SCHEMA DI CONTRATTO PER INSERIMENTO DI SPAZI
PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET COMUNALE
Premessa.
Con il termine “Cliente” o “Sponsor” riportato nel presente contratto si intende la ditta/ il
soggetto fruitore dello spazio pubblicitario sul sito internet del comune di Decollatura;
Costituiscono parti del presente contratto i contenuti di cui all’”avviso per l’inserimento di
loghi/marchi/banner pubblicitari sul sito internet del comune di Decollatura”, alla “Richiesta
di inserimento spazio pubblicitario sul sito internet del comune di Decolaltura” e quelli di
cui all’allegato 1) del presente contratto.
Art. 1
CONDIZIONI GENERALI
Il Comune Decollatura, ai sensi dell’art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, fornisce al Cliente
un servizio Banner, cioè l'affitto di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche
dimensioni fisiche definite nell’Allegato “1” “Caratteristiche Tecniche dei Banner
Pubblicitari” del
presente contratto- per un determinato periodo di tempo sul Sito Internet
http://www.comune.decollatura.cz..it . Riconosce al Cliente il diritto non esclusivo di
inserire in detto spazio sul sito internet dati, immagini e quant’altro di suo interesse ma che
non violino alcun diritto d'autore,segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quant’altro
di diritto a terzi.
Art. 2
CONCORRENZA DI SPONSORS
1. In relazione all’attività di sponsorizzazione del proprio sito internet,oggetto del presente
contratto, l’Amministrazione ha piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione con
altri soggetti diversi da quello di cui al presente contratto.
2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, l’Amministrazione garantisce
allo sponsor adeguata evidenziazione del proprio logo o marchio caratteristico, pari a quella
data agli altri sponsor, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5) circa modalità,
dimensioni, posizionamento e caratteristiche scelte dallo sponsor in relazione al proprio
logo/marchio/banner.
Art.3
DURATA
Il contratto di affitto di spazi pubblicitari sul Portale Comunale ha durata limitata al periodo
di tempo richiesto dal Cliente, con un minimo di 1 mese a partire dal primo giorno
successivo alla realizzazione del servizio.
Art. 4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto può essere risolto dall’Amministrazione o dallo sponsor, per
motivate ragioni, con preavviso di almeno 5 giorni fatti salvi i diritti maturati dalle parti.

2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale
devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere anticipata via
mail e successivamente inviata alla controparte con lettera raccomandata.
3. Il presente contratto è soggetto comunque a risoluzione:
a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli
obblighi contrattuali;
b) quando situazioni / cause eccezionali non consentano al Comune di Decollatura la
realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
4. Qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra
l’attività istituzionale dell’Amministrazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende
risolto, fatti salvi:
a) l’esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell’interesse
pubblico;
b) i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti.
Art.5
COSTO INSERIMENTO BANNER PUBBLICITARI
a) prezziario base
CORRISPETTIVI MENSILI ESPOSIZIONE BANNER
TIPOLOGIA
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE
BANNER
SU HOME
SU PAGINE :
SU PAGINE :
PAGE
Manifestazioni;
Comunicati;
Turismo;
altre pagine del
sito
Formato
€ 300,00 + IVA
€ 100,00 + IVA
€ 50,00 + IVA
120x60 pixel
20%
20%
20%
fisso
Formato
€ 350,00 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 70,00 + IVA
120x60 pixel
20%
20%
20%
animato
b) corrispettivo
Il corrispettivo dovuto, tenuto conto del prezziario base sopra riportato e delle modalità e
tempi di esposizione del banner richiesti dal cliente contraente con propria istanza in data
______ prot. Gen. n° ____________, acclusa al presente contratto quale allegato 2), è pari
ad € _______________ + IVA 20% e quindi € ________________ IVA inclusa.
Art.6
PAGAMENTI
Il Comune, a seguito del pagamento, da parte del cliente, del corrispettivo stabilito, emetterà
fattura quietanziata nei confronti del cliente.
Il pagamento di cui al precedente art. 5 potrà essere effettuato presso la tesoreria del
Comune di Decollatura con causale “sponsorizzazione sito internet del comune di
Decollatura – periodo dal ___ al ______ o mediante bonifico bancario a Comune di
Decollatura (ABI ________ – CAB _____________ – C/C 7759 – cod. IBAN
IT________________________________)

Il cliente invierà al civico Servizio Sistemi informativi copia della ricevuta di avvenuto
versamento del corrispettivo unitamente all’invio del logo/banner pubblicitario da inserire
nel sito internet del Comune
In caso di inadempimento, la richiesta del cliente di inserimento pubblicitario non verrà
presa in considerazione
Art.7
CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI
Le caratteristiche tecniche dei Banner sono riportate nell’allegato “1” del presente contratto.
Tutte le operazioni riguardanti l'inserimento delle informazioni e/o immagini del Cliente
nello spazio Banner saranno a completa cura ed onere del Cliente, se non diversamente
specificato nel modulo di richiesta. Il Cliente si assumerà ogni più ampia responsabilità in
ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso
esonero del comune di Decollatura da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o
controllo al riguardo.
Art.8
RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI
Il Comune di Decollatura non accetta sponsorizzazioni da parte di aziende in qualsiasi
modo collegate alla produzione o distribuzione di articoli, servizi o prodotti pornografici sulla valutazione dei quali il Comune di Decollatura si riserva ogni potere discrezionale nonché da aziende sussidiarie o fondazioni a questi generi collegate.
In particolare il Comune di Decollatura, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare
qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) Ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e
quella privata:
b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla
sua immagine o alle proprie iniziative;
c) Reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• Propaganda di natura politica, sindacale;
• Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a
sfondo sessuale;
• Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minaccia
o relative a tematiche particolarmente sensibili;
Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari sul Portale Comunale diviene
immediatamente invalidabile dal Comune di Decollatura nel caso il Cliente celasse in
qualsiasi modo il reale contenuto degli annunci qualora i contenuti degli stessi fossero
ritenuti inaccettabili.
Art.9
RESPONSABILITÀ
Il Cliente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio
pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso il Cliente decide di collegare.
Il Cliente dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione
dell’annuncio, collegato al Banner, non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze
parti, incluse, ma non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi
copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini
o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Il Cliente è l’unico responsabile del contenuto
dell’annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale,

diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali,messaggi discriminatori, razzisti
o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Il Cliente dichiara la totale non
perseguibilità del Comune di Decollatura per qualsiasi questione inerente i contenuti della
sponsorizzazione e del link.
Il Cliente solleva il Comune di Decollatura da qualsiasi spesa legale inerente la
sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul Portale del Comune di Decollatura
assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze
parti contro il Comune di Decollatura causate dalla pubblicazione del proprio banner.
Il Cliente non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di
sponsorizzazione , così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.
Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti
al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato sul sito
internet del Comune.
Art.10
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SPAZIO BANNER
Il Comune di Decollatura avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente
l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che
può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione,
manutenzione del sito web, per imposizione di qualsiasi autorità competente. In tali casi
sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei
corrispettivi versati.
Qualora il Cliente intenda inserire, nel Portale del Comune di Decollatura o sul proprio sito
internet linkabile dal Portale, informazioni e/o immagini contrarie all'ordine pubblico, al
buon costume e alla
pubblica moralità, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile senza che il Comune di Decollatura sia tenuto a rifondere alcunché e fatta
salva ogni altra azione del Comune di Decollatura.
Art.11
COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera
raccomandata. Qualora il Cliente sia titolare di almeno una casella di posta elettronica, le
comunicazioni relative alla gestione corrente del Servizio Banner saranno effettuate a mezzo
posta elettronica (e-mail) con ricevuta di recapito.
Art. 12
CONTROVERSIE
Qualora le controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto non possano essere
risolte tra l’Amministrazione e lo sponsor in via amichevole / con soluzione extragiudiziale, le stesse dovranno essere deferite al giudice civile o amministrativo nella cui
competenza territoriale è ricompreso il Comune di Decollatura.
Art. 13
SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l’assolvimento degli
obblighi fiscali necessari e i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello sponsor.
Art. 14
REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15
CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO
1. Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque
esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla
normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al d.lgs. n. 480/1992
e succ.ve modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Data__________
p. lo Sponsor/Cliente
___________

p. il Comune di Decollatura
____________.

Allegato “1 schema di contratto”
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BANNER PUBBLICITARI DA
INSERIRE NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI DECOLLATURA
1. DIMENSIONI
I Banner pubblicitari che possono essere inseriti nelle pagine del Portale del Comune di
Decollatura hanno dimensione standard di 120x60 pixel, come mostrato in Figura1.

Figura 1. Banner 120x60 pixel
2. TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE
• BANNER:
lo spazio prescelto rimarrà ad esclusivo utilizzo del richiedente per il tempo richiesto;
sarà possibile richiedere l’esposizione di un banner statico (una sola immagine fissa) o, a
scelta, un banner animato (fino a un massimo di 2 immagini a rotazione per la stessa
sponsorizzazione);
• FLASH PREMIUM:
lo spazio dedicato a questa esposizione è situato, di norma, in alto a destra della Home page
(VEDI FIG. 2) con maggiori caratteristiche di visibilità: sarà possibile inserire un file
formato flash swf con peso minore di 150 Kb

Figura 2. Flash premium 150x150 pixel
3. POSIZIONAMENTO
Gli spazi pubblicitari a disposizione sul Portale sono predisposti nelle pagine più visitate
sotto indicate;
Il posizionamento nelle pagine prescelte è subordinato alla variazione dei contenuti del
Portale stesso e pertanto non può essere fissato in modo assoluto.
Gli spazi messi a disposizione per i banner sono i seguenti salvo restyling:

PAGINE SITO INTERNET
HOME PAGE
Comunicati stampa
Turismo–Manifestazioni
Altre pagine

N° BANNER INSERIBILI
4 fissi/animati +1 flash
premium
2 fissi/ animati
2 fissi/ animati
2 fissi/ animati

4. FORMATO E FORNITURA DEI BANNER
I Banner devono essere forniti in formato Gif/Jpg. Il peso massimo consentito per ciascun
Banner è fissato in 20Kbyte per il formato gif/jpg in 150 Kbyte per il formato flash. La
fornitura
dei
materiali
può
avvenire
via
e-mail
all’indirizzo
_________________@_________.it, o su supporti removibili. Insieme al Banner deve
essere sempre inviata (ove disponibile) l’informazione relativa all’ indirizzo Internet (link)
da associare all’attributo di riferimento ipertestuale del Banner..

