
  

 
 
 
 
CONTRATTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE BICICLETTE DEL BIKE SHARING 
PORTOFINO PARK & BIKE. 
 

TRA 
 
L’Ente parco di Portofino, Partita IVA 01080940990 con sede legale in S. Margherita 
Ligure (GE) Viale Rainusso 1 nella persona del Direttore Dott. Alberto GIRANI codice 
fiscale GRNLRT54R20D969N 
 

E 
La Ditta LP SRL con sede legale in Milano Via Bobbio 2 partita IVA 09727080963 nella 
persona del sig. Enrico BUONOCORE nato a Milano il 6 maggio 1976 codice fiscale 
BNCNRC76E06F205H In qualità di titolare 
 

PREMESSO CHE 
 
Con deliberazione del Consiglio n. 21 del 7 giugno 2017 al fine di  abbassare i costi di 
gestione del Bike Sharing si è deciso di far ricorso alle sponsorizzazioni e si è indetto un 
bando per raccogliere le proposte dei soggetti interessati alle sponsorizzazioni; 
La Ditta LP SRL ha partecipato al bando per la valutazione delle proposte di sponsorizzazione 
delle bici del bike sharing Portofino Park & Bike indetto con determinazione del Direttore n. 
179 del 16 giugno e ha proposto di sponsorizzare n. 20 bici 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 -  
L’ Ente parco di Portofino concede alla Ditta LP SRL di sponsorizzare  n. 20 bici destinate al 
servizio di bike sharing Portofino Park & bike attivo nei comuni di S. Margherita e Camogli 
mediante l’apposizione di un adesivo dell’ attività commerciale che si intende pubblicizzare di 
mm. 230x 130 da apporre sul dissuasore posizionato sulla ruota anteriore della bicicletta 
secondo il bozzetto grafico presentato insieme alla domanda di sponsorizzazione di 
partecipazione al bando 
 
ART. 2 - 
La sponsorizzazione oggetto del presente bando avrà inizio dalla data di sottoscrizione del 
contratto e durerà fino al 31/12/2018  
 
ART. 4 - 
Lo sponsor si impegna a  far stampare a proprie spese gli adesivi delle dimensioni di mm. 
230X 130 da apporre sui dissuasori delle biciclette e a corrispondere all’Ente parco di 
Portofino il prezzo di €. 100,00 a bicicletta per un totale di €. 2.000,00 + IVA  entro 10 giorni 
dalla stipulazione del contratto; 
 
ART.  5 -  
L’Ente parco si obbliga tramite il Comune che gestisce il servizio di manutenzione a fare in 
modo che la bici sia in buono stato di manutenzione in modo da veicolare il più possibile la 
sponsorizzazione; 



L’ Ente parco si obbliga ad offrire uno spazio per promuovere l’ attività dello sponsor mediante 
distribuzione di materiale promozionale o altra attività da concertarsi fra Comune, Parco, 
organizzazione dell'evento e sponsor almeno una volta l'anno in occasione della conferenza 
stampa di report sull'andamento del servizio o altra iniziativa similare organizzata nel Comune 
di S. Margherita Ligure ovvero nelle iniziative e manifestazioni pubbliche d'iniziativa del 
Comune di S. Margherita Ligure o del Parco che vedano coinvolto il servizio di Portofino 
Park&Bike quale partner, 
  
ART. 6 -  
La sponsorizzazione è affidata in esclusiva alla Società LP SRL che provvederà a propria cura 
e spese alla stampa degli adesivi. 
E' vietato cedere o subappaltare ad altri lo spazio pubblicitario accordato dalla Commissione al 
richiedente,  
L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 
1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
 
 

Ditta LP SRL Ente Parco di Portofino 
Il Titolare Il Direttore 

Enrico Buonocore Dott. Alberto Girani 
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