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CONTRATTO
per l’affidamento dell’ esecuzione di quota parte delle attività del progetto di ricerca e sviluppo
con codice identificativo P0N0200153_2939517 denominato ‘TESEO: Tecnologie ad alta
Efficienza per la Sostenibilità Energetica ed ambientale On-board”. approvato e cofinanziato
dal Ministero dell’istruzione, dell’ Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n.
635/RIC del 08/10/2012

in data 11 aprile 2013, a Messina.

Tra

il Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica Sicilia Trasporti Navali.
Commerciali e da Diporto s.c.a.r.l., con sede legale in Messina (ME). Via Comunale 5.
Lucia n. 40 — CAP 98125, codice fiscale n. 02966290831. qui rappresentato dal Sig.
Gaetano Cacciola — C.F.: CCCGTN54POIF158Q. legale rappresentante, che si dichiara
munito dei necessari poteri,

(d’ora in poi denominato “Distretto Sicilia Navtec”)

e

- l’Università degli Studi di Palermo. con sede legale in Palermo (PA). Piazza Marina n.
61 - CAP 90133, C.I. 80023730825 - PJVA 00605880822- qui rappresentata dal Rettore
ProL Roberto Lagalla. rappresentante legale che si dichiara munito dei necessari poteri.
(d’ora in poi denominato ‘Socio esecutore”)

(d ora in poi denominati lndi\ idualmente come: “Parte’ e. congiuntamente. come “Parti”
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Preambolo

premesso che:

a. il Distretto Sicilia Navtec” è il soggetto attuatore del Distretto ad alta tecnologia nelsettore dei trasporti navali. cemmerciali e da diporto. istituito sulla base dell’Accordo diprogramma quadro. sottoscritto in data 14 giugno 2005 tra il Ministero dell’economia edelle finanze, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poidenominato: “MIUR”) e la Regione Siciliana;
b. in tale veste, il “Distretto Sicilia Navtec” ha presentato un Piano di sviluppo strategico,unitamente a cinque Progetti di ricerca industriale. comprensivi di attività di sviluppo

sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, in rispostaall’avviso pubblicato con Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppodella ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 713/RIC del29 ottobre 2010. recante “Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013. regioni della convergenza Campania. Puglia, Calabria, Sicilia (Avviso - Asse I:Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: reti per il rafforzamento delpotenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza I azione: distretti dialta tecnologia e relative reti - Il azione: laboratori pubblico-privati e relative reti)”;
e. il “Distretto Sicilia Navtec” è il soggetto capofila. Cui compete la funzione dicoordinamento dei progetti e di interfaccia con il “MIUR” per ogni adempimentoburocratico-amministrativo previsto in attuazione dei cinque Progetti medesimi eriguardante il complesso dei soggetti a essi partecipanti. nonché il soggetto beneficianodelle agevolazioni pubbliche concesse. e il soggetto responsabile dell’esecuzione deicinque Progetti stessi;

d. COfl Decreto Direttoriale Prot, 427/Ric, del 19 luglio 2012. il MlUR” ha approvato legraduatorie dei Piani di Sviluppo Strategico e dei relativi Progetti rivolti alla valorizzazione
e al potenziamento delle aggregazioni pubblico-private esistenti nelle Regioni dellaConvergenza, presentati a valere sul Titolo lI dell’Avviso Distretti e Laboratori (DD. n,713/Ric del 29/10/2010):

e con Decreto Direttoriale n 6 5/RIC deI 08/10/2012 (d’ora in p0’ den )minato ‘Decreto diconcessione”), al ‘MIUR’ ha deliberato l’impegno fananziario reiatio ai progetto di
ricerca industriale svilupp sperime itale e formazione con codice identificatix oPONO2 00153 2939517. denominato “TESEO: Tecnologie ad alta Efficienza per la
Sostenibilità Energetica ed ambientale On-board”, (d’ora in poi denominato: ‘Progetto’)
11 ‘Decreto di concessione” cui sono allegati la scheda dei cosii ammessi eel aae o z r h css a Pregette’. pe a ea iua uniples a. a dtole
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di contributo nella spesa. nella misura di euro 11 .536.401.00. a fronte di un costo

agevolabile complessivamente pari a euro 15.088.936.00:

f. il “Distretto Sicilia Navtec” ha sottoscritto nei confronti del “MIUR” un “Atto di obbligo

e di accettazione delle agevolazioni concesse” (d’ora in poi denominato: “Atto

d’obbligo”), accettando integralmente e incondizionatamente il “Disciplinare di

concessione delle agevolazioni” (d’ora in poi denominato: “Disciplinare”). di cui all’art.

12. comma i. del Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della

ricerca del “MIUR” n. 713/RIC del 29 ottobre 2010, e assumendo tutte le obbligazioni

previste dal “Progetto” e dai Capitolati tecnici, quali approvati dall’esperto tecnico-

scientifico incaricato della fase istruttoria ex ante. allegati al citato “Disciplinare”, nonché

dalla normati’a vigente;

g. poiché il “Distretto Sicilia Navtec” non dispone di propri ricercatori e tecnici di ricerca

e di proprie strutture di ricerca, l’art. 34 “Risorse umane e strutturali” dello Statuto

consortile prevede che: “La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca

dei soci. nelle forme previste dalla legge e da appositi Regolamenti interni. prexia

convenzione che ne disciplinerà le relative condizioni”;

h. il “Distretto Sicilia Navtec” ha deliberato di avvalersi del personale, delle attrezzature e

delle strutture di ricerca di alcuni Soci consorziati che hanno dichiarato, in sede di

presentazione della domanda di agevolazione, e confermato, in sede di stipula del presente

contratto, la disponibilità delle necessarie capacità e competenze, nonché delle idonee

risorse umane e strumentali:

i. il “Distretto Sicilia Navtec” con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 1 5

novembre 2012 ratificata con delibera assembleare del 3 dicembre 2012 ha stabilito che i

“Soci esecutori” delle attività previste nei suddetti “Progetti” riconoscano al “Distretto

Sicilia Navtec” medesimo un contributo straordinario per sostenere i costi di gestione dei

progetti stessi e per implementare il relati o Piano di Sviluppo Strategico:

1. pertanto. risulta necessario, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni del

“Distretto Sicilia Navtec”. disciplinare i rapporti con il “Socio esecutore” con

riferimento alla esecuzione della quota di attività di ricerca industriale, sviluppo

per mentale ad CsSo affidate (d’ora in poi &nominate: “attività affidate ‘). quali indicate

n I ‘Pn getto CI Capitolati tecnic’ definitivamente approvati dall’esp arto tecnico

sciemifico Incalicato dai ‘MILR” della fase istruttoria cx ante:

tutto ciò premesso e confermate, le “Parti”

CONVENGONO E STIPULANO

‘o dq aapt ‘a3viart”d a i’p z a



PREMESSE E ALLEGATI

1, 1. Le premesse e gli allegati citati all’art. 1 .2 sono parte integrante e sostanziale delpresente contratto e ne costituiscono il presupposto essenziale.
1,2. 11 contratto si compone delle seguenti clausole e dei seguenti allegati:

Allegato n. 1: Capitolato tecnico del “Progetto” di ricerca e sviluppo approvato
dall’ Esperto tecnico-scientifico incaricato dal “MIUR” della fase
istruttoria ex ante, allegati al “Disciplinare” ed al “Decreto
Direttoriale prot. 6351Ric”, contenente il dettaglio dei costi, dei
tempi di esecuzione delle attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e formazione la cui esecuzione è affidata al “Socio
esecutore”;

Allegato n. 2: Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei
‘Progetti”;

Allegato n. 3: Accordo sulla riservatezza.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. In attuazione dell’art. 34 dello Statuto consortile e del Regolamento del Distretto, inrelazione al “Progetto”. il “Distretto Sicilia Navtec” affida al “Socio esecutore”, cheaccetta, la realizzazione della quota di attività di ricerca industriale, svilupposperimentale indicata nell’allegato n. 1. per i seguenti importi massimi, espressi inEuro:

Tipologia di attività Costi deliberati Agevolazioni_concedibili
Ricerca industriale I 363.598,00 ——_29078.40
Svilupposperirnenta0

Totale 363.598,00 290.878,40

2 2. Il Socio esecutore” dichiara di a er preso visione e di accettare integralmente eincondizionatarnente per la quota di “attività affidate” tutti gli obblighi, termin’ ele condizioni posti al ‘Distretto Sicilia iatec” dal “Decreto di concessione” e dai
suoi allegati, dall’ “Atto cli obbligo”. dal “Disciplinare”. dal “Progetto” e dai
Capitolati Tecnici di cui all’allegato n. 1. nonché dalla normativa vigente.

3 OBBLIGHI DEI. “SOCIO ESECUTORE”



3.1. Consapevole della rilevanza del “Programma operativo nazionale ricerca e

competitività 200720l3”. adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione

europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 20071T161P0006), per gli assetti competitivi del

sistema produttivo italiano a livello internazionale, il “Socio esecutore”, nello

svolgimento delle ‘attività affidate”, si impegna a mantenere con il “Distretto Sicilia

Navtec” e con gli altri Soci impegnati nell’esecuzione del “Progetto”. rapporti di

collaborazione improntati alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno nella

realizzazione delle attività affidate.

3.2. A tal fine, il “Socio esecutore” si impegna:

a. a eseguire le “attività affidate”, quali descritte nei Capitolati tecnici di cui

all’allegato n, i. con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento

degli obiettivi progettuali, nei tempi. modi e forme previsti dal “Disciplinare” e in

stretta collaborazione con il Responsabile scientifico del “Progetto”, con il

Responsabile del “Progetto” nominato dal Consiglio di Amministrazione del

“Distretto Sicilia Navtec”, con i responsabili degli obiettivi realizzativi del

“Progetto”, con i responsabili amministrativi indicati dal ‘Distretto Sicilia Navtec

e con gli altri Soci esecutori, assumendosi la completa responsabilità della

realizzazione delle predette attività e provvedendo alla necessaria copertura

finanziaria della quota di spese non coperte dall’agevolazione concessa dal

“MIUR”;

b. ad adottare disposizioni e procedure interne in grado di assicurare l’efficace

attuazione delle ‘attività affidate” e a favorire, in ogni possibile forma, modalità

operative che consentano l’integrazione tra le diverse competenze e le attività svolte

dagli altri Soci esecutori, secondo quanto deciso dal “Distretto Sicilia Navtec” e

indicato dal Responsabile scientifico, dal Responsabile del “Progetto e dai

responsabili degli obiettivi realizzativi del “Progetto”, nonché dal sistema di

gestione e controllo del “Progetto”:

c a mantenere. per l’intera durata delle “attività affidate”, personale e strutture di

ricerca idonei per la completa e puntuale esecuzione di esse e il raggiungimento

degli ohlettl\l del “Progetto”:

d a informare tempestivamente e senza indugio il Responsabile scientiflco del

‘Progetto e il ResponsabliL de Distretto Sicilia Natec’ ci g i e erlua e

circostanza ‘he possa influire :ui rcquiitl di ammisibilità sulla regolare e

empestiva esecuzione delle “attività affidate’, sul rispetto degli obblighi posti ai

“Distretto Sicilia Navtec” e. in generale su cio che possa incidere sull’esecuzione

del presente contratto’

c a p1edsporrL emest! dinknte cnd il calendario i triflini perentori flati dai

“Distretto Sicilia aitec’ e in sttLllJ col,aho,a’ionc con i respo sabili di questo



indicati, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria ad
attestare le attività svolte e i risultati conseguiti, ai fini delle erogazioni delle
agevolazioni, secondo gli schemi e le modalità previsti dal “MIUR”:

1’. a predisporre. nei modi e nei termini perentori indicati dal “Distretto Sicilia
Navtec” e in stretta collaborazione con i responsabili da questo indicati, secondo
gli schemi e le modalità predisposti dal “MIUR”, le informazioni e i dati relativi
richiesti dalla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea ai fini del
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del “Progetto”;

g. a tenere una specifica separata evidenza amministrativo-contabile delle spese
sostenute per le “attività affidate”, desurnibile da sistemi informatici che
consentano di ottenere in ogni momento estratti riepilogativi e sinottici di tutte le
movimentazioni riguardanti il “Progetto”, in conformità alle modalità previste dal
“MIUR”:

li. a consentire tutti i controlli e le ispezioni, anche presso i locali in cui si svolgono le
“attività affidate”, che venissero disposte dal “MIUR” e/o dal “Distretto Sicilia
Navtec” al fine di verificare lo stato avanzamento del “Progetto” e il mantenimento
dei requisiti e delle condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni;

i. a tenere a disposizione del “Distretto Sicilia Navtec” e del “MIUR”. per un
periodo di almeno cinque anni dalla data dell’ultima erogazione, tutta la
documentazione sopra indicata in originale e a custodire la predetta documentazione
per il periodo di tre anni dalla data di approvazione, da parte della Commissione
europea. della chiusura del Programma operativo nazionale ricerca e competitività
2007-2013. ai sensi dell’art, 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

I. a comunicare al ‘Distretto Sicilia Navtec” le sedi e gli uffici presso i quali è
conservata la suddetta documentazione in originale ai fini di eventuali controlli;

m.a comunicare immediatamente al “Distretto Sicilia Navtec” l’assunzione di ogni
decisione/delibera comportante eventuali modifiche societarie (ad esempio, fusione,
scissione, scioglimento e liquidazione. ecc.). nonché ogni variazione degli organi
amministrativi;

n. a rice’ ere gli accrediti relativi alle agevolazioni sul conto corrente n.
0003300004577 IBAN 1T46X0200804663000300004577 acceso presso la Banca
Unicredit spa. Via Roma n. 185 cap 90133 Palermo, intestato a Università Degli
Studi di Paierrno

o. a fornire al ‘Distretto Sicilia Navtec’ i dati necessari per la presentazione al
“MIUR”, entro i due anni successi i alla conclusione del ‘Progetto” di una
relazione n merito all iinpatto ecnnornicooccupazionaie dei risultati raggiunti:



p. a mantenere la stabile organizzazione delle Regioni italiane della Convergenza, ai

fini dello svolgimento delle attività affidate, quale dichiarata in sede di

presentazione del “Progetto”. per un periodo di almeno 5 anni dalla sua

conclusione:

q. a fornire al “Distretto Sicilia Navtec” tutti i dati, le informazioni e le autorizzazioni

necessarie per procurare al “MIUR” una pubblicazione sui risultati scientifici

conseguiti e sulle attività progettuali svolte, entro un anno dalla conclusione del

“Progetto”. e per partecipare agli eventi divulgativi promossi dal “MIUR” o ad

altre pubblicazioni dello stesso;

r. a partecipare a tutte le riunioni e le attività promosse dal “Distretto Sicilia Navtec”

dal Responsabile scientifico, dal Responsabile del “Distretto Sicilia Navtec” e dai

responsabili degli obiettivi realizzativi del “Progetto”, riguardanti il

coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte;

s. a realizzare le “attività affidate” nel rispetto dei principi etici fondamentali e ad

adoperarsi per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’esecuzione

delle stesse:

t. a fornire e a rendere disponibili al “Distretto Sicilia Navtec” e/o agli altri Soci

esecutori, le eventuali informazioni riservate, le conoscenze acquisite e le

conoscenze preesistenti che si rendessero strettamente necessarie per l’attuazione

degli scopi del “Progetto”. nei limiti e secondo le modalità previste nel “Contratto

sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei progetti”. di cui all’allegato

n. 2:

u. ad adottare tutte le misure necessarie per evitare l’assunzione di impegni, accordi o

contratti, anche con subcontraenti e/o terzi, che contengano disposizioni

incompatibili con gli obblighi previsti dal presente contratto e a informare il

“Distretto Sicilia Navtec” degli eventuali obblighi che possano inevitabilmentc

essere assunti durante l’esecuzione del presente contratto e che possano incidere

sugli obblighi che ad esso incombono in forza del medesimo contratto:

v a riconoscere al “Distretto Sicilia Navtec” il contributo straordinario in conto

esercizio pari ad euro 9266OO per i costi di gestione generali sostenuti e da

sostenere dal T)istretto per i progetti stessi e per implementare il rjati\o Piano di

S\ iluppo Stntegic Il Distr tt utilizzcra il contr’huto per il coordinamento

generale del progetto durante tutto il periodo di s olgimento con proprio personale

e provvederà alla gestione amministratia e contabile delle iendicontazioni

provenienti da tutti i partner ed all’inserimento delle stesse nel sistema SIRIO

gestendo i rapporti con il MIUR. indicherà altresì ai partner le modalita per la

lornltura della dtìcumentazione necessaria ai tini della rendicontazione e l assite

durante I SLCi /1( 11c d t( gLt pe gr e iger a



*

Il versamento ditale contributo dovrà a venire in quote proporzionali alle quote di
agevolazioni effettivamente erogate al “Socio esecutore” dal “Distretto Sicilia
Navtec” ed in ogni caso per una quota non inferiore al 50 % dell’ intero ammontare
entro Fanno in corso,
In particolare. il suddetto contributo straordinario, sarà impiegato per assolvere alle
funzioni tipiche previste dallo Statuto del Distretto, nonché per le funzioni relative
al coordinamento generale, alla gestione amministrativa ed al monitoraggio dei
“Progetti” di Distretto, all’interfaccia con il “MIUR” necessario a definire gliadempimenti burocratico-amministrativi previsti dal Decreto Direttoriale di cui in
premessa del presente contratto.
Infine, il suddetto contributo straordinario sarà impiegato per 1’ implementazionedelle azioni necessarie allo sviluppo, del Piano Strategico di Distretto, connesso eapprovato dal “MIUR” contestualmente ai progetti di cui all’Avv. 71 3/Ric. (spese
per risorse umane e strumentali, consulenze amministrative. economiche e legali.
start-up di nuove e coerenti iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico, azioni di
promozione dell’attività di Distretto, spese di rappresentanza. ecc.):

z. qualora il “Socio esecutore” sia un soggetto di diritto privato, esso riconosce sin
d’ora al “Distretto Sicilia Navtec” il diritto a effettuare la compensazione, a normadell’articolo 1243 del codice civile italiano, tra il credito vantato in relazione alle
prestazioni del presente contratto e le somme dovute dal “Distretto Sicilia Navtec”al “Socio esecutore” a titolo di agevolazione concessa dal ‘MIUR” per le attività
di ricerca e sviluppo svolte nell’ambito del “Progetto”.

3,3. Il “Socio esecutore” attesta di non avere alcun tipo di rapporto lavorativo con idestinatari delle attività di formazione del “Progetto” e si impegna a non impiegare iformandi in specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento di personalericercatore necessario all’attività stessa, ovvero per scopi produttivi. Al riguardo, il“Soggetto esecutore” notificherà tale condizione all’eventuale personale informazione presso le proprie strutture.
3,4. Al fine di consentire il corretto s olgirnente delle attività pre\ iste dal “Progetto”, il‘Socio esecutore”, in considerazione degli adempiinent previsti dal i). Lgs. 30 gingno

2003. n 196 e ss mm ii consente il trattamento dei dati personali prori e de soget iche rappresenta.

4, STRUTTURE, RISORSE U1ANE E STRUMENTALI DEL SOCIOESFCUI ORE”

—
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4.1. Per l’esecuzione delle attività affidate, il Socio esecutore” dovrà, a esclusive proprie

cure e spesa, provvedere alle strutture. ai mezzi strumentali e all’assegnazione di

proprio personale necessario a garantirne il completo e corretto svolgimento.

4.2. Ai soli fini dello svolgimento della attività affidate e della relativa rendicontazione

contabile da produrre al “MIUR’. ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale

n. 593 dell’8 agosto 2000 e ss.mm.ii.. le strutture e il personale del “Socio esecutore”

per l’esecuzione delle attività verranno considerati come strutture operative del

“Distretto Sicilia Navtec”. Fatte salve le disposizioni “MIUR” previste dal “Bando”,

i relativi costi saranno determinati secondo i parametri di utilizzo e retributivi propri

dell’ Ente/Società.

4.3. 1 locali destinati a strutture di ricerca, sviluppo e formazione saranno utilizzati dal

“Distretto Sicilia Navtec” al solo scopo di eseguire le attività di ricerca oggetto del

presente contratto.

5. RESPONSABILE INTERNO DELLE ATTIVITA’

5.1. Le “attività affidate” saranno svolte dal “Socio esecutore” presso le strutture

dipartirnentali di seguito elencate:

1. Dipartimento di Fisica e Chimica, viale delle Scienze Edificio 18. cap.90128

Palermo - Via Archirafi n. 36. cap. 90123 Palermo:

2. Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale. dei Materiali

(DICAM). viale delle Scienze Ed. 8. cap. 90128 Palermo:

sotto la responsabilità del prof. Bruno Giuseppe Pignataro all’uopo designato dal

“Socio esecutore” quale Responsabile interno per le attività tecnico-scientifiche,

5.2. Per le attività e la documentazione arnrninistratha e relativa alle rendicontazioni

economico-finanziarie delle spese sostenute per l’esecuzione del “Progetto”. il “Socio

esecutore” indica come referente interno la dott.ssa Maria Di Prima,

5.3. 11 “Socio esecutore” comunicherà senza indugio al “Distretto Sicilia Navtec” ogni

eventuale sostituzione del Responsabile interno e del referente per le a1tiita

ammlnistratl\ e e di rendicontazione

4. Li Responsabile interno e i reflrent. per le atti\ ‘iii amrninistratix e e di rendicontazione

de’ Socio esecutore nianterrarno rapporti di oLahoraz or e co arti cor i

Responsabile scien ifico, ‘1 Re p nsabile del progetto nominato dai “Distretto Sicilia

Natec”, i Responsabili di ohietti’.o realizzativo del ‘Progetto”. nonche con gli altri

Responsabili della gestione amministrati a ed economico-finanziaria, nominati dal

‘Distretto Sicilia Natec” per \erificn’e e progr’rmmare le varie fasi dell’attiità



svolta e da s olgere. coordinare i diversi apporti, prevenire eventuali ostacoli e perverificare gli stati di avanzamento e i risultati conseguiti.

6. INTERRUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI DELLE ATTIVITA’
PROGETTUALI

6.1. Qualora il “Socio esecutore” non intenda dare esecuzione alle attività affidate, devedarne tempestiva comunicazione al “Distretto Sicilia Navtec”, indicandone i motivi,ai fini dell’immediata assunzione dei provvedimenti previsti dal “Disciplinare”.
6.2. Eventuali varianti all’articolazione tecnicoscientifica, economica, temporale eterritoriale del “Progetto” e delle attività progettuali, che il “Socio esecutore” intende

apportare, nell’ambito delle attività affidate, dovranno essere preventivamente
concordate con il Responsabile scientifico, il Responsabile del progetto e iResponsabili di obiettivo realizzativo del “Progetto”. e comunicate al ‘Distretto
Sicilia Navtec”, il quale ne chiederà la preventiva approvazione al ‘MIUR” e a ognisuo ausiliario.
Il “Socio esecutore” non sarà responsabile di inadempimento, nel caso in cuicomunichi tempestivamente per iscritto al “Distretto Sicilia Navtec”, eventuali
proposte di modifica al “Progetto” che potrebbero rendersi necessarie a seguito dinuove conoscenze, conseguite dal “Socio esecutore”, oggi non disponibili e chequalora non applicate, potrebbero pregiudicare la corretta esecuzione delle “attivitàaffidate” ad esso nell’ambito del “Progetto”, e quindi dimostri di aver fatto presente
le proprie proposte con riferimento alle modalità di esecuzione delle “attività
affidate”,. Qualora al “Socio esecutore” sia comunque richiesto di eseguire il
“Progetto” come nudus minister. il rischio medesimo ricadrà esclusivamente sul“Distretto Sicilia Navtec”.

6 3 Eentuali varianti del “Progetto” e delle attività progettuali richieste al “DistrettoSicilia Navtec” dal “MIUR” o dai suoi ausiliari saranno vincolanti per il “Socio
esecutore” se ed in quanto vincolanti per lo stesso “Distretto Sicilia Navtec”. Il“Socio esecutore” sara obbligato a provedere in conformità alle richieste del
“MIUR’ . saix o il diritto di recesso di cui all art. 16: in difetto d adempimento. il
“Distretto Sicilia Navtec” a rà diri to d ri oh’ere il prse it e ntratt(

7 REGIME DFI RISUI TATI RINVIO

7 1 In confònnità a quanto preisto dai “Disciplinare’, tutti i risultati derivantidall’esecuzione del progetto. breettabili e non, saranno d’esclusiva proprietà del
“Distr tto Sicilia Na4tec” s h ie, s di t o o pret s in n edcs rn poira
acampare il ‘Socio esecutore’



7.2. I risultati. brevettabili e non, non previsti o vero suscettibili d’utilizzazione diverse da

quelle previste dal presente contratto e dai relatix i allegati saranno di esclusiva

proprietà del “Distretto Sicilia Navtee”.

7.3. Il “Socio esecutore” si impegna a compiere tutte le azioni necessarie ad assicurare al

“Distretto Sicilia Navtec” la piena e libera proprietà dei diritti afferenti i risultati

conseguiti nell’ ambito delle “attività affidate”.

7.4. Il “Distretto Sicilia Navtec” si impegna a promuovere, consentire, ovvero attuare

industrialmente i risultati del progetto. prioritariamente nel territorio dell’Unione

europea.

7.5. Ai fini delle migliori attività di industrializzazione e valorizzazione dei risultati del

“Progetto”. il “Distretto Sicilia Navtec” concorderà con i Soci esecutori, nel rispetto

degli apporti di ciascuno, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà sui predetti

risultati tra gli stessi Soci esecutori, sulla base del “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo

e la diffusione dei risultati dei progetti”, di cui all’allegato n. 2.

8. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE

8.1. lI “Socio esecutore” impiegherà per l’esecuzione delle “attività affidate” personale.

strutture e attrezzature propri e a esso spetterà la quota dell’agevolazione che il

“MIUR” corrisponderà. in relazione alle “attività affidate”. alle spese esposte e

ammesse nella rendicontazione prevista dal decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto

2000 e ss,rnm,ii,

8.2 Qualora l’agevolazione concessa dal “MIUR” sia incassata dal “Distretto Sicilia

Navtec” , unitariamente per tutte le attività rendicontate. essa sarà ‘ ersata nel conto

corrente indicato dal “Socio esecutore”, in proporzione ai costi agevolabili da esso

effettivamente sostenuti e alle intensità di aiuto approvati dal ‘MIUR” e dai suoi

ausiliari.

8 3 1 costi per i quali il “Socio esecutore” richiede l’agevolazione dovranno essere

determinati, valorizzati e documentati in base ai criteri di ammissibilità di cui alle

‘Note per la redazione della documentazione”, pubblicate congiuntamente al decreto

ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 e ssm un. I costi effettivamente sostenuti dai

‘Socio esecutore” saranno esposti nell rndicontazione al “MIUR” e ai suoi ausiliari

quali costi propri del ‘Distretto Sicilia Navtec’ in conformità a quanto previsto ai

punto 6 (nota 16 delle Note per la redazione dclla docurnertaziore . rnhbli a e

congiuntarnentL al decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 e ss.rnm,ii, che

testualmente dispone: “Per i consorzi per i quali sia pre isto nell’atto costitutivo, come

modalità opcratixa. l’utilizzo dei personai e dLllc sLrutturc di ricerca dei co isorziali i

‘(St s ste ti i da que ti n’ti ii’ pr lo s Eg luci to (Oe’ e lo d ‘i e m o zo d’ attx ita
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del progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono
determinati e valorizzati in base ai criteri” di ammissibilità dei costi cui alle medesime
“Note”;

8.4. Qualora l’agevolazione concessa dal “MIUR” sia incassata dal “Distretto Sicilia
Navtec”, a fronte delle attività svolte e dell’esposizione dei relativi costi, nonché
dell’erogazione, da parte del ‘MIUR”. delle relative agevolazioni, il ‘Distretto Sicilia
Navtec” liquiderà al “Socio esecutore” le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla
data di incasso delle relative somme da parte del “MIUR”. In ogni caso, al fine di
garantire al “Distretto Sicilia Navtec” la necessaria liquidità per far fronte agli
impegni finanziari derivanti dai progetti di formazione, il “Distretto Sicilia Navtec”
si riserva la facoltà di trattenere sino ad un massimo del 10 % delle agevolazioni
erogate da parte del “MIUR” per il “Socio esecutore”. Resta inteso che tale trattenuta
verrà riaccreditata al socio alla conclusione dei progetti di formazione.

8.5 Ove il “MIUR”. sulla base delle procedure di verifica tecnico-scientifica e contabile,
riconoscesse costi inferiori a quelli rendicontati dal “Socio esecutore”, le agevolazioni
saranno proporzionalmente ridotte,

8.6. L’eventuale addebito dei costi di personale al “Distretto Sicilia Navtec” sarà
effettuato in esclusione da IVA ai sensi dell’art. 8 comma 35 della legge 11 marzo
1988 n. 67.

8.7. Qualora l’agevolazione concessa dal “M1UR’ sia incassata dal “Distretto Sicilia
Navtec” , nei casi di concessione di anticipazioni, le stesse saranno versate, entro 30
(trenta) giorni dall’accredito, al “Socio esecutore”, in proporzione alla quota di
agevolazione concessa per l’esecuzione delle “attività affidate”, fatta salva la facoltà
prevista nel precedente punto 8.4.. Il ‘ersamento ditale anticipazione sarà subordinato
all’eventuale rilascio e pagamento di idonea garanzia a prima richiesta (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), secondo gli importi. le modalità e condizioni stabilite
dal “MIUR”. Nella sola eventualità che il “Distretto Sicilia Navtec” possa farsi carico
del pagamento della garanzia a prima richiesta (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa) di competenza del “Socio esecutore”, l’importo errà detratto dalle
agevolazioni concesse al Socio stesso.

9. RESPONSABILITÀ’ DEL “SOCiO ESECUTORE”

‘.l 11 “Distretto Sicilia Navtec” c ogni suo ausiliario restano indenni da ogni
responsabilità e. comunque. estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in
rdaziore alk s lg nent delle at ivi a ffda e al “Socio esecutore aianr )
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totalmente manievati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività.

direttamente o indirettamente, connesse al “Progetto”.

9.2. Il “Socio esecutore” sarà responsabile per il trattamento dei propri dipendenti e

collaboratori che dovrà essere conforme alle norme di legge applicabili e terrà indenne

il “Distretto Sicilia Navtec” da qualsiasi danno e responsabilità dovesse incorrere per

la violazione di dette norme.

9.3. Il “Socio esecutore” dichiara e riconosce. altresì. che nessun rapporto di

collaborazione autonoma o dipendenza potrà mai instaurarsi tra il “Distretto Sicilia

Navtec” e i propri dipendenti. e/o collaboratori, anche in tal caso con ampia e piena

malleva nei confronti del “Distretto Sicilia Navtec” e degli altri Soci consorziati.

9.4 Nel caso in cui, in deroga al divieto di cui all’art, 13.2. per l’esecuzione di parte delle

“attività affidate” il “Socio esecutore” incarichi un soggetto terzo, quest’ultimo

garantisce. ai sensi dell’art. 1381 del codice civile italiano, che l’adempimento del

terzo avvenga nel pieno e incondizionato rispetto delle previsioni di cui al presente

contratto. del “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati dei

progetti”, di cui all’allegato n. 2, e dell’Accordo sulla riservatezza, di cui all’allegato

n. 3. Resta inteso che. l’eventuale attività subappaltata a terzi non avrà l’effetto di

liberare il “Soggetto esecutore” da alcuna delle obbligazioni nascenti dal presente

contratto. così come dal “Contratto sulla proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati

dei progetti” e dall’Accordo sulla riservatezza. ma. al contrario, il “Soggetto

esecutore” rimarrà obbligato nei confronti del “Distretto Sicilia Navtec” in solido

con il terzo, 11 “Distretto Sicilia Navtec” si riserva il diritto di richiedere direttamente

ai soggetti terzi, in via di surroga, l’adempimento delle obbligazioni nascenti

dall’attività subappaltata.

10. SEGRETEZZA RINVIO

IO, I. Il “Socio esecutore” è rigorosamente tenuto a osservare il segreto in relazione ad atti.

fatti, informazioni, cognizioni, documenti, prototipi e quanto altro conosca in

occasione dell’esecuzione del “Progetto” e delle “attività affidate” sia riguardanti il

“Distretto Sicilia Navtee” sia riguardanti glI altri Soci, il “MIUR’ o suoi auslarI.

10,2, I ‘Socio esecutore e iua o difftnder ir qu’ s is m )d( r su ta i pa i al’ ) tirai

dell ricerca., seni i ii pre’ enti o aenso del ‘Distretto Sicilia Na tec”

103, li “Socio esecutore si impegna d rispettale l’Accordo sulla riser’atezra. di cui

all’allegato n 3
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—

11.1. lI ‘Socio esecutore” s’impegna. finché avrà validità il presente contratto, a non porre
in essere, in maniera indipendente o in cooperazione con terzi, le medesime attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dal “Progetto”.

il .2. Il “Socio esecutore” non potrà cedere a terzi né totalmente. né parzialmente i! presente
contratto e dovrà svolgere direttamente le “attività affidategli”, fatto salvo quanto
previsto nei Capitolati tecnici di cui all’allegato n. i. con riferimento agli eventuali
Soggetti terzi, già approvati dal “MIUR” o dai suoi ausiliari.

12. DIVIETO DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

12.1. Il “Socio esecutore” si impegna esplicitamente a non beneficiare, in relazione allo
stesso “Progetto”. di ulteriori finanziamenti a valere sii altri programmi regionali.
nazionali e/o dell’Unione europea.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale danno. il presente contratto
dovrà considerarsi risolto di diritto qualora:

il “Soggetto esecutore” perda i requisiti di ammissibilità di cui al decreto
ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 e ss.mm,ii. o non mantenga le strutture e il
personale idonei all’esecuzione delle attività affidate;

- le obbligazioni a carico del “Socio esecutore” non siano adempiute o siano
adempiute secondo modalità difformi da quelle previste dalla normativa vigente:
le “attività affidate” siano eseguite dal ‘Socio esecutore” in modo difforme da
quanto previsto dai Capitolati tecnici di cui all’allegato n. 1:
il ‘Socio esecutore” violi i termini di consegna di cui all’art. 15;

- il “Distretto Sicilia Navtec” accerti l’incapacità e/o l’inefficienza e/o la mancata
diligenza del “Socio esecutore” nell’ esecuzione delle attività affidate”:
il “Socio esecutore” non ottemperi alle richieste di modifiche delle attività richicst
dal “MIUR o dai suoi ausiliari:
il ‘Socio esecutore” e qualsiasi causa perda la qualità di s ci del ‘Distretto
Sicilia Navtec”

13.2. Nelle sopra descritte ipotesi. il Distretto Sicilia Navtec” arà diritto:
- al risarcimento del danno compresa l’ipotesi del maggior danno derivante

dall’impossibilita di s’oigere le attiità:

I
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- ad incaricare dell’esecuzione delle “attività affidate” un altro Socio consorziato

ovvero Soggetti terzi. previe le necessarie autorizzazioni ministeriali. A tal fine, il

“Socio esecutore” inadempiente avrà l’obbligo di consegnare immediatamente tutto

il materiale di lavoro svolto sino al quel momento, onde consentire la immediata

prosecuzione delle attività.

13.3. Nelle sopra descritte ipotesi. il “Socio esecutore” inadempiente è. in ogni caso. tenuto

a garantire al “Distretto Sicilia Navtec” le dovute restituzioni delle eventuali

agevolazioni percepite, compresi gli interessi di mora e gli eventuali danni, per le

ipotesi di revoca, totale e/o parziale delle agevolazioni concesse, derivante da suo

inadempimento. fermo restando l’obbligo di risarcimento integrale del danno e,

comunque, di completa ed ampia malleva nei confronti del “Distretto Sicilia Navtec”

e degli altri Soci esecutori e consorziati per ogni inadempimento o ritardo

nell’ adempimento.

13.4. Il presente contratto è risolto di diritto anche in caso di revoca delle agevolazioni

concesse al “Distretto Sicilia Navtec” da parte del “MIUR”.

14. RECESSO VOLONTARIO DAL CONTRATTO

14.1. Il “Soggetto esecutore” potrà recedere dal presente contratto, previa consultazione con

il “Distretto Sicilia Navtec” , circa le modalità e i tempi del recesso e sempreché tale

recesso sia preventivamente approvato dal “MIUR” e dai suoi ausiliari.

14,2. Il diritto al recesso è riconosciuto al “Socio esecutore”. qualora. contestualmente alla

comunicazione del recesso. indichi in sua vece altro esecutore ritenuto idoneo dal

“Distretto Sicilia Navtec” e dal “MIUR”,

15. TERMINI DI CONSEGNA

1 5 1. 1 termini di consegna della documentazione tecnica, amministrativa e contabile e dei

risultati di ciascuna attix ità indicati nei Capitolati tecnici di cui all’allegato n i si

intendono come perentori e inderogabili salvo proroghe scritte ira le Parti e autorizzate

da “MIt R ‘, limitatamente ai soli termini ordinatori.

1 2 11 “Socio esecutore’ dee informaie tempestxanicnte per iscritto e can adcgrata

noti azion il ‘Distretto Sicilia Natec” c’rea eentua1i tattr che rendesro

impossibile la realizzazione — nei tempi pre isti delle “attività affidate’.

1 ,3 Qualora l’impossìbilità dedotta comporti il ritardo nella consegna dei risultati della

pai’ il i tera at ivii d’ r’crca. p1 e enual’ effetti anche e ‘o ionici di giudizi

neatiro Ja prt del “MIUR” sul ‘noik del ritardo saranno imputati interamente cd



esclusivamente al “Socio esecutore”. il quale si impegna a tenere indenne il “DistrettoSicilia Navtec” da qualsiasi responsabilità o danno.

16. FORZA MAGGIORE

16.1. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile ed eccezionale che incidasul presente contratto e sull’ esecuzione delle attività affidate al “Socio esecutore”, cheè al di là del suo controllo e che non può essere superato nonostante sforzi ragionevoli.
16.2. Se il “Socio esecutore” si trovi nell’impossibilità di eseguire gli obblighi contrattualiper causa di forza maggiore. dovrà comunicano al “Distretto Sicilia Navtec”, che nédarà tempestiva comunicazione al “MIUR”. indicando la natura, la durata probabile egli effetti previsti dell’evento.
16.3. Sei! “Socio esecutore” incorre in un caso di forza maggiore riconosciuto dal “MIUR”che gli impedisce di eseguire. in tutto o in parte, le “attività affidate”, non èconsiderato inadempiente. Se non può dare esecuzione a tali attività per cause di forzamaggiore, il pagamento dei costi ammissibili da esso sostenuti e accettati dal “MIUR”può essere fatto solo per le attività effettivamente realizzate fino alla data dell’eventodefinito come forza maggiore. qualora ciò sia consentito dal “MIUR”. Sono adottatedal “Soggetto esecutore” che versa nella situazione di forza maggiore tutte le misurenecessarie per limitare i danni al minimo,

17. DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

171 Gli effetti dcl presente contratto decorrono dalla data di inizio del “Progetto”. qualeindicata nel “Decreto di concessione”. e si protrarranno fino all’adempimento da partedel “Distretto Sicilia Navtec” di tutte le obbligazioni assunte verso il “MIUR” e isuoi ausiliari.

18. EUEZIONE DI DOMICILIO

18 1 Ai iìni dell esecuzione del p e erte e n ra t I r eh I gr I o o hl c ussnren1e o conseguente di eleggere dornicilio come segue:
quanto aI “Distretto Sicilia Navtec” in Messina vll-. ‘via ( omunale S. Lucia n.40 CAP 98125. ernail’ distretto cbpecnavtecsieilia it. telefono 090 624406 Fax090.624247:
auanto a “Socio esecutore n Palei un Piazia \lai ma o o i cap U i 3 . einai1:e toaur . e e w . (1 1 38S5 f x (°l I 318



18.2. Ogni comunicazione del “Distretto Sicilia Navtec” si intende valida se effettuata ad

uno o più dei recapiti indicati dal Socio Esecutore”.

18.3. Ogni variazione dei predetti domicili deve essere comunicata dal “Socio esecutore”

per iscritto e senza indugio al “Distretto Sicilia Navtec”

19. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

19.1. Ogni modifica od integrazione del presente contratto deve essere negoziata e statuita

tra le ‘Parti” con apposito accordo scritto.

19.2. Tisi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e

che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente

contratto non potranno prevalere sulle stesse.

19.3, Eventuali modifiche dei termini e delle condizioni del “Decreto di concessione” e dai

suoi allegati, delF”Atto di obbligo”. del “Disciplinare”. del “Progetto” e dei

Capitolati tecnici di cui all’allegato n. 1. nonché dalla normativa vigente, si intendono

come automaticamente applicabili al presente contratto e vincolanti per le “Parti”

dall’entrata in vigore di esse.

20. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

20.1 Qualunque controversia derivante dall’interpretazione od esecuzione del presente

contratto sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro designato dal Presidente del

Tribunale di Messina,

20.2. L’arbitro deciderà entro noanta giorni, secondo diritto, ed osserverà le norme di

procedura stabilite dagli artt. 816 ss del codice di procedura civile italiano,

20.3. 1 a sede dell’arbitrato sarà Messina.

21. REGISTRAZIONE

2 1 i i presente contratto sarà registrato sc lo in caso d’uso I e spese di registrazione saranno

a caiico della Parte che procedei a alla registraiione.

2 2 i rcs n e att e tuti’ i prox vedrnen i. atti e formalità riguardanti il suo \olgin1ento e

alla sua estinzione hanno trattamemo tributaiin prex isto dal ) P R 29 9 1) 3 r.



(Per il Distretto Sicilji Navtec” ) (Per il “Socio esecutore”)
Il Presidente

/ Il Rettore
ir{. Gaetano Caciola I Prof. Roberto Laa1la

I’,

Clausole specificatamente approvate
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 1341, comma 2 del codice civile italiano, le “Parti” dichiaranodi avere letto attentamente il presente contratto in ogni sua parte e che le seguenti clausole sono stateoggetto d’apposita trattativa individuale, a seguito della quale sono appositamente approvate periscritto: art. 3. Obblighi del “Socio esecutore”: ait 7. Regime dei risultati Rinvio: art. 8. Ripartizioneed erogazione delle agevolazioni concesse; art. 9. Responsabilità del ‘Socio esecutore”: art. 10.Segretezza Rinvio; art. li Patto di non concorrenza — Divieto di cessione del contratto: art. 20 ForoCompetente e Legge applicabile.

(Per il “Distretto Sicilia Navtec”) (Per il “Socio esecutore”)
Il Presidente Il Rettore

ngGaetano Caccola PifJ4berto Lagalla




