- 1 -Polo Biomedico e Tecnologico

Schema-tipo di contratto per ricerche e  prestazioni non ricorrenti



CONTRATTO TRA LA …………………………………(ragione sociale del Committente)
E IL ……………………………………..……. (denominazione del Dipartimento/Centro/Facoltà)
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER UNA RICERCA/PRESTAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO “…………………”
(Art. 3/A del Regolamento emanato in data 14 maggio 2002 e artt. 67/69 del Regolamento dell'Amministrazione, Finanza e Contabilità)
                                                                        t r a
la ………………………………………………………… (ragione sociale del Committente)
c.f. ……………………….
P.I. ……………………….
con sede legale in … …………….. (indicare se i rapporti con l’Università siano tenuti con una sede locale)
in seguito indicata “Committente”, rappresentata da ………….. (nome, cognome e qualifica)
                                                                           e
il ………………………………………...…….. (denominazione del Dipartimento/Centro/Facoltà)
dell’Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato “Dipartimento/Centro/Facoltà”, rappresentato dal Prof. …………… in qualità di ………… (indicare la qualifica quale responsabile del Dipartimento/Centro/Facoltà)  autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art.54, I e II comma del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

                                                     si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Oggetto della convenzione
Il Dipartimento/Centro/Facoltà svolgerà per conto del Committente una ricerca/prestazione avente il seguente oggetto “………………………...”,
i cui dettagli tecnici sono indicati in allegato al presente atto.

Art. 2 Responsabile Scientifico
Responsabile della ricerca/consulenza/prestazione è il Prof./Dott. ………………….., (Settore Scientifico Disciplinare ……….) che disporrà dei mezzi del Dipartimento/Centro/Facoltà.
Art. 3 Relazione periodica
Il Dipartimento/Centro/Facoltà presenterà al Committente una relazione finale al termine della ricerca/prestazione.
(Possono essere previste anche relazioni intermedie prima di quella finale; in tal caso indicarle, con l’annotazione della data in cui devono essere presentate, ad es. “relazione intermedia dopo 6 mesi dalla stipula”)
 Art. 4 Risultati
I risultati della ricerca saranno di proprietà ………. (indicare lo specifico accordo tra le parti), fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall’apposito regolamento di Ateneo. Sono garantiti all’inventore e all’Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il Committente 
Il Dipartimento/Centro/Facoltà ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
Il Dipartimento/Centro/Facoltà vigilerà affinché il programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estenderà al proprio personale l’osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.
Il Dipartimento/Centro/Facoltà è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del Committente, messi a disposizione del Dipartimento/Centro/Facoltà per lo svolgimento della presente ricerca.

Art. 5 Collaborazioni esterne   (eventuale)
Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni al  Dipartimento/Centro/Facoltà, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.

 Art. 6 Attrezzature in comodato d’uso (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. 7 Durata 
La ricerca/consulenza/prestazione avrà la durata di ….. mesi con decorrenza dalla data di stipula (*)  del presente atto.

(*) Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario.

Art. 8 Corrispettivo
Per lo svolgimento della ricerca/consulenza/prestazione il Committente corrisponderà all’Università la somma di € ………….. + IVA. Il corrispettivo sarà versato dal Committente al Dipartimento/Centro/Facoltà dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari fatture, mediante versamenti (specificando nella causale il nome del Dipartimento/Centro/Facoltà) sul c/c 9564663 intestato al Polo Biomedico e Tecnologico c/o Banca Toscana (ABI 03400 - CAB 02800 - CIN=O –Cod. IBAN per l’Italia O0340002800000009564663 – Cod. IBAN per UE IT58O034000280000000954663)   – Sede – Via del Corso, n. 6 – FIRENZE,  con le seguenti modalità e scadenze:
-	……………………
-	……………………
Resta inteso che la proroga di tali scadenze comporterà la conseguente ed automatica variazione degli obblighi di pagamento a carico del Committente.
 (indicare in quante soluzioni e in quale misura verrà erogato il contributo, oppure che il medesimo verrà corrisposto in un’unica soluzione alla stipula del presente atto, oppure in altra data da specificare)

Art. 9 Responsabilità
(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 del Dipartimento/Centro/Facoltà durante la permanenza presso i locali del Committente. Il Dipartimento/Centro/Facoltà esonera comunque e tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Dipartimento/Centro/Facoltà nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dal Dipartimento/Centro/Facoltà.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento/Centro/Facoltà da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Committente durante la permanenza nei locali del Dipartimento/Centro/Facoltà. Il Committente esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento/Centro/Facoltà 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.ù

Art. 10. Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all’interno della struttura del Committente e del Dipartimento/Centro/ Facoltà, sia all’esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E’ diritto delle parti contraenti  di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 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 il Committente, nella figura del ______________, e il Direttore del Dipartimento/Centro/ Facoltà.

Art. 11 Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

 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.26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Committente.
Letto approvato e sottoscritto

p. il Committente						………………, lì ……………………...
(……………….)
…………………………….
p. il Dipartimento/Centro/Facoltà 				Firenze, lì …………………………….
(Il Direttore Prof. ………….)
…………………………….

Il Responsabile dell’attività
Prof./Dott. ……………
……………………………..
Ai sensi dell’art. 1341 CC le parti approvano specificamente le condizioni previste all’art. 9 del presente atto  
Per il  Committente ……………………..   data
Il ………………………. 
 (Dr. ……………………) 
………………………………
Per il Dipartimento /Centro.		        data	
Il Direttore del Dipartimento/Centro
(Prof……………………..)
……………………………………….
			                                              Il responsabile dell’attività
							(Prof…………………… )



