

L’arredo urbano non deve in nessun caso pregiudicare la sicurezza veicolare/stradale, nonché quella 

della cittadinanza: a tal fine rimane in capo all’Amministrazione Comunale la decisione, anche 

postuma, di negare o ingiungere la rimozione di arredi urbani ritenuti fonte di pericolo. 

Gli eventuali oneri relativi all’allacciamento degli impianti ai sottoservizi (acquedotto pubblico e 

rete elettrica) nonché quelli relativi ai consumi idrici ed elettrici sono a carico dello Sponsor. 

Alcune aree possono contenere al loro interno dei manufatti che necessitano di manutenzione (ad 

esempio torri o fari d’illuminazione): il proponente la sponsorizzazione dell’area dovrà tenere conto 

sia di non danneggiare canalizzazioni sotterranee e relativi pozzetti, sia del fatto che in caso di 

presenza di un manufatto è necessario, nella sistemazione, prevedere apposito idoneo percorso che 

consenta l’accesso allo stesso. 
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COLLOCAZIONI NON CONSENTITE 

Nell’area oggetto di sponsorizzazione per tutta la durata della stessa, non è consentita la 

collocazione dei seguenti manufatti: 

 Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo-pubblicitari 

dello sponsor; 

 Panchine o aree di sosta nell’area interna alle rotonde; 

 Collocazione di alberature a meno di tre metri dal bordo esterno delle rotonde, da fabbricati o 

comunque dai confini di proprietà; 

 Collocazioni di siepi a meno di metri 1,50 dal bordo esterno delle rotonde, da fabbricati o 

comunque dai confini di proprietà; 

 Creazione di avvallamenti con fondo a quota inferiore della superficie stradale di contorno alla 

rotonda o area pubblica; 

 Sistemazione di terreno in pendenza che comporti lo scivolamento di terra o fogliame o 

materiale di risulta di manutenzione o di acqua nella sede stradale di contorno. 

 In generale, qualsiasi intervento che a parere insindacabile del Comando di Polizia Locale 

ostacoli la viabilità e non sia in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo 

codice della strada” e s.m.i e relativo regolamento d’attuazione. 

Articolo 11 – Progettazione e attuazione dell'intervento. 

A seguito dell’assegnazione dell’area, entro 60 gg lo Sponsor dovrà presentare 

all’Amministrazione, per l’approvazione definitiva, il progetto vero e proprio di 

manutenzione/sistemazione dell’area su planimetria in scala. Il progetto dovrà contenere anche il 

cronoprogramma dei lavori di realizzazione, la cui tempistica non dovrà essere superiore a 60 gg 

(giorni) dalla data di approvazione del relativo progetto. 

Il progetto dovrà essere redatto dallo Sponsor o da terzi, comunque su commissione dello stesso e 

deve dare attuazione alle specifiche contenute nel programma minimo di manutenzione dell’area di 

cui sopra e a quanto indicato nell’eventuale progetto di massima presentato in sede di offerta. 

Deve altresì contenere sia il numero sia la posizione esatta in cui saranno posizionati i cartelli 

informativo-pubblicitari, in relazione alla sicurezza di transito nella viabilità e degli utenti delle aree 

verdi. Insieme al progetto deve essere fornito un campione, anche fotografico, del cartello 

informativo, da realizzarsi a cura e spese dello Sponsor. 

Qualora sia previsto un manufatto da installare nella rotonda/area verde, il progetto dovrà essere 

comprensivo di calcoli strutturali del basamento da installarsi a garanzia della stabilità dell’insieme. 

A conclusione dei lavori di sistemazione/abbellimento, il Comune eserciterà un controllo di 

conformità al progetto presentato. In caso di difformità, lo Sponsor è tenuto ad adeguare gli 

interventi al progetto presentato ed approvato dall’Amministrazione Comunale. 

Articolo 12 – Controlli. 

Sia nella fase di realizzazione della sistemazione/abbellimento dell’area, sia per quanto riguarda 

l’impostazione delle modalità manutentive, il proponente la sponsorizzazione dovrà rapportarsi con 

il Settore Tecnico comunale. 

Il Comune, a mezzo di propri incaricati appositamente designati, provvederà ad eseguire i 

sopralluoghi di rito allo scopo di verificare lo stato delle aree oggetto di sponsorizzazione, 

riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori di adeguamento ritenuti 

necessari allo scopo. 

Articolo 13 – Spese a carico dello Sponsor 



 6 

Sono a carico dello Sponsor tutti gli oneri di seguito indicati: 

 le spese contrattuali (quali le spese di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo, altro) 

dipendenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto; 

 il versamento delle imposte inerenti il servizio assegnato nel rispetto dei regolamenti comunali; 

 le spese per nuovi contatori, allacci e consumi delle utenze (acqua, energia elettrica, altro); 

 le spese per l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie ed obbligatorie per garantire 

l'incolumità agli operai, alle persone addette alla gestione ed ai terzi, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale nel caso di infortuni, ricadrà 

pertanto sull’assegnatario sollevando l’Amministrazione comunale da qualunque vertenza nel 

merito; 

 le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di 

legge sulle strade e superfici in qualsiasi modo interessate dal servizio; 

 le spese per l’installazione, ove possibile, dell’impianto di irrigazione, cui dovrà assicurare la 

manutenzione; 

 tutti i mezzi, attrezzature, personale, utensili necessari e materiali di consumo per il regolare 

svolgimento del servizio. 

Articolo 14 – Inadempienze contrattuali - Penali 

Le attività oggetto del presente Capitolato dovranno essere pienamente e correttamente eseguite a 

decorrere dalla data della stipula del contratto e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle 

modalità previste negli atti di gara e nell’offerta progettuale presentata dallo Sponsor in sede di 

gara. 

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, l’Amministrazione Comunale applicherà una 

penale rapportata al periodo di mancata manutenzione e al mancato rispetto delle tempistiche e delle 

condizioni del programma. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali 

devono essere contestati dall’Amministrazione allo Sponsor mediante lettera trasmessa 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata: a tal fine, in sede di sottoscrizione del 

contratto, l’operatore dovrà fornire un proprio recapito p.e.c. da utilizzare per le future 

comunicazioni. In tal caso, lo sponsor dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie 

deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla 

data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, 

l’Amministrazione stessa potrà applicare allo sponsor le penali come sopra indicate a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. 

L’Amministrazione Comunale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di 

cui sopra, avvalendosi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, 

senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, lo Sponsor dovrà provvedere alla sua 

completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso lo Sponsor 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
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Lo Sponsor prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto 

dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Art. 15 – Risoluzione e Recesso. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del rapporto ai sensi dell’art. 1671 

del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni. 

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, l’Amministrazione potrà risolvere di 

diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi 

allo Sponsor aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi: 

a) 3 o più segnalazioni annue dell’Amministrazione per accertato, grave e reiterato inadempimento 

degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto; 

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata 

dall’esistenza di controversie con l’Amministrazione; 

c) mancato rispetto, da parte dello Sponsor di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei 

lavoratori; 

d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il 

termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da 

parte della Amministrazione. 

e) Mancato avvio o completamento dei lavori di abbellimento approvati dall’ente; 

f) Mancato rispetto da parte dello Sponsor di una o più disposizioni/impegni contenuti nel presente 

capitolato o negli altri atti di gara (bando, schema contratto, ecc.). 

La risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza 

bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. 

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, lo Sponsor deve cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 

La risoluzione del contratto non comporterà alcun riconoscimento allo Sponsor delle spese investite 

per l’allestimento/abbellimento delle aree. 

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dell’Amministrazione, lo Sponsor ha diritto ai 

corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di 

fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato, rinunciando espressamente, ora per 

allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice 

civile. 

Con la risoluzione del contratto, l’intero impianto a verde, di irrigazione e/o eventuale 

illuminazione, nonché i vari contatori/allacciamenti ai pubblici servizi oggetto della 

sponsorizzazione, saranno assunti a titolo gratuito in carico dal Comune che potrà provvedere 

direttamente alla manutenzione o in alternativa affidarli in sponsorizzazione ad altri soggetti, 

rimuovendo pertanto i cartelli informativi dello Sponsor precedente.  

Le eventuali opere strutturali (arredi artistici, monumenti, strutture edili) potranno essere mantenute 

a titolo gratuito, ovvero smantellate dal Comune con addebito degli oneri a carico dello Sponsor. 

Art. 16 – Esecuzione in danno. 

Qualora lo Sponsor ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con 

le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione Comunale potrà affidare ad altra ditta 
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l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dallo Sponsor, procedendo successivamente con 

azione di rivalsa nei confronti dello Sponsor inadempiente. 

Art. 17 – Cessione del contratto. 

E’ fatto divieto allo Sponsor di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, 

direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto dagli artt. 48 e 106 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di inadempimento da parte dello Sponsor degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione 

avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione 

o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno subito. 

Articolo 18 – Responsabilità. 

Lo Sponsor rimane unico responsabile in sede civile e penale di eventuali danni a cose e persone 

che l’impianto a verde o il relativo arredo, monumento o struttura installata, nonché le modalità 

attuative o manutentive, dovessero provocare. Il Comune è pertanto manlevato da ogni 

responsabilità al riguardo. 

Art. 19 – Controversie e Foro competente. 

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque 

causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle 

controversie. 

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza 

esclusiva del Foro di Monza. 

 

Verano Brianza, ______________ 

 

p. il Comune di Verano Brianza    p. lo Sponsor 

Il Responsabile Settore Servizi Tecnici   Il Legale Rappresentante 

 

_____________________________    ____________________ 


