Contratto di Ricerca
Tra
la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, (C.F. 80005050507)
rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, nella propria qualità di Direttore e legale Rappresentante
pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima
(di seguito indicata anche come Parte o SNS)
E
il Consorzio Forma con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7 (CF 01212020502) rappresentata da
proprio Presidente ai sensi del vigente statuto consortile;
(di seguito indicato come Parte o Consorzio)
premesso che
- il Consorzio, è un ente privato senza scopo di lucro che opera nell’ambito della ricerca
applicata, della formazione, della progettazione nel campo dei beni culturali ed ambientali;
- tra le parti sussistono consolidati rapporti scientifici ed istituzionali atteso che la Scuola è tra i
soggetti consorziati;
- ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera e) dello statuto consortile, il Consorzio opera nei settori
pertinenti ai beni culturali anche mediante la “gestione diretta per conto dei consorziati delle
attività derivanti da convenzioni stipulate dai consorziati con enti terzi, attinenti alle finalità del
Consorzio” purchè i costi relativi siano coperti da finanziamenti provenienti dalle convenzioni;
- la SNS, mediante il proprio Laboratorio per l’analisi, ricerca, tutela, tecnologia ed economia del
patrimonio culturale, è impegnata in un progetto di ricerca, finanziato dalla Arcus spa, sul sito
archeologico di Pompei in base ad apposita convenzione stipulata nell’aprile 2005 (reg. SNS n.
130);
- la citata convenzione prevede che la Scuola, nello svolgimento delle attività di propria
spettanza, possa avvalersi di soggetti terzi, previa autorizzazione di Arcus salvo che per il
Consorzio;
- nell’ambito del citato progetto, la SNS non può svolgere direttamente una parte delle attività
per le quali è opportuno avvalersi delle esperienze e competenze presenti presso il Consorzio;
- il Consorzio possiede le strutture necessarie allo svolgimento delle ricerche in tale settore ed è
disponibile a collaborare per la SNS
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della Ricerca
Le premesse sono parte integrate e sostanziale dei patti che seguono.
La SNS affida al Consorzio, che accetta, la realizzazione del progetto esecutivo per il Sistema
informativo unificato della Soprintendenza Archeologica di Pompei. Tale progetto dovrà contenere:
a) analisi della situazione attuale dei dati digitali in possesso della SAP e dei sistemi in uso;
b) analisi del dominio applicativo;
c) architettura del sistema, scenari d'uso, interfaccia utente.
Il progetto esecutivo dovrà essere omogeneo e coerente con lo studio preliminare sui requisiti
generali già realizzato dalla Scuola in accordo con la Soprintendenza di Pompei ed Arcus Spa, che il
Consorzio dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di conoscere ed accettare.
Il Consorzio si impegna a rendere alla Scuola, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto,
apposita relazione analitica descrittiva delle modalità operative di sviluppo del progetto.
Per lo svolgimento delle attività affidate al Consorzio, la SNS riconoscerà un corrispettivo secondo
quanto previsto al successivo articolo 4.
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Art. 2 - Durata
Il presente contratto ha la durata di sessanta giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data
di stipula e potrà essere rinnovato e/o prorogato previo accordo scritto tra le parti.
Art. 3 - Riservatezza
Il Responsabile della prestazione si rende garante che il personale ad esso destinato allo
svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto
per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito
del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.
In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196 del 2003 e s.m.i., le Parti
prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti formino oggetto, nel rispetto
della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a
quanto disposto dagli Organi di Vigilanza.
Art. 4 - Compensi e pagamenti
Per lo svolgimento della ricerca in oggetto, la SNS verserà al Consorzio la somma di € 25.000,00
(euro venticinquemila/00) oltre IVA; tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul
conto corrente del Consorzio n. ………………… c/o ………………………ABI…………CAB…………………. Cin
………………… con le seguenti modalità:
- € 12.000,00 (euro dodicimila/00, comprensivi di IVA) alla presentazione della relazione di cui
all’art. 1 comma 4;
- € 18.000,00 (euro diciottomila/00, comprensivi di IVA) a saldo alla presentazione e validazione
del progetto esecutivo previsto dall’art. 1 comma 2.
Ciascun pagamento avverrà nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento, al protocollo
della Scuola Normale, delle relative fatture.
Art. 5 - Disposizioni generali e fiscali
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti rinviano espressamente alle
disposizioni contenute nella Convenzione tra la Scuola, la Soprintendenza di Pompei e la Arcus spa
citata in premessa, nonché alla normativa vigente in materia nonché alla disciplina del codice
civile.
Il presente atto, redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte verrà sottoposto a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 .
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 642 del 1972, l’imposta di bollo sui documenti contrattuali è a carico
del Consorzio.
Per la Scuola Normale Superiore di Pisa
Il Direttore, _______________________________________
Pisa………………….
Per il Consorzio
Il Presidente, _______________________________
Pisa ………………….
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