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Allegato 18)
ACCORDO PER AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ RELATIVE
AL PROGETTO ……………………………………. (indicare il titolo del
Progetto di ricerca)
TRA
………………….., con sede in ……………….. – cap …………., codice fiscale
…………, Partita IVA ………, rappresentato da … … in qualità di ……….,
nato a … il …, CF …………..
E
DIPARTIMENTO/ CENTRO DI RICERCA …………..…………, Partita
IVA ……………, con sede in …………., rappresentato da… ………….., in
qualità di ……………… nato a …………. il ………………. CF……………….
PREMESSO
a)

Che al presente accordo seguirà apposita convenzione da sottoscrivere tra le

parti che avrà lo stesso oggetto e le stesse condizioni di esecuzione descritte nel
presente accordo;
b) Che la convenzione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Regione
dell’Umbria …… entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione
Umbria della comunicazione del contributo;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1 – PREMESSE
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
L’azienda…….…….. intende affidare al ………………. (Dipartimento/Centro
di

ricerca.)

l’incarico

relativo

alla

seguente

attività

di

ricerca:

………………(breve descrizione dell’attività di ricerca) l’attività è riferita agli
OR: …………. come descritto nell’allegato 6 e nell’allegato 7 all’avviso.
ART. 3 – CONTENUTO E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE
Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente ART. 2, l’incarico sarà
espletato dal …………. (nome referente Dipartimento/Centro di ricerca). .,
d’intesa con ………… (nome responsabile di progetto per l’azienda), tenendo
conto degli indirizzi che saranno forniti nel corso di specifiche e periodiche
riunioni di coordinamento e garantendo che tutte le attività saranno eseguite da
personale in possesso delle necessarie qualifiche, competenze ed esperienze in
campo ……………....
Nello svolgimento delle attività di ricerca sopra descritte, il ………… (nome
referente Dipartimento/Centro di ricerca) sarà tenuto a interfacciarsi in maniera
continuativa con ………… …………….. (nome responsabile di progetto per
l’azienda) allo scopo, da un lato, di favorire lo sviluppo delle fasi di lavoro e,
dall’altro, di tenere il ………… …………………. (nome responsabile di
progetto per l’azienda) costantemente aggiornato in merito ai risultati di volta in
volta raggiunti.
ART. 4 – CORRISPETTIVO
Il Dipartimento/Centro di ricerca ………………………. si impegna a
contribuire per almeno il 10% dei costi relativi alle attività oggetto di
affidamento, riservandosi il diritto di pubblicare i risultati della propria attività di
ricerca:
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 Il valore delle attività di ricerca, come dettagliati negli allegati 6 e 7
all’avviso e affidate al Dipartimento/Centro di ricerca sono pari a €
………. (euro ………. /00) + IVA;
 Il Dipartimento/Centro di ricerca contribuirà con costi sostenuti pari a €
………. (euro ………… / 00) + IVA;
 L’azienda corrisponderà al Dipartimento/Centro di ricerca € ……….
(euro …………. /00) + IVA a presentazione della relativa fattura, alla
consegna della relazione di fine attività.
Come indicato in premessa, al fine di rendere efficace il presente accordo, le
parti si impegnano a sottoscrivere apposita convenzione.
Letto, approvato, sottoscritto.
…… , li …/…/….
FIRME
Per il Dipartimento/Centro di ricerca

Per l’Azienda

_____________________________

______________________

