
1 

 

 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  

 

TRA  

 

- L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 

80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il 

Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del dott. …………………in qualità di 

………………………….., con la qualifica di ………………………………, nato a ………………….., 

domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto (di seguito Istituto 

o “Sponsee”); 

e  

- ____________________________________________________________, 

Codice Fiscale n……………………….………….. partita IVA n……………………..………….., 

con sede legale in ………………………………, alla via ……………………., nella persona del 

Dott………………. nato a……………., nella sua qualità di 

…………………………..…………..…… (di seguito “Sponsor”)  

Le Parti, come sopra rappresentate,  

                                                       premesso  

a) che con determinazione presidenziale n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 

maggio 2015 è stato istituito in programma di ricerca socio-economica 

correlata al sistema di protezione sociale, denominato “Visitinps scholars”, 

finalizzato all’analisi ed al monitoraggio delle politiche previdenziali legate al 

mercato del lavoro e welfare;  

b) che con determinazione presidenziale n. 62 del 24 febbraio 2017 è stato 

adottato il Regolamento relativo al suddetto programma;   

 c) che con determinazione n.2 del 24 aprile 2018, adottata dal dott. Giuseppe 

Conte, nella sua qualità di Direttore centrale Relazioni esterne, è stata attivata 

una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli sponsor per il 

finanziamento del programma di ricerca “Visitinps scholars”, con pubblicazione 

del relativo Avviso sul sito internet dell’Istituto ed è stato nominata, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Liadele Bartolucci, in 

forza alla Direzione centrale Acquisti e appalti;    
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d) che con determinazione n………………….del……………….adottata da..………………………., 

nella sua qualità di……………………………………..……………., è stata individuata la 

commissione per la valutazione delle offerte di sponsorizzazione di cui al citato 

Avviso pubblico;  

  e) che con determinazione n. ………………. del ………....…. adottata da …..………, nella  

       sua qualità di……………………………………………, sono state approvate le risultanze    

       dello svolgimento della suddetta procedura di selezione ed individuati gli         

       Sponsor che hanno presentato le offerte di finanziamento conformi all’Avviso.  

 

 Tanto ritenuto e premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e 

stipulano quanto segue.  

                                                        
                                                        Art. 1  
                                            (Oggetto del contratto)  

 

  Le Parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi 

inerenti alla sponsorizzazione del programma di ricerca socio-economica correlata 

al sistema di protezione sociale, denominato “VISITINPS scholars”.  

  

                                                        Art. 2  

                                         (Obblighi dello Sponsor)  

 
1. Lo Sponsor si obbliga a corrispondere allo Sponsee la somma di 

euro…………………………….. oltre IVA di euro………………….., mediante bonifico sul c/c 

bancario dell’INPS avente IBAN IT 73 K 08327 03210 000000000050 indicando la 

seguente causale “Contributo sponsorizzazione VISITINPS”, entro sette giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto per la veicolazione pubblicitaria del proprio 

marchio/logo effettuata dallo Sponsee, nonché per i diritti da questo concessi così 

come stabiliti dal presente contratto,  

ovvero, in caso di sponsorizzazione tecnica, a  fornire  i seguenti beni, servizi o 

altre  utilità 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

per un “valore normale”  pari ad euro………………………………………………………………………., 

secondo il testo negoziato con lo Sponsee e che si richiama integralmente. 
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2.  Lo Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo, per tutta la durata del 

contratto di sponsorizzazione, dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie 

finalità qualsiasi elemento contenente pubblicità diretta o collegata alla produzione 

o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo 

sessuale, armi, gioco e scommesse, medicinali e cure mediche; riportanti 

messaggi offensivi, incluse le espressioni di razzismo, odio, minaccia od 

intolleranza, discriminazione di genere.  

 

                                                           Art. 3  

                                            (Obblighi dello Sponsee)  

 
1. Lo Sponsee si obbliga a veicolare il logo/marchio dello Sponsor in tutte le 

campagne di comunicazione del progetto di ricerca di cui al presente contratto 

secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico. A richiesta, l’Istituto può 

autorizzare lo Sponsor a utilizzare, nelle proprie campagne pubblicitarie, la 

condizione di sponsor del programma di ricerca. L’Istituto può invitare lo 

Sponsor a partecipare a seminari, convegni o altri eventi di presentazione del 

programma di ricerca “Visitinps Scholars” e dei risultati ottenuti a seguito di 

tale programma. 

 

2. Per il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in esecuzione del presente contratto, 

l’Istituto provvederà ad emettere fattura ai sensi della vigente normativa in 

materia.  

 

                                              Art. 4  

                                    (Durata e decorrenza del contratto)  

Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua 

sottoscrizione ed è rinnovabile per la medesima durata, con proposta formulata in 

forma scritta da parte dello Sponsor accettata dall’Istituto.  
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                                                        Art. 5  

                                      (Clausola risolutiva espressa) 

 

Il contratto si risolverà immediatamente e di diritto nelle forme e secondo le modalità 

previste dall’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: 

- mancata tempestiva comunicazione, da parte dello Sponsor verso lo Sponsee, 

di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la 

perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano 

tale capacità generale;  

- perdita, in capo allo Sponsor, della capacità generale a stipulare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, lo Sponsee comunicherà 

allo Sponsor la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c.  

                                                       Art. 6  

                                                    (Recesso)  

 

L’Istituto potrà recedere dal presente contratto al verificarsi delle circostanze indicate 

al punto 7 dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor. Il recesso dovrà essere 

comunicato allo Sponsor in forma scritta, con preavviso di almeno venti giorni 

rispetto agli effetti del recesso medesimo. 

 
                                                  Art. 7 

                   (Obblighi dello sponsor relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari in caso di sponsorizzazioni tecniche)  

                                     

Nel caso di sponsorizzazioni tecniche, lo Sponsor assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 

e successive modifiche.  
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                                                        Art. 8 

               (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)  

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 

Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è  

richiesto ai fini della gara, si precisa che:  

-titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – 

INPS. Responsabile del trattamento è ……………………………, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento;  

-il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di 

selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;  

 

-il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, 

di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante  

procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al 

trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;  

-i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono 

gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra 

indicata;  

-i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, 

possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria 

per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in 

caso di contenzioso;  

-i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria 

per legge;  

-l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 

7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.  

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sponsor acconsente al trattamento 

dei propri dati personali.  

3. Lo Sponsor si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, ai 
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successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi nonché quelle introdotte dal 

Garante. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa 

dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante di quella 

prevista dalla normativa vigente.  

 

4. Lo Sponsor si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di 

cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del 

presente contratto.  

Art. 9  

(Normativa in tema di contratti pubblici)  

 

Lo Sponsor riconosce e prende atto che l’esecuzione della sponsorizzazione è 

subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di 

contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni 

ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza e persistenza 

di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo 

affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità e 

per tutta la durata del medesimo contratto.                              

                                                         

                                                         Art.10 

(Verifiche e controlli)  

 
L’Istituto si riserva la facoltà, per tuta la durata del presente contratto, di verificare la 

permanenza di tutti i requisiti di legge in capo allo Sponsor, al fine di accertare 

l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto 

contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle 

prestazioni.  

La verifica dell’esecuzione del presente contratto è effettuata periodicamente dal 

referente individuato per lo Sponsee nel successivo articolo 11, al fine di accertare la 

correttezza degli adempimenti convenuti.  
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                                                         Art. 11  

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al contratto)  

 
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del contratto vengono individuati, per lo 

Sponsee, il Dott. ……………………………………………, e, per lo Sponsor, il Dott. 

…………………………………….…  

2. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata via PEC ai seguenti 

indirizzi:  

 

 

per lo Sponsor:  

………………..  

 

per lo Sponsee:  

………………..   

                                                      Art. 12                                                                                                                                            

                                                     (Spese)  

 

Sono a totale ed esclusivo carico dello Sponsor le spese per la stipulazione del 

presente contratto ed ogni relativo onere fiscale relativo alla sponsorizzazione del 

presente contratto, ivi comprese le spese di bollo e di copie.  

 

                                                     Art. 13  

                                            (Foro competente)  

 
Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, 

con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.  

                                                    Art. 14                                                                                     

                                                   (Rinvii)  

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni 

normative vigenti in materia di contratti pubblici, alle previsioni del codice civile ed 

alla normativa comunque applicabile al presente contratto.  
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Letto, confermato e sottoscritto.  

Roma, _____________  

 

Lo SPONSOR 

__________________ 

 

Lo SPONSEE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)  

_____________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, lo Sponsor dichiara di 

avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei 

seguenti articoli del contratto: Art. 1 (Oggetto del contratto), Art. 4 (Durata e 

decorrenza del contratto), Art. 5 (Clausola risolutiva espressa), Art. 6 (Recesso), Art. 

7 (Obblighi dello sponsor relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari in caso di 

sponsorizzazioni tecniche), Art. 8 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle 

informazioni), Art. 9 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 13 (Foro 

competente).  

Lo SPONSOR  

______________________________ 


