CONTRATTO

La società

. ( nel seguito indicata come: "Committente" ), con

sede e domicilio fiscale in

N° codice fiscale

partita I.V.A
in persona dell'
nato a

il

da una parte,
E

L'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura in seguito indicata
come "Dipartimento" N. codice fiscale 80013890324, P. IVA IT 00211830328 con sede e domicilio
fiscale in Piazzale Europa,1 e sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura
in Trieste - Piazzale Europa, 1, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e
Architettura, prof.ssa Ilaria GAROFOLO nata a Roma il

10/08/1961, cui è stata attribuita la

competenza alla sottoscrizione del presente atto, a decorrere dal 30/07/2013, dal Regolamento di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Artt. 55 comma 3 e 56 comma1.b) previa
autorizzazione del Consiglio di Dipartimento; autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta
delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura del

; dall'altra parte,

convengono quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1 - Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, senza assumere nei confronti del
Committente stesso alcuna garanzia sui risultati, una ricerca sul tema :
da svolgere in loco e presso il
Dipartimento (e/o presso i locali del Committente).

Piazzale Europa 1 - 34127 Trieste
P. I.V.A. IT 00211830328 - C.F. 80013890324

Tel. +39 040 558 8092 / 8093 / 3836
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1.2 - Il Dipartimento potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a Ditte specializzate o
conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, previa accettazione del
Committente, restando però il Dipartimento stesso il solo ed unico responsabile nei confronti del
Committente.
ART. 2 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
Il programma della ricerca, concordata tra le parti contraenti, è articolato nelle attività
descritte nell'Allegato tecnico, in cui vengono anche riportati gli obiettivi che si intendono perseguire
e le modalità di consegna dei risultati. Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione
all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto, di
cui al successivo art. 6, aggiornamenti alla pianificazione delle attività, come indicate nell'Allegato
tecnico, sempre nei limiti della ricerca, oggetto del presente contratto.
ART. 3 - DURATA.
Le attività, oggetto del presente contratto, avranno la durata di

a

decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
ART. 4 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE.
L'ammontare totale del compenso dovuto dal Committente per l'esecuzione delle attività,
oggetto del presente contratto, come specificato nell'Allegato tecnico, è fissato in €

.= (

=) più I.V.A.e bolli di cui cui euro (2,5% del compenso) quale costo dedicato dal
Dipartimento relativamente alla sicurezza di cui al Decreto Legislativo, 9 aprile 2008 , n. 81, capo III,
sezione I, art. 26 comma 5.
ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO.
5.1 - Il Committente verserà all'Università - Dipartimento di Ingegneria e Architettura la
somma di cui all'art.4, tramite bonifico bancario sul c/c 000003892054 acceso presso la UniCredit
Banca S.p.a Trieste Severo 2 ABI 02008 CAB 02223 codice IBAN IT 35 Q 02008 02223 000003892054
con le seguenti modalità:
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€

(

€

(

) quale anticipo dopo la sottoscrizione del presente contratto
) al termine dei lavori

5.2 - Le fatture saranno intestate a:
5.3 - Il pagamento sarà eseguito a consegna dei lavori.
ART. 6 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO.
I responsabili scientifici, designati dalle parti, per la gestione del presente contratto sono:
- per il Dipartimento:
- per il Committente:
ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI.
7.1 - Assicurazioni.
Il Committente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale, se
partecipante alle attività oggetto del presente contratto, nonché alla strumentazione di proprietà
dell'Università, da utilizzarsi fuori sede, e alle eventuali ulteriori assicurazioni in favore del personale
universitario addetto alla prestazione oggetto del presente contratto.
7.2 - Sicurezza.
Il personale del Committente, od altro da esso delegato, che si rechi presso l'Università Dipartimento di Ingegneria e Architettura, negli orari di normale apertura dello stesso, per assistere
o prendere parte ai lavori relativi alla presente convenzione ( compatibilmente con le esigenze
didattiche e scientifiche del Dipartimento ) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori dell'Università - Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
7.3 - L'Università - Dipartimento di Ingegneria e Architettura resterà estranea ad ogni tipo di
rapporto, sia giuridico che economico, fra il Committente e le persone esterne, designate dal
Committente stesso a seguire la ricerca in oggetto, senza che queste possano accampare alcun
diritto e pretesa nei confronti del Dipartimento. In particolare, i compensi a queste persone saranno
a queste direttamente corrisposti dal Committente.
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Queste dovranno rilasciare una dichiarazione, nella quale daranno atto di conoscere ed
accettare tutte le condizioni stabilite nel presente contratto.
7.4 - Permessi ed autorizzazioni.
E' a carico del Dipartimento l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni che siano
necessarie all'attuazione dei programmi del presente contratto, in conformità con le disposizioni in
vigore nel luogo, in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui essa tende.
ART. 8 - REGIME DI SEGRETEZZA.
Tutti i documenti ed informazioni che il Committente metterà a disposizione del Dipartimento,
nell'ambito del presente contratto, dovranno da quest'ultimo essere considerati rigorosamente
riservati; il Dipartimento non potrà, in alcun modo, cedere a terzi i suddetti documenti e/o
informazioni. Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali documenti od informazioni divengano di
pubblico dominio. Analoga segretezza dovrà essere osservata dal Committente rispetto ai
documenti ed alle informazioni universitarie, di cui verrà a conoscenza.
ART. 9 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI.
9.1 - Brevetti.
I risultati brevettati o no, ottenuti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto,
rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente. Per le invenzioni
suscettibili di essere brevettate, il Committente si riserva il diritto di depositare i relativi brevetti a suo
nome ed a proprie spese. Resta fermo il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori
delle rispettive invenzioni.
9.2 - L'Università degli Studi di Trieste, disporrà, per il tramite del Dipartimento interessato,
su richiesta e per proprio uso interno, di un diritto di licenza gratuito, non esclusivo e non trasferibile
sui brevetti e sulle conoscenze.
9.3 - Pubblicazioni.
I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e delle ricerche, oggetto del presente contratto, non
potranno essere né comunicati a terzi, né oggetto di pubblicazioni, senza la previa autorizzazione
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scritta del Committente. Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una
collaborazione fra L'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed il
Committente.
9.4 - L'Università - Dipartimento potrà utilizzare i risultati, i dati raccolti e copia dei programmi
di calcolo, eventualmente sviluppati nel corso delle ricerche per tesi di laurea, previa autorizzazione
scritta del Committente.
ART.10 - RISOLUZIONE.
10.1 - Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante preavviso di tre
mesi da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10.2 - Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, il Committente corrisponderà
all'Università - Dipartimento l'importo delle spese già sostenute. Sono anche fatti salvi gli impegni
assunti in base al contratto fino al momento della data di comunicazione del recesso, nei limiti in cui
essi non possano essere annullati, fatta salva, inoltre, la quota proporzionale, in relazione al tempo
di avanzamento del programma, da attribuire al bilancio universitario. Nessuna ulteriore pretesa o
rivendicazione può essere avanzata, ad alcun titolo, da ambo le parti, in conseguenza dell'anticipata
cessazione del rapporto.
ART.11 - FORO COMPETENTE.
Il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte fra le parti contraenti
nell'applicazione del presente contratto è quello di Trieste.
ART.12 - REGIME DI REGISTRAZIONE.
Il presente atto, redatto in bollo in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai
sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 dd. 26.4.1986 e successive modificazioni.
ART.13 - ONERI FISCALI.
13.1 - L' I.V.A. è a carico del Committente nella misura prevista dalla legge.
13.2 - Le spese di bollo del presente contratto sono a carico del committente.
13.3 - le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che le richiede.
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TRIESTE,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Il Direttore, prof.ssa Ilaria GAROFOLO
FIRMA

FIRMA

( Segue ALLEGATO TECNICO )
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