
CONVENZIONE 

TRA 

Biosurvey S.r.l. con sede in Palermo c/o Consorzio ARCA, viale delle Scienze Edifico 16, P. 

IVA 05694740829, di seguito denominata Biosurvey, rappresentata legalmente dalla Dott.ssa ssa 

Rosa Maria Calvo, nata a Siracusa il 17 gennaio 1974. 

ED IL 

Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di 

Palermo, C.F. 80023730825, nel seguito denominato Di.S.Te.M., con sede amministrativa in via 

Archirafi 22, rappresentato nella persona del Direttore pro tempore Prof. Valerio Agnesi, nato a 

Palermo il 15/12/1950. 

PREMESSO 

  che Biosurvey ha per oggetto servizi e consulenze a enti pubblici e privati. attraverso 

l'uso di sistemi acustici avanzati ad alta risoluzione (Side Scan Sonar, Multibeam, USBL, 

Subbottom profiler, etc.) per il monitoraggio ambientale e competenze nel campo del 

ripristino di fondali marini degradati; 

 che il Di.S.Te.M. possiede competenze e dotazioni strumentali utile nella realizzazione 

delle attività di Biosurvey; 

 che Biosurvey ha competenze e personale in grado di utilizzare le attrezzature di proprietà 

del Di.S.Te.M. 

VISTA 

 la Convenzione firmata tra il Centro Interdipartimentale per lo Studio dell'Ecologia degli 

Ambienti Marini Costieri (C.I.S.A.C.) dell'Università degli Studi di Palermo e Biosurvey 

s.r.l. in data 5 maggio 2008: 

 La Convenzione stipulata l’1 luglio 2011 tra il DiSTeM e Biosurvey s.r.l.; 

CONSIDERATO CHE 

già dal varo e dal suo trasferimento all'ormeggio di Palermo presso il Circolo Canottieri il 

personale Biosurvey, in assenza di personale tecnico strutturato, ha nei fatti rappresentato 

l'equipaggio della "Antonino Borzì" collaborando, sin dalle fasi costruttive dello scafo (anno 

2004) ad oggi: 



 alla gestione amministrativa (Autorizzazioni RRNA e Capitanerie di Porto), tecnica 

(verifica e controllo sistemi di bordo, sicurezza ed antincendio) e scientifica (utilizzo delle 

attrezzature acustiche e da controllo remoto) della "A. Borzì"; alla realizzazione di 

convenzioni di ricerca e conto terzi per conto di Enti pubblici e privati, sia nella fase di 

acquisizione dei dati che nella fase di elaborazione e restituzione (produzione di carte 

tematiche) in laboratorio; 

 alla elaborazione di tesi di laurea di I e II livello e tirocinio anche di studenti Erasmus, 

utilizzando specificatamente le strumentazioni acustiche e le attrezzature in dotazione 

alla "A. Borzì", 

 alla stesura di lavori scientifici pubblicati o in corso di pubblicazione su riviste nazionali 

e internazionali con I.F., e su congressi nazionali ed internazionali. 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 2 di detta Convenzione, la stessa è stata rinnovata 

tacitamente alla scadenza triennale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze della Terra e del Mare del 3 

settembre 2021 con la quale è stato espresso parere favorevole alla stipula della presente 

Convenzione; 

  CONSIDERATO CHE si rende necessario ampliare le attività oggetto della precedente 

convenzione 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Rapporto di collaborazione)  

La presente convenzione riguarda l'utilizzo delle attrezzature in dotazione al Di.S.Te.M. per le 

attività di Biosurvey. 

Per la gestione della presente convenzione le parti si impegnano a nominare un responsabile con 

funzioni di coordinamento e supervisione interna. Per il Di.S.Te.M. il responsabile è il Prof. 

Agostino Tomasello, per Biosurvey il l’Amministratore pro-tempore della Società. 

Biosurvey, con cadenza semestrale, invierà al Di.S.Te.M. una programmazione relativa 

all'utilizzo delle attrezzature in dotazione alla struttura dipartimentale. Tale programmazione non 

ha comunque carattere vincolante. e potrà essere soggetta a modifiche sulla base delle esigenze 

delle parti: resta ferma la priorità del Di.S.Te.M. nell'utilizzo delle suddette attrezzature. 



 

Art. 2 

(Durata) 

Il presente accordo ha durata triennale e sarà prorogato tacitamente per la stessa durata una sola 

volta se nessuna delle due parti ne darà disdetta con un preavviso di tre mesi dalla scadenza. 

                                                              Art. 3 

(Corrispettivo, modalità di fatturazione e termini di pagamento) 

Il corrispettivo previsto per le attività oggetto della presente convenzione è stabilito sulla base 

della rendicontazione del reale utilizzo delle attrezzature e del tariffario riportato nell'allegato, 

parte integrante della presente convenzione, dove i costi per Biosurvey S.r.l., riportati 

nell'allegato che è parte integrante della presente convenzione, sono stati calcolati al 50% rispetto 

a quelli praticati a terzi. 

Tale corrispettivo sarà utilizzato dal Di.S.Te.M. per scopi istituzionali. Il corrispettivo dovuto 

sarà trasferito dal Biosurvey al Di.S.Te.M., dietro presentazione di apposita fattura. 

Art. 4 

 (Proprietà dei dati) 

Tutte i dati raccolti da Biosurvey con l'utilizzo delle attrezzature del Di.S.Te.M. rimarranno di 

proprietà di Biosurvey. 

Art. 5 

 (Riservatezza) 

Le parti si obbligano alla riservatezza di tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza 

nell’attuazione della presente convenzione. 

Art. 6 

(Manutenzione - riparazione - utilizzo delle attrezzature) 

Biosurvey si impegna ad utilizzare le attrezzature affidate dal Di.S.Te.M. secondo quanto 

indicato nelle specifiche tecniche dei costruttori ed a prendere tutte le precauzioni in 

ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 1587 del codice civile. 

Affinché le attrezzature siano mantenute in buono stato di uso ed a livello tecnico adeguato 

durante tutta la durata del loro utilizzo, il Di.S.Te.M. garantirà lo stato delle stesse da servire 

all'uso convenuto (come stabilito dall'art. 1 575 del codice civile), facendosi carico quindi della 



manutenzione ordinaria. Le attrezzature verranno fornite con la garanzia della corrispondente 

casa costruttrice nei termini e nelle condizioni da essa applicate. 

Biosurvey dovrà astenersi dall'apportare modifiche totali o parziali alle attrezzature oggetto della 

presente convenzione senza il preventivo consenso scritto del Di.S.Te.M.. 

Biosurvey si impegna ad informare immediatamente Di.S.Te.M. di ogni furto. danno, 

deterioramento delle attrezzature verificatosi per qualsiasi causa. 

Per quanto riguarda inoltre l'ipotesi di riparazioni alle attrezzature si applica l'art. 1577 del codice 

civile in base al quale Biosurvey, qualora le stesse non sono a suo carico, è tenuto ad avvisare il 

Di.S.Te.M. della necessità di provvedere; nel caso di riparazioni urgenti, Biosurvey può eseguire 

direttamente le stesse. salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso a Di.S.Te.M.. 

Art. 7 

(Divieto di sublocazione) 

Biosurvey non potrà sublocare, e/o prestare parte delle attrezzature, senza l'accordo scritto del 

Di.S.Te.M.. 

Art. 8 

(Danni alle attrezzature - Responsabilità) 

A partire dalla data di consegna delle attrezzature e fin tanto che le attrezzature resteranno sotto 

la sua custodia, Biosurvey è responsabile nei confronti del Di.S.Te.M. e/o di terzi di ogni danno 

da esse causato. 

Biosurvey esonera e manleva il Di.S.Te.M. da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti propri 

e/o di propri dipendenti e/o di terzi e/o di dipendenti e rappresentanti del Di.S.Te.M. da e per 

ogni e qualsiasi danno ad alcuno di essi causato in qualsiasi modo e per qualunque motivo dalle 

attrezzature (o in occasione del loro montaggio, smontaggio, uso, manutenzione, ecc.). 

Biosurvey assume a suo carico, durante tutta la durata dell'affidamento, i rischi di perdita, di 

furto, o danni alle attrezzature per qualsiasi causa. 

Art. 9 

(Spese di bollo e registrazione) 

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dagli 

artt. 2, 5 2 0 comma, e 40 del D.P.R. 131/86.  

Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Art. 10 

(Controversie) 



Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento della convenzione. che non si potessero 

definire in via amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri. 

nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo 

tra le parti. oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro. 

dal Presidente del Tribunale di Palermo, il collegio arbitrale risiederà a Palermo. 

Palermo,  

 

 

Biosurvey S.r.l. Di.S.Te.M. 

AMMINISTRATORE IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosa Maria Calvo          Prof. Valerio Agnesi 

 

 

ALLEGATO 

 

Costi/giorno escluso equipaggio*, operatori, carburante, cambusa e IVA 

 Terzi Biosurvey 

Barca da ricerca "Antonino Borzì" € 800,00 € 400,00 

Sistema integrato Multibeam-SSS 8125 Reson € 600,00 € 300,00 

Side Scan Sonar Klein 3900 € 300,00 € 150,00 

Sub Bottom Profiler Innomar SES 2000 Compact € 300,00 € 150,00 

USBL Scout Sonardine € 300,00 € 150,00 
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