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Schema-tipo di contratto per ricerche – aggiornato a seguito di revisione del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018

CONTRATTO TRA LA …………………………………(ragione sociale del Committente)
ed  il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze per una ricerca avente il seguente oggetto: ……………………………………………………………..
(Art. 3/A del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018)

                                                                        T r a
la ………………………………………………………… (ragione sociale del Committente)
c.f. ……………………….
P.I. ……………………….
con sede in … ……………..
in seguito indicata “Committente”, rappresentata da ………….. (nome, cognome e qualifica)
                                                                           e
il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze,
c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato “Unità Amministrativa”, rappresentato dal Prof. Claudio Lubello  in qualità di Direttore autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino (d’ora in avanti definite “Le Parti”)  

PREMESSO CHE

(eventuali considerazioni prodromiche alla convenzione, quali comuni interessi di ricerca, ecc.)
la presente convenzione rientra nella tipologia A1/A2/A3/A4 [selezionale una tipologia] ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto A del “Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;
l’unità amministrativa .... ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del Consiglio del ... (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)

                                         SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione
L’unità amministrativa svolgerà per conto del Committente una ricerca avente il seguente oggetto
“………………………...”, i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati in allegato (Allegato tecnico) al presente atto.

Art. 2. Responsabile scientifico
Responsabile della ricerca è il Prof./Dott. ………………….. che disporrà dei mezzi dell’unità amministrativa (oppure in casi di particolare complessità, i responsabili ...).
(Nota: ex art.3 comma 4 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati: “Il responsabile dell'attività deve essere un docente o un ricercatore afferente all'Unità Amministrativa e, qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante (se richiesto per l'attività da espletare), tenuto conto, in quest'ultima ipotesi, dell'inquadramento giuridico previsto dal CCNL del Comparto Università al fine di poter assumere specifiche responsabilità”).

Art. 3. Proprietà intellettuale
La proposta che segue contiene diverse formulazioni predisposte per essere utilizzate alternativamente.

Prima formulazione, ipotesi 3.A
Deposito congiunto e licenza esclusiva
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà ………. (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si daranno reciproca e immediata informazione e dovranno esprimere all’altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l’invenzione. 
3. La Parte che si dimostri interessata alla brevettazione dovrà rispondere per scritto entro____ giorni dalla comunicazione dei risultati e coopererà con la Parte richiedente per la scrittura e il deposito della stessa; la titolarità della privativa sarà congiunta. Le Parti rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità. 
4. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, l’Università concederà al Committente la licenza esclusiva (a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza) della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito e comunque non oltre ____ giorni dal deposito. Il Committente sosterrà [tutti i costi del deposito della domanda di brevetto nonché] tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni.
5. Resta inteso che l’Università avrà il diritto d’uso gratuito e perpetuo per fini scientifici e didattici dei risultati inventivi e potrà utilizzarli per gli usi accordati con il Committente.
6. Qualora il Committente decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l’Università che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto.

Seconda formulazione, ipotesi 3.B
Deposito a esclusiva titolarità di Unifi
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà ………. (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà immediatamente informato dall’Università e dovrà esprimere tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l’invenzione entro____ giorni dalla comunicazione dei risultati. 
3. Qualora il Committente non avesse interesse alla brevettazione, o in assenza di risposta nel termine previsto, Unifi potrà procedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dovere al Committente.
4. L’Università concederà al Committente un diritto di opzione per l’acquisizione di una licenza d’uso non esclusiva/di una licenza d’uso esclusiva a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all’evidenza pubblica/del brevetto.

Terza formulazione, ipotesi 3.C
Deposito a esclusiva titolarità del Committente
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà ………. (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà titolare del brevetto ma all’Università degli Studi di Firenze/al-agli inventore-i  sarà riconosciuto una indennità straordinaria/un premio complessivo pari a Euro_________; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già̀ depositata in sede nazionale, una ulteriore indennità complessiva/un ulteriore premio complessivo pari a Euro_________; e nel caso di concessione della prima domanda di brevetto e di ciascuna estensione internazionale, una ulteriore indennità complessiva/un ulteriore premio complessivo pari a Euro_________. Oltre detti premi nulla sarà dovuto all’Università degli Studi di Firenze e agli inventori dell’Università degli Studi di Firenze per quanto riguarda il Brevetto depositato. L’Università degli Studi di Firenze potrà utilizzare il Brevetto gratuitamente e senza limiti di tempo per fini scientifici e didattici. 
3. Come da previsione legislativa restano salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come autori della domanda di brevetto.
4. Qualora il committente NON sia invece interessato al deposito di una domanda di brevetto l’Università avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere alla brevettazione.

oppure, nei contratti che per la loro natura oggettiva non si prevede possano dar luogo a risultati brevettabili:
1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà ………. (indicare lo specifico accordo tra le parti). 
3. Le parti riconoscono che per la natura dell’oggetto, non si prevede che l’attività svolta dall’unità amministrativa possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 4. Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza
Sono garantiti al Committente e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.
L’unità amministrativa ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
L’unità amministrativa vigila affinché il programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.
L’unità amministrativa è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del Committente, messi a disposizione dell’unità amministrativa per lo svolgimento della ricerca. Il Committente è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall’unità amministrativa nello svolgimento della ricerca.

Art. 5. Durata della convenzione
La ricerca avrà la durata di ….. mesi con decorrenza dalla data di stipula Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario. del presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti. 

Art. 6. Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità
Per lo svolgimento della ricerca il Committente corrisponderà all'Università la somma di Euro ............... + IVA (oppure indicare il titolo di inapplicabilità dell’IVA). 
Il pagamento verrà effettuato dal Committente  a favore dell’Università di Firenze:
a) (per committenti enti privati) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario …………..  ovvero indirizzo PEC ………………………………..…..mediante l’utilizzo della Piattaforma PagoPA - come previsto dall’articolo 5 del Codice di Amministrazione Digitale, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 e dal successivo D.Lgs n. 217/2017 ;     
b) (per committenti enti pubblici ) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica - Codice IPA destinatario ………..…..  sul Conto Tesoreria n.  0036739 (per pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria)  
(indicare in causale il codice U.A.  del DICeA – “58506”) 

 con le seguenti modalità:
- ........................
- .......................
……………………….. .
(indicare in quante soluzioni e in quale misura verrà erogato il  corrispettivo, oppure che il medesimo verrà corrisposto in un'unica soluzione alla stipula del presente atto, oppure in altra data da specificare).

Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì:
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito al presente contratto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) su richiesta della stazione appaltante è il seguente: ……………. 
- che il codice CUP, nel caso sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa, è il seguente:…………….
(Tale obbligo è a carico del Committente nel caso in cui sia UN ENTE PUBBLICO. In tutti gli altri casi, si può omettere).

Art. 7. Collaborazioni di esterni
(eventuale)
Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni all’unità amministrativa, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.

Art. 8. Attrezzature in comodato
(eventuale)
Per lo svolgimento delle attività previste il Committente mette a disposizione del responsabile della ricerca, per l’espletamento della stessa, le seguenti attrezzature in comodato d’uso:
……………………
Art. 9. Responsabilità
(eventuale, in caso di mobilità del personale fra i contraenti)
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Committente è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’unità amministrativa durante la permanenza presso i locali del Committente. L’unità amministrativa esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all’unità amministrativa nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dell’unità amministrativa.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’unità amministrativa da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Committente durante la permanenza nei locali dell’unità amministrativa. Il Committente esonera comunque e tiene indenne l’unità amministrativa da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Committente nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Committente

Art. 10. Trattamento dei dati 
I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all’interno della struttura del Committente e del Dipartimento per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
L’informativa completa dell’Università di Firenze sulla protezione  dei dati personali degli operatori economici  relativi al presente contratto è disponibile al seguente link https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf 
L’informativa completa del Committente sulla protezione  dei dati personali degli operatori economici  relativi al presente contratto è disponibile al seguente link …………………., ovvero allegata al presente contratto.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l’Università degli Studi di Firenze e il Committente e, Referenti per la protezione dei dati sono il Direttore del Dipartimento per l’Università e ……………… per il Committente. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati, l’Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull’andamento delle attività conto terzi (https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr825_100718_regolamento_conto_terzi.pdf).  
Art. 11 - Disposizioni finali e Foro Competente
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile. Tutte le eventuali dispute connesse all’esecuzione del presente contratto dovranno essere risolte in via amichevole fra le parti. In caso ciò non risultasse possibile, si dichiara sin d’ora che deve considerarsi foro esclusivamente competente il Tribunale di Firenze.

Art. 12. Spese contrattuali 
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Committente.


p. il Committente					                          ………………, lì ……………………...
(……………….)

…………………………….

p. il Dipatimento di Ingegneria Civile e Ambientale 			Firenze, lì …………………………….
          (Il Direttore Prof. Ing. Claudio Lubello

…………………………….

Il responsabile dell’attività
Prof./Dott. ……………

……………………………..

Allegati: Allegato tecnico: Oggetto della ricerca (dettaglio)

