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CONVENZIONE
nell'ambito del Progetto "Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici
per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania"

tra
Il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania
"luigi Vanvitelli" - rappresentato dal Direttore, Prof. lng. Luigi Maffei, nato a Mirabella Eclano il
28 Settembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, Abazia di San
Lorenzo ad Septimum, Via San Lorenzo, 81031 Aversa (CE) (d'ora in avanti "Dipartimento")

e
la Società Consortile S.p.A. "Progetto laocoonte", società di recupero dei centri storici, dei beni
architettonici, Ambientali e per Il turismo, con sede legale in Piazza Castello 1, Sessa Aurunca
(CE), nella persona del Presidente, Dott. Maurizio Simone, Legale rappresentante, ivi domiciliato
per la carica (d'ora in avanti "Società Committente")
Premesso
- che la regione Campania ha approvato il finanziamento del Progetto "Studi e ricerche sui beni
culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania"
redatto dalla Società Committente;
- che la Società Committente ha necessità di awalersi di specifiche competenze scientifiche per
la realizzazione del suddetto progetto;
- che il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli" è dotato di specifiche competenze scientifico professionali nei
settori inerenti il suddetto progetto e nella gestione amministrativa dei progetti di ricerca;
- che la Società Committente intende commissionare all'Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", e per essa al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, alcune
attività di supporto scientifico e amministrativo per lo svolgimento del progetto "Studi e
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- che l'oggetto dell'attività sopraindicata è compatibile con i compiti istituzionali della struttura
commissionaria e non pregiudica gli stessi;
Visto

Il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Società Consortile S.p.A. "Progetto Laocoonte", società
di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, Ambientali e per il turismo;
Tanto premesso

le parti sopradescritte convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della presente convenzione
ART. 2-0ggetto della convenzione

la seguente convenzione costituisce un atto esecutivo del suddetto Protocollo d' Intesa e ha per
oggetto attività di supporto scientifico e amministrativo per lo svolgimento del progetto " Studi e
ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della
Regione Campania". Nello specifico le attività del Dipartimento riguarderanno:

il coordinamento e il controllo delle attività svolte dai borsisti, attraverso incontri e
verifiche mensili con il coordinatore scientifico del progetto, il responsabile scientifico
della presente convenzione e i tutors dei borsisti;

il supporto scientifico alla redazione delle relazioni da consegnare alla Regione Campania
in occasione delle rendicontazioni intermedie e finale del progetto di ricerca;
il supporto scientifico alla redazione del documento finale dell'intero progetto di ricerca;
il supporto amministrativo e contabile

all'attività del

Responsab ile

Unico del

Procedimento del progetto di ricerca;
Nell'ambito della seguente convenzione il Dipartimento rederà disponibile l'utilizzo di
attrezzature e software da parte dei docenti del dipartimento stesso che saranno cc-interessati al
progetto di ricerca . Il Dipartimento si impegna inoltre a consentire la partecipazione dei borsisti a
seminari, convegni e conferenze che si terranno presso la sede del Dipartimento stesso su temi di
specifico interesse per il progetto di ricerca.
ART. 3 - Corrispettivo

Per le attività indicate al precedente articolo 2, la Soc. "Progetto Laocoon~a corris:::d:::

lf

l'importo di€ 32.000,00 +I.V.A., ovvero€ 39.040,00, suddiviso come di seguito riportato:
€ 8.000,00 +IVA al termine dei primi 6 mesi di attività;
€ 10.000,00 +IVA al termine di 18 mesi di attività;
€ 10.000,00 +IVA al termine di 30 mesi di attività;

€ 4.000,00 + IVA al termine di 36 mesi di attività.
pagamenti verranno effettuati, dietro presentazione di fattura proforma da parte del
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, mediante bonifico bancario a 30 gg FM. Le
fatture saranno rilasciate alla Società Committente a riscontro dell'avvenuto pagamento.

ART. 4 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di tre anni, a decorrere dal giorno 01 gennaio 2017.

ART. 5 - Responsabile scientifico e referente del Committente

li responsabile scientifico dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione è il
Prof. lng. Giuseppe Faella, afferente al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e
professore di prima fascia di Tecnica delle Costruzioni.
Il referente del Committente è I' Arch . Mariano Nuzzo, Coordinatore Scientifico del Progetto.

ART. 6 - Esonero da responsabilità
La Società Committente esonera l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e per
essa il Dipartimento di Architettura

e Disegno Industriale, da qualunque danno, presente o

futuro, che possa derivare da tutte le attività e dai risultati connessi con la prestazione
commissionata. Il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale esonera la Società
Committente da eventuali danni subiti dal proprio personale e/o propri beni nell'esecuzione delle
attività oggetto della Convenzione.

ART. 7- Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente Convenzione, sarà
competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 8-Tutela dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D.Lgs. 196/03, le parti si danno
reciprocamente atto che il presente contratto rappresenta reciproca informativa per il
trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che saranno eventualmente forniti nel

i/r

futuro nell'ambito del presente rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni
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ed estremi di conti correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in
relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle
stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati verranno
trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. Ferme
restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge e di contratto, i dati
potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti incaricati per la revisione del
bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della qualità, a studi di consulenza legale, nonché
a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione.
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole consenso al
trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa e sono
altresì reciprocamente informati dei diritti di cui godono, indicati nell'articolo 7 del D.Lgs. 196/03.

ART. 9 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice
Civile.

ART. 10 - Registrazione e bollo
Il presente atto sarà registrato in caso d' uso e le spese relative saranno a carico della parte che
ne farà richiesta.

La presente Convenzione si compone di fogli 4 e articoli 10.
Aversa, 02 dicembre 2016

Il Presidente della
"Progetto Laocoonte" Scpa

(dott. Maurizio s·imone)
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