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ACCORDO QUADRO N r. 4400003660 PER ATTIVIT A' DI RICERCA 

TRA 

eni spa con Sede Legale in Roma - Piazzale E. Mattei 1, Partita IVA no 

00905811006 e Codice Fiscale no 00484960588 (di seguito denominata Eni), 

rappresentata da Tiziano Colombo un suo procuratore 

e 

Consiglio Nazionale delle Ricerche con Sede Legale in Roma - Piazzale A. 

Moro 7, Partita IVA no 02118311006 e Codice Fiscale 80054330586 (di seguito 

denominato CNR), rappresentato da Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e 

Legale Rappresentante 

Premesso che: 

• Eni è una società che opera nel campo della esplorazione, produzione, 

sviluppo ed espansione delle fonti petrolifere e del gas naturale, della 

produzione di energia elettrica, dei carburanti, degli oli per autotrazione e 

industriali, e dei prodotti chimici , e che si approvvigiona di una vasta gamma di 

tecnologie emergenti e innovative nei settori prima indicati e nel campo delle 

energie alternative e della tutela ambientale attraverso attività di ricerca e 

sviluppo; 

• il CNR ha competenze scientifiche e tecnologiche nei campi di interesse Eni 

ed è interessato a sviluppare la conoscenza, e a promuovere lo sviluppo 

scientifico e tecnologico; 

Pagina l di 45 



Accordo Quadro N r. 4400003660 

• Eni riconosce l'esistenza presso il CNR di ricercatori dotati delle competenze 

adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al 

progresso delle potenzialità commerciali e manifatturiere della società, le 

ricerche che saranno commissionate e finanziate da Eni attraverso la 

sottoscrizione tra le Parti di Contratti di Ricerca; 

• con il presente Accordo il CNR (ivi incluse tutte le proprie "Strutture", come di 

seguito definite) ed Eni (ivi incluse le proprie controllate e\o collegate, come di 

seguito definite) intendono regolare le modalità e i termini di tali Contratti di 

Ricerca, fermo restando la specifica disciplina stabilita nei singoli Contratti di 

Ricerca secondo lo schema allegato (Allegato 1) che, in caso di discordanza, 

prevarrà su quanto definito nel presente Accordo. 

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo. 

Sono altresì parte integrante e sostanziale dell'Accordo l'Allegato "1 " - Form per 

Contratti di Ricerca e l'Allegato "2"- Elenco Tariffe. 

Tutto ciò premesso il CNR ed Eni (qui di seguito congiuntamente denominate 

"Parti" o, singolarmente, "Parte") convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1- DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI- PRIORITA' DEl DOCUMENTI 

Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accordo, i seguenti termini ed espressioni 

avranno il significato di seguito riportato: 

Accordo: indica il presente accordo quadro e relativi allegati. 

Contratto di Ricerca: indica l'insieme dei documenti contrattuali che disciplinano 

l'accordo stipulato tra le Parti per l'esecuzione della specifica attività di ricerca 

commissionata da Eni. 

Gestore del Contratto di Ricerca: unità a cui Eni affiderà, di volta in volta, la 

gestione del Contratto di Ricerca. 

Pagina 2 di 45 



Accordo Quadro N r. 4400003660 

Informazioni Confidenziali: indica tutte le informazioni confidenziali , in qualsiasi 

forma, cartacea, elettronica o verbale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti , studi, documenti, relazioni 

relativi alla tecnologia e/o processi, software, programmi sorgente, programmi 

oggetto ottenuti nell'esecuzione dei Contratti di Ricerca e quelle da essi derivanti. 

Ai fini del presente Accordo, si intendono Informazioni Confidenziali anche le 

informazioni confidenziali di titolarità di una Parte comunicate all'altra al fine 

dell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti di Ricerca. 

Informazioni di Background: indica le informazioni, il know how, i 

documenti, i risultati di qualunque tipo (compresi i trovati già brevettati, 

brevettabili, oggetto di domande di brevetto) e/o qualsiasi dato oggetto di tutela da 

un punto di vista di proprietà industriale, già posseduto o di titolarità di una Parte 

alla data di entrata in vigore dell'Accordo ovvero prima dell'inizio dell'attività di 

ricerca oggetto del Contratto di Ricerca. 

Parte: indica, a seconda del contesto, Eni o CNR. 

Parti: indica congiuntamente Eni e il CNR. 

Personale del CNR: indica il personale dedicato alla ricerca e comunque 

qualunque soggetto che, pur non legato con il CNR da un rapporto di dipendenza, 

svolga l'attività di ricerca oggetto dei Contratti di Ricerca sotto il coordinamento e 

la responsabilità del CNR. 

Personale di Eni: indica l'eventuale personale, ricercatore e non, dipendente di 

Eni o di Società collegata/controllata da Eni che partecipa all'attività di ricerca 

oggetto dei Contratti di Ricerca 

Risultati: si intendono le invenzioni, le nuove varietà vegetali , i disegni industriali, 

i modelli di utilità, i modelli ornamentali le topografie di prodotti a semiconduttori, 
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software, banche dati, i diritti d'autore, know how e segreti industriali, a 

prescindere che siano suscettibili di protezione brevettuale, conseguiti 

nell'esecuzione delle iniziative oggetto dei Contratti di Ricerca ad opera delle Parti 

o di una delle Parti. 

Risultati Brevettabili: si intendono i Risultati , quali (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) invenzioni industriali, nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli 

ornamentali, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori, programmi 

per elaboratori suscettibili di protezione. 

Società Controllata e/o Collegata di Eni indica: 

a) una società controllata da Eni, o 

b) una società che controlla Eni, o 

c) una società controllata da una società che controlla Eni, 

d) una società comunque partecipata da Eni. 

Ai fini di questa definizione, una società si considera "controllata" da 

un'altra società quando quest'ultima dispone direttamente o indirettamente della 

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o ha il diritto di 

nominare più della metà degli amministratori, della prima. 

Strutture del CNR: i Dipartimenti e gli Istituti del CNR, distribuiti sul territorio 

italiano 

Specifica Tecnica: indica la specificazione contenuta nel documento allegato al 

Contratto di Ricerca che definisce la descrizione del progetto, gli obiettivi e le 

attività della ricerca, milestones e deliverables ed ogni altra informazione di 

carattere tecnico/operativo. 

Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti o dalla Società 

Controllata e/o Collegata di Eni. 
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ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO 

L'oggetto del presente Accordo è quello di regolamentare le condizioni contrattuali 

dei Contratti di Ricerca che verranno stipulati tra le Parti durante il periodo di 

validità del presente Accordo. 

l Contratti di Ricerca saranno redatti secondo il Facsimile allegato al presente 

Accordo (Allegato 1) e dovranno contenere le seguenti informazioni: 

- Dipartimento/i del CNR o altra struttura che stipulerà lo specifico Contratto di 

Ricerca 

- Data di inizio e fine validità del Contratto di Ricerca 

- Oggetto del Contratto di Ricerca 

- Programma di Ricerca contenente la Specifica Tecnica, modalità 

di esecuzione e di consegna dei risultati 

- Corrispettivi e tempistica di fatturazione e pagamento 

- Dettagli per la fatturazione e per i pagamenti 

- Gestore del Contratto di Eni e Responsabile scientifico del CNR 

- Riferimenti per le comunicazioni 

- Eventuali attività oggetto di subappalto 

- Articoli specifici relativi a Salute, Sicurezza e Ambiente 

- Eventuali requisiti HSE-QR 

Resta inteso che soltanto a seguito della stipula del Contratto di Ricerca, da parte 

delle persone autorizzate dalle Parti, il CNR è autorizzato ad eseguire le attività di 

ricerca secondo il Programma di Ricerca stabilito e secondo le condizioni 

contrattuali ivi previste. 
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ART. 3- DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO 

L'Accordo ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e potrà essere rinnovato fra le Parti con atto scritto che potrà 

prevedere una revisione delle clausole del presente accordo. 

Rimane inteso che l'Accordo, per quanto riguarda Eni, potrà essere applicato 

anche dalle Società Controllate e/o Collegate di Eni agli eventuali Contratti di 

Ricerca stipulati con il CNR. 

ART. 4 -COMPENSI 

Il corrispettivo contrattuale delle attività di ogni singolo Contratto di Ricerca sarà 

determinato dal costo dell'attività del personale del CNR, dai costi diretti e dalle 

spese generali. Le tariffe giornaliere per le prestazioni che verranno svolte dal 

personale del CNR in tali progetti sono definite nell'Allegato 2 "Elenco Tariffe" e 

saranno valide per tutta la durata del presente Accordo. 

ART. 5 - RECESSO DAl CONTRATTI DI RICERCA 

Recesso da parte di Eni 

Eni potrà con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AIR, con 

preawiso di 30 giorni, recedere da tutto o parte di ciascun Contratto di Ricerca. 

Per quanto concerne le attività iniziate ma non ancora ultimate dal CNR, Eni 

riconoscerà un corrispettivo concordato tra le Parti sulla base del valore effettivo 

della parte delle attività eseguite; inoltre, in deroga all'art. 1671 c.c., verranno 

rimborsati unicamente gli eventuali costi e/o oneri sostenuti e impegni assunti e 

documentati dal CNR in relazione alle attività stesse. 

Recesso da parte del CNR 

Il CNR potrà, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AIR, con 

preawiso di 30 giorni, recedere da tutto o parte di ciascun Contratto di Ricerca. 
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Per quanto concerne le attività iniziate ma non ancora ultimate dal CNR, il CNR si 

impegna, ove fossero previste delle fasi , a completare la fase in corso al momento 

della comunicazione di recesso e, comunque, a concordare con il Gestore del 

Contratto di Ricerca il completamento di una quota d'attività utile a consentire 

l'uso, da parte di Eni, dei risultati parziali fino ad allora raggiunti , dettagliandoli in 

un apposito report tecnico. Resta inteso che, in tal caso, quota parte delle somme, 

a qualunque titolo, versate in anticipo verranno rimborsate dal CNR a ENI in 

funzione del numero di mesi successivi alla data di chiusura anticipata del 

contratto e che il CNR sarà pagato sulla base del valore effettivo della parte delle 

attività eseguite e, comunque, a seguito dell'approvazione del suddetto report 

tecnico. 

Sospensione delle attività su richiesta di Eni. 

Le parti potranno concordare una sospensione delle attività previste dai Contratti 

di Ricerca; in tal caso il termine del Contratto sarà prorogato per un periodo 

corrispondente alla durata della sospensione. 

ART. 6- DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 

6.1 Fatte salve le Informazioni di Background, che rimangono nel possesso 

della Parte che le ha generate, i Risultati , che non possono formare oggetto di 

Diritti di Proprietà Intellettuale, conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione 

di Contratti di Ricerca sono di titolarità esclusiva di Eni che avrà il diritto di 

utilizzarli in qualsiasi modo senza alcuna limitazione. Sono salve pattuizioni 

alternative di volta in volta definite dalle parti su specifici progetti. 

6.2 La titolarità dei Risultati Brevettabili conseguiti nel corso dell'esecuzione dei 

Contratti di Ricerca, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti 

come autori dell'invenzione e fatte salve le Informazioni di Background, sarà 

Pagina 7 di 45 



Accordo Quadro N r. 4400003660 

disciplinata come segue: 

A) Risultati Brevettabili originati esclusivamente dal personale del CNR. 

Il CNR darà pronta comunicazione ad Eni del raggiungimento dei Risultati 

Brevettabili. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Eni esprimerà il 

suo interesse per il deposito di una domanda di brevetto o di registrazione di altro 

diritto di proprietà intellettuale a protezione dei Risultati Brevettabili. In caso di 

interesse, le Parti concordano che le relative domande di protezione saranno 

depositate ad esclusiva titolarità del CNR a cura del CNR e a spese di Eni. 

Successivamente alla data di deposito della domanda, se di interesse di Eni, le 

Parti stipuleranno un contratto con il quale Eni acquisirà il diritto di esercitare, in 

data successiva alla pubblicazione della domanda, una opzione sulla titolarità 

della domanda e dei brevetti derivanti, alle condizioni definite di seguito. Eni si 

assumerà tutti gli oneri derivanti dalle successive fasi di estensione all'estero delle 

domande di brevetto, a cura del CNR e nei paesi selezionati da Eni, nonché di 

mantenimento delle stesse. Successivamente alla pubblicazione della prima 

domanda di brevetto relativa ad ogni singolo Risultato Brevettabile, Eni eserciterà 

il diritto di opzione per la cessione della titolarità ai sensi e alle condizioni dei 

successivi artt. 6.5 e 6.7. 

B) Risultati Brevettabili originati congiuntamente dal Personale Eni e dal 

Personale del CNR. 

Le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento dei Risultati 

Brevettabili e collaboreranno per verificare l'interesse al deposito di una domanda 

di brevetto. In caso positivo, le Parti concordano che le relative domande di 

brevetto saranno depositate a cura di Eni, con Eni e il CNR contitolari. 

Eni si assumerà tutti gli oneri conseguenti al deposito delle domande di brevetto 
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compresi quelli per le eventuali successive fasi di estensione all'estero, nei paesi 

di interesse di Eni, e di mantenimento delle stesse. In questa fase, il CNR si 

asterrà da qualsiasi iniziativa commerciale riguardante la quota di sua titolarità. 

Successivamente alla pubblicazione della prima domanda di brevetto relativa ad 

ogni singolo Risultato Brevettabile depositata dalle Parti in contitolarità, Eni 

eserciterà un diritto di opzione per l'acquisto della quota di titolarità del CNR ai 

sensi e alle condizioni dei successivi artt. 6.5 e 6.8. 

Resta inteso che, qualora Eni non ritenesse presenti i requisiti di brevettabilità o 

non fosse comunque interessata a proteggere i Risultati Brevettabili, siano essi a 

titolarità esclusiva del CNR (caso A) o a titolarità congiunta Eni-CNR (caso B), Eni 

darà riscontro in tal senso al CNR, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di 

raggiungimento dei Risultati Brevettabili, e il CNR sarà conseguentemente libero 

di disporre di tali Risultati Brevettabili a propria discrezione e di depositare una 

domanda di brevetto a propria titolarità e a proprie spese. Le Parti concordano 

che, qualora in un secondo momento Eni fosse interessata ad acquisire diritti su 

tale brevetto, CNR riconoscerà a Eni un diritto di prelazione che potrà essere 

esercitato nei termini e nei modi che saranno concordati dalle Parti in uno 

specifico accordo. 

6.3 Il CNR si impegna a fornire, tutta la conoscenza, le informazioni, dati, 

esperienze, complete descrizioni scritte relative all'invenzione di cui è in possesso 

nonché ad assicurare tutto il supporto necessario per la redazione del testo delle 

domande di brevetto nonché le eventuali autorizzazioni del Personale del CNR 

inventore o quant'altro occorra per l'accoglimento delle domande di brevetto. 

In ogni caso, le PARTI si danno reciprocamente atto della necessità di collaborare 

direttamente e tramite il proprio personale tecnico di ricerca nella fase della 
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istruttoria brevettuale fino alla concessione dei titoli. 

Resta inteso che, nelle fattispecie di cui alle clausole 6.2 A) e 6.2 B), all'infuori di 

quanto previsto nei successivi artt. 6.7 e 6.8 nessun ulteriore compenso sarà 

dovuto da Eni. 

6.4 Eni si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo 

Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell'atto di acquisizione 

della piena titolarità dei brevetti depositati congiuntamente dalle Parti (ex art. 6.2 

B), solo dopo la prima pubblicazione degli stessi. Le spese connesse alla 

trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto presso 

l'Ufficio Italiano Brevetti, o analogo Ente in caso di brevetto internazionale, e le 

eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute 

da Eni. 

6.5 Successivamente alla pubblicazione della prima domanda di brevetto, ex artt. 

6.2 A) e 6.2 B), Eni ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto della 

quota di titolarità del CNR sulla domanda di brevetto, si impegna a corrispondere 

a titolo di corrispettivo a quest'ultimo, rispettivamente, le somme indicate agli art. 

6.7 o 6.8. 

Resta inteso che le disposizioni del presente articolo 6.5 e degli artt. 6.7 o 6.8 

saranno regolate da contratti specifici che verranno stipulati successivamente fra 

le Parti. 

6.6 Nel caso in cui, nel corso di attività di ricerca, condotte dal CNR nell'arco dei 

primi 6 mesi successivi alla scadenza del singolo Contratto di Ricerca, 

scaturiscano ulteriori Risultati Brevettabili, inerenti l'oggetto del Contratto di 

Ricerca, il CNR ne darà pronta comunicazione a Eni al fine di consentire alla 

stessa di poter esercitare il diritto d'opzione relativo all'acquisto dei diritti 
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patrimoniali connessi a tali ulteriori Risultati Brevettabili , alle stesse condizioni 

riportate nei successivi artt. 6.7 e 6.8. 

Eni dovrà esercitare il suddetto diritto d'opzione mediante apposita dichiarazione 

che dovrà pervenire al CNR entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione relativa all'ottenimento di tali Risultati Brevettabili. In caso di 

mancato esercizio da parte di Eni del diritto d'opzione sopra descritto, gli ulteriori 

Risultati Brevettabili si intenderanno di esclusiva titolarità del CNR che sarà 

conseguentemente libero di disporne a propria discrezione. 

6.7 Nel caso di Risultati Brevettabili originati esclusivamente dal Personale del 

CNR (fattispecie ex Art. 6.2 A), per ogni domanda di brevetto depositata, ai fini 

dell'esercizio del relativo diritto di opzione per l'acquisto della titolarità del CNR 

sull'invenzione brevettata, Eni verserà al CNR la somma che le Parti avranno 

precedentemente concordato e che sarà compresa tra un minimo di € 10.000,00 

(euro diecimila) e un massimo di € 20.000,00 (euro ventimila). Resta inteso che, 

nel caso della fattispecie ex Art 6.2 A), tale somma, che sarà definita in uno 

specifico accordo distinto dal Contratto di Ricerca, ma negoziato contestualmente 

allo stesso, verrà concordata tra le Parti tenendo in considerazione, tra l'altro, il 

grado di innovatività dell'oggetto del Contratto di Ricerca in questione e la 

complessità delle specifiche competenze scientifiche e tecniche messe a 

disposizione dal Personale del CNR coinvolto. 

6.8 Nel caso di Risultati Brevettabili originati congiuntamente dal Personale di Eni 

e dal Personale del CNR, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto 

della quota di titolarità del CNR sull'invenzione brevettata, Eni corrisponderà al 

CNR un importo, che le Parti avranno concordato e che sarà compreso tra un 

minimo di € 5.000,00 (euro cinquemila) e un massimo di € 10.000,00 (euro 
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diecimila). Resta inteso che, nel caso della fattispecie ex Art 6.2 B), tale somma, 

che sarà definita in uno specifico accordo distinto dal Contratto di Ricerca, ma 

negoziato contestualmente allo stesso, verrà concordata tra le Parti tenendo in 

considerazione, tra l'altro, il grado di innovatività dell'oggetto del Contratto di 

Ricerca in questione e la complessità delle specifiche competenze scientifiche e 

tecniche messe a disposizione dal Personale del CNR coinvolto. 

6.9 l corrispettivi di cui agli artt. 6.7 e 6.8, saranno riconosciuti da Eni al CNR 

unicamente per la prima domanda di deposito sino ad un massimo delle prime tre 

domande di brevetto relative ad ogni singolo Contratto di Ricerca. Resta inteso 

che, ad eccezione di tali importi, nulla sarà dovuto al CNR per ulteriori domande di 

brevetto. 

6.1 O Tutti i costi connessi al deposito delle domande di brevetto, per le quali Eni 

ha espresso il proprio interesse, di cui agli artt. 6.2 A e 6.2 B, nonché tutti i 

successivi oneri relativi al mantenimento dei titoli, alloro abbandono, a divisionali, 

a continuazioni e ogni altra spesa conseguente a decisione relative alla gestione 

dei titoli , sono esclusivamente a carico di Eni alla quale spetterà ogni decisione in 

merito alle eventuali estensioni e mantenimento del brevetto. 

Gli stessi obblighi e responsabilità avrà il CNR, mutatis mutandis, nei casi di 

domande di brevetto per le quali Eni esprimerà mancanza di interesse. 

6.11 La trascrizione degli atti di trasferimento dei diritti di titolarità del CNR sui 

brevetti di cui al presente articolo, a favore di Eni, così come tutti gli adempimenti 

presso i competenti Uffici e tutte le spese, restano a carico di quest'ultima. 

6.12 Il CNR terrà indenne Eni da eventuali pretese del proprio personale per i 

compensi relativi ad eventuali attività inventive ai sensi del codice della proprietà 
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industriale emanato con decreto legislativo 1 O febbraio 2005, n. 30 (''Codice della 

proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 

273"). 

6.13 Le Parti concordano che, nel caso in cui Eni rilevasse un proprio interesse a 

mantenere segreti determinati Risultati Brevettabili per proprie esigenze di 

business, il CNR si renderà disponibile a concordare con Eni tale soluzione. In 

queste circostanze, Eni riconoscerà al CNR le somme previste dai precedenti 

artt. 6.7 e 6.8 maggiorate del 30 %. 

ART. 7- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEl RISULTATI 

7.1 Le Parti si impegnano a considerare come strettamente riservate e 

confidenziali tutte le Informazioni Confidenziali. 

7.2 In particolare, si impegnano a: 

(i) mantenere segrete e a non rivelare a Terzi, non duplicare, le 

Informazioni Confidenziali; 

(ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per 

l'effettuazione delle attività di ricerca oggetto dell'Accordo o del singolo 

Contratto di Ricerca; 

(iii) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della 

propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la 

conoscenza di tali Informazioni Confidenziali facendo osservare gli 

obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo. Il CNR 

adempirà alla presente clausola facendo sottoscrivere ai soggetti 

interessati uno specifico impegno all'osservanza di tali obblighi. 

7.3 Sono escluse dagli obblighi sopra menzionati le informazioni che le Parti 

siano in grado di provare: 
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a. essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle Parti all'altra 

Parte e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla 

stessa; 

b. sono di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della Parte che le 

ha ricevute; 

c. sono state acquisite da una Parte senza vincoli di segretezza da Terzi 

aventi il diritto legale di divulgarle. 

7.4 Gli obblighi disciplinati nel presente articolo 7 soprawivranno alla cessazione 

dell'Accordo per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del completamento di 

ogni specifico Contratto di Ricerca stipulato fra le Parti o per un diverso 

periodo se concordato diversamente nel Contratto. 

7.5 Resta inteso che le Informazioni Confidenziali di proprietà di ciascuna delle 

Parti rimarranno di esclusiva titolarità di questa e che nessuna disposizione 

dell'Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso o del 

singolo Contratto di Ricerca potrà essere interpretata come concessione di 

licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse. 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI 

8.1 Il CNR potrà utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge e a titolo gratuito, le 

informazioni e/o i risultati riguardanti le ricerche ad esso affidatele per 

pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca. In tal caso, inviando 

una copia del documento oggetto di pubblicazione o diffusione, dovrà 

richiedere ed ottenere da Eni autorizzazione preventiva per iscritto. Eni 

risponderà entro 45 giorni, e tale autorizzazione non potrà essere 

immotivatamente rifiutata. Se Eni si oppone alla pubblicazione, è legittimato 

a modificare il documento oggetto di diffusione, eliminando ciò che ritiene 
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possa costituire informazione riservata, ma non potrà modificare i contenuti e 

le conclusioni scientifiche oggetto della richiesta di pubblicazione. Eni potrà 

disporre che il termine per la diffusione venga posticipato per un periodo 

idoneo a consentirgli il deposito e la registrazione dei RISULTATI. Il CNR si 

impegna a citare Eni come fonte di finanziamento nelle pubblicazioni tecnico

scientifiche che esso pubblicherà. 

8.2 In ogni caso, è fatto divieto al CNR di vendere, cedere, concedere o, 

comunque, a qualsiasi titolo trasferire a terzi il diritto di utilizzo sopra 

descritto. 

ART. 9- RESPONSABILITA' 

l rapporti economici e giuridici stabiliti con il Personale del CNR saranno di stretta 

competenza dello stesso e che pertanto non vi sarà intervento e/o responsabilità 

da parte di Eni. 

Fatto salvo quanto dispone la legge in materia di responsabilità per dolo o colpa 

grave, il CNR dichiara formalmente a tutti gli effetti, sin dalla sottoscrizione del 

presente Accordo, e senza eccezione alcuna, di considerarsi responsabile per 

danni a persone e/o cose di Eni, del CNR e/o Terzi che in qualche modo, 

condizione o causa, possano verificarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto 

del singolo Contratto di Ricerca causati dal proprio personale. Il CNR, pertanto, 

risarcirà ad Eni tali danni e la terrà indenne e manleverà da ogni richiesta o 

controversia dovesse sorgere in conseguenza ed a causa dei danni predetti. 

Analogamente Eni dichiara formalmente a tutti gli effetti, sin dalla sottoscrizione 

del presente Accordo, e senza eccezione alcuna, di considerarsi responsabile per 

danni a persone e/o cose del CNR di Eni e/o Terzi che in qualche modo, 

condizione o causa, possano verificarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto 
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del singolo Contratto di Ricerca causati dal proprio personale. Eni, pertanto, 

risarcirà al CNR tali danni e la terrà indenne e manleverà da ogni richiesta o 

controversia dovesse sorgere in conseguenza ed a causa dei danni predetti. 

Qualora si rendesse necessario, Eni consentirà al Personale del CNR incaricato 

dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture di volta in volta 

individuate -nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature- nel rispetto delle 

disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le 

norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 

Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui 

dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei responsabili. 

ART.10- RESPONSABILI DELLA RICERCA 

Per ogni Contratto di Ricerca il CNR nominerà un responsabile scientifico delle 

attività oggetto del Contratto di Ricerca ed Eni nominerà l'unità aziendale che 

assume la funzione di Gestore del Contratto e una persona di riferimento 

all'interno di detta unità 

ART.11- SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

11. 1 Disciplina in caso di attività effettuate presso la sede di Eni 

Le attività dovranno essere eseguite in osservanza a tutte le norme di tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento 

e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente. 

Il CNR si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli 

eventuali subappaltatori del CNR (qui di seguito SUBAPPALTATORI) tutte le 

norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali ivi inclusi tra l'altro i requisiti 

HSE-QR di Eni, in vigore nel luogo di lavoro nonché le prescrizioni a tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81 del 
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2008 e nel D. Lgs. n. 624 del 1996, ove applicabile. L'accesso al luogo di lavoro è 

limitato al personale autorizzato da Eni. 

Il CNR si impegna a fornire, con cadenza mensile, al GESTORE DEL 

CONTRATTO, e in copia all'Unità preposta alla gestione degli aspetti HSE-QR, il 

numero totale delle ore lavorate sul luogo di lavoro, nonché le cause, i motivi e le 

circostanze di ogni singolo infortunio/incidente occorso e le azioni correttive. 

Il CNR dovrà inoltre comunicare immediatamente ogni incidente e/o infortunio sul 

luogo di lavoro, anche se di minima entità, oltre che alle autorità ed enti 

eventualmente previsti dalla normativa vigente, al rappresentante di Eni 

eventualmente presente sul luogo di lavoro e ad Eni stessa. 

11.2 Disciplina in caso di attività rese ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per 

l'esecuzione delle quali è prevista l'elaborazione del DUVRI 

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, le Parti danno atto di essersi 

incontrate ai fini della cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione 

e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In 

particolare, l'incontro tra le Parti ha avuto ad oggetto la discussione di: 1) il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze fornito da Eni; 2) le 

risultanze del sopralluogo effettuato da CNR sui luoghi di lavoro interessati dalla 

realizzazione delle attività oggetto del Contratto di Ricerca. 

In considerazione di quanto sopra, le Parti hanno identificato le interferenze e 

definito le misure di prevenzione e protezione al fine della loro eliminazione e/o 

riduzione al minimo che, pertanto, hanno formato oggetto di inserimento nel 

DUVRI allegato al predetto Contratto. 

Prima dell'inizio delle attività, la cooperazione e il coordinamento nonché gli 

interventi predisposti dalle Parti risulteranno da apposito Verbale di Riunione 

Pagina 17 di 45 



Accordo Quadro N r. 4400003660 

sottoscritto dalle stesse, che ne assumeranno "pro quota" la responsabilità in 

merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Tale Verbale 

costituirà parte integrante e sostanziale del DUVRI. 

11.3 Disciplina in caso di attività rese ai sensi del D.Lgs. n. 624 del1996 

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 624 del 1996, CNR trasmetterà ad Eni la 

documentazione necessaria affinché Eni predisponga il "Documento di Salute e 

Sicurezza Coordinato" (DSSC) di cui CNR, previa sottoscrizione, diventa 

responsabile per l'attuazione della parte di specifica competenza. 

11.4 Disciplina in caso di attività (Lavori) resi a/l'interno di un cantiere 

temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008 

Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e 

integrazioni, Eni incarica un Responsabile dei Lavori. 

Il CNR si impegna ad adempiere esattamente al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC), al proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) trasmesso 

al Coordinatore per l'esecuzione e comunque a tutti i piani e alle disposizioni che 

gli verranno trasmessi e/o impartite da Eni, ovvero dal Responsabile dei Lavori 

e/o dal Coordinatore per l'esecuzione. 

Il CNR è tenuto a curare il coordinamento di tutti i SUBAPPALTATORI operanti 

nel cantiere di Eni, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli 

SUBAPPAL T A TORI compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato da CNR. 

Durante l'esecuzione dell'attività appaltata, il CNR dovrà adottare tutte le cautele, 

le misure e i prowedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone 

o alle cose e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. 
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11 .5. In tutti i casi sopra previsti (da 11 .1 a 11 .4), le Parti concordano che 

l'inosservanza da parte del CNR e degli eventuali SUBAPPAL T A TORI delle 

prescrizioni contenute nel DUVRI ovvero nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) e/o nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), 

ovvero nel Documento di Salute e Sicurezza Coordinato (DSSC) e/o delle 

procedure e regolamenti adottati da Eni nonché, in generale, delle 

prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione 

costituirà grave inadempienza. Pertanto Eni si riserva la facoltà di: 

11 .5.1. risolvere il singolo Contratto di Ricerca, ferme restando a 

carico del CNR tutte le responsabilità a lui derivanti per 

qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi 

durante l'esecuzione delle attività o in conseguenza delle 

stesse; 

11.5.2. sospendere le attività a danno del CNR, addebitandogli tutte 

le maggiori spese conseguenti e/o derivanti. 

11.6. Eni si riserva la facoltà, dietro preawiso al CNR, di effettuare ispezioni ed 

accertamenti, anche attraverso apposite verifiche, sia mediante sue 

funzioni aziendali interne che Terzi. 

11. 7. Costi relativi alla sicurezza delle attività 

Il CNR dichiara che i costi relativi alla sicurezza delle attività sono stati calcolati 

anche tenendo conto del DUVRI, laddove applicabile, owero del PSC, owero del 

DSSC e della relativa documentazione tecnica, delle verifiche effettuate dal CNR 

in sede di sopralluogo, ove previsto, e di ogni altra documentazione e 

informazione reperita a seguito del coordinamento e della cooperazione di cui 
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all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché di eventuali procedure e regolamenti 

aziendali vigenti conosciute e conoscibili da parte del CNR. 

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento alle attività svolte in luoghi 

di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica di Eni, nonché per attività 

soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 624 del1996. 

Il CNR dichiara che i costi del lavoro sono congrui rispetto all'entità e alle 

caratteristiche delle attività oggetto del relativo Contratto di Ricerca. 

11. 8. Disciplina in caso di attività rese presso la sede del CNR 

Le attività dovranno essere eseguite in osservanza a tutte le norme di tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento 

e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente. 

E' fatto obbligo al CNR di eseguire le attività oggetto del Contratto di Ricerca 

mettendo in atto tutte le misure necessarie atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il CNR si impegna a far 

osservare al proprio personale e al personale degli eventuali SUBAPPALTATORI 

tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali, in vigore nel luogo 

di lavoro. 

Eni si riserva la facoltà, dietro preavviso al CNR, di effettuare ispezioni ed 

accertamenti, anche attraverso apposite verifiche, sia mediante sue funzioni 

aziendali interne che Terzi. 

ART. 12- ASSICURAZIONI 

Ciascuna Parte prowederà alle coperture assicurative di legge del proprio 

personale che, in virtù di ciascun Contratto di Ricerca, sarà chiamato a 

frequentare le sedi d'esecuzione delle attività. 

ART. 13- MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Pagina 20 di 45 



Accordo Quadro N r. 4400003660 

Le richieste di pagamento previste nel Contratto di Ricerca con le modalità ivi 

descritte, saranno emesse dal CNR previa approvazione scritta da parte del 

Gestore del Contratto delle attività svolte, da inviare al CNR entro e non oltre 30 

giorni dalla data di consegna dei risultati. Decorso tale termine, l'approvazione 

sarà considerata concessa. 

l pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dall'emissione delle relative richieste di 

pagamento che dovranno essere intestate ed inviate secondo le modalità indicate 

nel Contratto di Ricerca. A pagamento awenuto il CNR invierà a Eni fattura 

debitamente quietanzata (art. 6, c.3. , DPR 633/72). l dettagli per la fatturazione e 

per i pagamenti saranno indicati nel relativo Contratto di Ricerca specifico. 

l pagamenti da parte del ENI sono comunque subordinati: 

- all'adempimento degli obblighi del CNR previsti dall'art. "Subappalto"; 

- alla previa accettazione tecnica dei SERVIZI 

- ove le attività previste dal CONTRATTO e/o dagli eventuali subappalti siano 

rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in Italia o, in ogni caso, ove il CNR 

e/o il SUBAPPAL TATORE siano uno dei soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del 

testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.), 

all'esibizione da parte del CNR della documentazione attestante che gli obblighi di 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e deii'IVA in 

relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del CONTRATTO, scaduti alla data 

del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente adempiuti dal CNR e 

dagli eventuali SUBAPPALTATORI. 

L'attestazione dell'awenuto adempimento di tali obblighi dovrà awenire 

attraverso l'asseverazione di uno dei soggetti elencati all'art. 35 comma 28 del 
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D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, 

attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico tale dichiarazione 

sostitutiva, deve: 

- indicare il periodo nel quale I'IVA relativa alle fatture concernenti le attività 

eseguite è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito 

un versamento di imposta, owero se in relazione alle fatture oggetto del 

CONTRATTO è stato applicato il regime deii'IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 

185 del 2008 e s.m. i.) oppure la disciplina del reverse charge; 

-indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state 

versate, mediante scomputo totale o parziale; 

- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti deii'IVA e delle 

ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; 

- contenere l'affermazione che l'IV A e le ritenute versate includono quelle riferibili 

al presente ACCORDO/al subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. 

ENI potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del 

CNR, e alla successiva verifica da parte di ENI, della predetta asseverazione/ 

dichiarazione sostitutiva. 

Tale asseverazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere rilasciata da ENI e 

inviata: 
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- in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del dichiarante, 

rilasciata in conformità al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i. , al seguente 

indirizzo di PEC: 

fornitori. l134@pec.eniadfin.it 

oppure, qualora la PEC non fosse disponibile, 

- tramite fax al seguente numero: 06 59887527 

oppure, qualora né la PEC né il fax fossero disponibili, 

-in originale cartaceo mediante il servizio postale, al seguente indirizzo: 

EniAdfin spa 

Ufficio COFO-RM 

Via del Serafico 200 

00144- Roma 

Qualora il CNR e ENI abbiano stipulato una pluralità di contratti di appalto, il CNR 

dovrà inviare un'asseverazione/ dichiarazione sostitutiva unica, con specifica 

attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi sopra indicati per tutti i 

predetti contratti. 

Il mancato pagamento nei termini sopra indicati comporta l'applicazione, per ogni 

giorno di ritardo, degli interessi moratori su quanto dovuto al CNR. La misura di 

tali interessi è pari al saggio d'interesse del principale strumento di 

rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta 
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Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre 

solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di 3,5 

(trevirgolacinque) punti percentuali. 

L'eventuale anticipo di ciascun Contratto di Ricerca, debitamente motivato e 

concordato tra le parti, potrà essere pari ad un massimo del 30% del valore 

complessivo del Contratto. 

ART. 14- OSSERVANZA DELLE LEGGI 

14.1 Nel corso dell'attività, il CNR dovrà operare nell'assoluto rispetto delle leggi, 

decreti, norme e regolamenti governativi o di altre autorità, in essere o che 

entreranno in vigore durante lo svolgimento delle attività ed applicabili al CNR, ai 

propri dipendenti, attrezzature e affari. 

14.2 Il CNR assumerà, a suo carico, tutti gli oneri che dette leggi, decreti, norme 

e regolamenti governativi comporteranno e manleverà e manterrà indenne Eni da 

ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali inosservanze commesse dal CNR 

stesso. 

14.3 In particolare, il CNR è tenuto, per il proprio personale, all'osservanza delle 

norme di legge in campo assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, nonché 

all'applicazione del vigente 

contratto nazionale di lavoro di settore. 

14.4 Resta inteso che nel caso in cui il CNR si trovasse in una irregolare 

posizione amministrativa e/o giuridica a causa di inadempienze agli obblighi di 

legge sopra indicati, il Contratto di Ricerca sarà da ritenersi automaticamente 

risolto a tutti gli effetti senza alcun onere per Eni. 

ART. 15- LEGGE APPLICABILE 
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Il presente Accordo e i Contratti di Ricerca vanno interpretati secondo le 

disposizioni della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto 

non espressamente disciplinato. 

ART. 16- CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo e/o di ogni 

singolo Contratto di Ricerca. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti 

indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque 

controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del 

presente Accordo e/o di ogni singolo Contratto di Ricerca. 

ART.17-SUBAPPALTO 

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di tutte o 

parte delle attività ricevute in subappalto ad altra impresa subcontraente), 

l'affidamento in subappalto non è consentito per la realizzazione della totalità delle 

attività oggetto di un Contratto e potrà essere autorizzato per iscritto da Eni 

purchè sussistano le seguenti condizioni: 

che il CNR abbia indicato all'atto dell'offerta le parti delle attività che intende 

concedere in subappalto e, ove possibile, i nominativi dei Subappaltatori; 

che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità 

tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dell'art. 90, 

comma 9 del d. Lgs. n. 81 del 2008 avuto riguardo alle attività oggetto di 

subappalto, nonché dei requisiti di qualificazione .relativi alla prestazione 

subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d'Offerta; 
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- che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuna causa interdittiva di 

cui all'art. 1 O della Legge n. 575 del 1965 e successive modifiche e 

integrazioni e di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e successive 

modifiche e integrazioni; tale verifica va effettuata tramite l'acquisizione delle 

Informazioni prefettizie di cui all'art. 1 O del DPR N. 252 del 1998. 

La richiesta di autorizzazione al subappalto o al cottimo deve specificare l'oggetto 

della prestazione o lavorazione subappaltata o affidata in cottimo; il nominativo 

del SUBAPPALTATORE, in coerenza con quanto indicato in Offerta, o del 

cottimista; l'importo del contratto di subappalto o di cottimo e dei corrispondenti 

costi relativi alla sicurezza del lavoro, nonché contenere una specifica 

dichiarazione del CNR riguardo la sussistenza o meno di forme di controllo o 

collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con il SUBAPPALTATORE. 

Alla richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere allegata la seguente 

documentazione la cui produzione costituisce condizione per l'ottenimento 

dell'autorizzazione al subappalto: 

il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) relativo al SUBAPPALTATORE o al cottimista, con 

dicitura antimafia; 

- copia del contratto di subappalto recante la specifica indicazione dei costi 

relativi alla sicurezza del lavoro; 
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DUVRI O PSC O DSS, sottoscritti dal SUBAPPALTATORE per accettazione; 

- dichiarazione del SUBAPPAL TATORE attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all'art. 38 del d. Lgs. n. 163 del 2006 con allegata copia 

del documento di identità del legale rappresentante del SUBAPPALTATORE 

che rende la dichiarazione; 

- dichiarazione o certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

del SUBAPPALTATORE attestante il possesso dei necessari requisiti di 

idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a}, ovvero 

dall'art. 90, comma 9 del d. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività 

oggetto di subappalto; 

- certificazione relativa al SUBAPPAL TATORE attestante il possesso dei 

requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata eventualmente 

richiesti dalla Richiesta d'Offerta; 

- dichiarazione del CNR riguardo la sussistenza o meno di forme di controllo o 

collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con il SUBAPPALTATORE. 

Il GESTORE DEL CONTRATTO si riserva il diritto di richiedere la produzione di 

ogni opportuna certificazione in ordine al possesso, da parte del 

SUBAPPALTATORE, dei requisiti di cui sopra e comunque di accertare, anche 
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autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso 

di tali requisiti . 

Il CNR dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per 

cento). Il CNR dovrà corrispondere al SUBAPPALTATORE gli eventuali oneri per 

la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. 

Il CNR, se richiesto da ENI, dovrà trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO, 

entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

SUBAPPALTATORE o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

Qualora il CNR non trasmetta le fatture quietanzate del SUBAPPALTATORE e del 

cottimista entro il predetto termine, ENI sospenderà il successivo pagamento a 

favore del CNR. 

Il CNR si obbliga ad osservare ed a far sì che il SUBAPPALTATORE osservi 

integralmente il trattamento economico e normativa stabilito dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni oggetto del Contratto di Ricerca. 
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Il CNR sarà responsabile nei confronti di ENI per l'esatto adempimento da parte 

dei SUBAPPAL T A TORI e dei cottimisti di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal 

CONTRATTO. 

L'autorizzazione al subappalto o al cottimo sarà revocata, con conseguente 

obbligo del CNR di far sì che il SUBAPPALTATORE o il cottimista cessino 

l'esecuzione delle prestazioni e liberino il luogo di esecuzione delle prestazioni da 

persone e cose di loro pertinenza, in tutti i casi di: 

- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del SUBAPPALTATORE o del 

cottimista, di anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 d.Lgs. 

n. 163/06 owero di produzione di una dichiarazione attestante il possesso di 

tali requisiti risultante irregolare, mendace o incompleta; 

- soprawenuta perdita del possesso, da parte del SUBAPPALTATORE o del 

cottimista, dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con 

riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi 

dell'art. 26 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 81 del 2008, ovvero dell'art. 90 

comma 9 del d.lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto di 

subappalto; 

- soprawenuta evidenza nei confronti del SUBAPPALTATORE o cottimista di 

cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e s.m.i. e di cui 

all'art. 4 del D. Lgs. N. 490 del1994 e s.m.i. ; 
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- violazione degli obblighi di cui alle precedenti clausole. 

In tutti i casi di revoca dell'autorizzazione al subappalto o al cottimo restano salvi il 

diritto di ENI nei confronti del CNR al risarcimento degli eventuali danni e, se del 

caso, alla risoluzione del CONTRATIO. 

Fatto salvo quanto sopra, l'inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE delle 

prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, o nel PSC o nel DSSC, 

nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave 

inadempimento e motivo di risoluzione del Accordo/Contratto di Ricerca a norma 

dell'Art. "Risoluzione del Contratto", fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 

Il CNR si impegna ad inserire nel contratto di subappalto un'analoga previsione in 

base alla quale l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove 

applicabile, o nel PSC o nel DSSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge 

a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o 

radioprotezione costituirà grave inadempimento e darà facoltà al CNR di risolvere 

il contratto di subappalto. 

Il CNR è tenuto a chiedere il rispetto e a far osservare da parte del 

SUBAPPALTATORE le norme contenute nell'Art. "Informazioni Riservate, Norme 

di Etica Commerciale e Tutela della Privacy". A tale riferimento, una specifica 
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clausola, da concordare con ENI, deve essere inserita nel contratto tra CNR e 

SUBAPPAL TATORE. 

Il CNR sarà responsabile nei confronti di Eni per l'esatto adempimento da parte 

dei Subappaltatori di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'Accordo e dallo 

specifico Contratto. 

Qualora per l'esecuzione delle attività affidate in subappalto fosse necessario 

trattare dati personali di Eni, questo designerà il Subappaltatore responsabile del 

Trattamento in conformità a quanto dispone il D. Lgs. n. 196 del 2003. 

Il CNR si impegna a corrispondere al SUBAPPALTATORE i costi di sicurezza per 

le prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso e a trasmettere ad Eni, 

su richiesta dello stesso, le fatture quietanzate con l'indicazione dei suddetti costi. 

Tali costi devono essere chiaramente specificati nel contratto di subappalto. 

ART. 18- UNICITA' DELL'ACCORDO 

Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e rende non valide 

tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative 

all'oggetto dell'Accordo medesimo. 

ART.19- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO 

Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o 

costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta 

da entrambe le Parti. 

ART. 20- CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO 

Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo 

Accordo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò 
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non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo, che sarà interpretato come se le 

condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte. 

ART. 21- CESSIONE DELL'ACCORDO E DEl CONTRATTI DI RICERCA 

Cessione da parte di Eni 

Il CNR consente che Eni possa cedere l'Accordo e/o i Contratti di Ricerca a 

proprie Società Controllate e/o Collegate. Eni potrà inoltre cedere l'ACCORDO a 

Terzi, previa autorizzazione del CNR, che non potrà essere irragionevolmente 

negata. La sostituzione sarà efficace nei confronti del CNR dal momento della 

notificazione da parte di Eni. 

l cessionari subentreranno ad Eni in tutti i diritti ed obblighi derivanti dall'Accordo. 

Cessione da parte del CNR 

E' fatto divieto al CNR di cedere in tutto o in parte il presente Accordo e/o i 

Contratti di Ricerca a Terzi senza il consenso scritto di Eni; 

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente comporterà 

l'immediata risoluzione dell'Accordo e/o i Contratti di Ricerca ai sensi dell'art. 

1456 del codice civile, salvo il diritto di Eni al risarcimento di tutti i danni 

conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta. 

ART. 22 - UTILIZZO DEl SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI 

Il contenuto del presente Accordo e dei Contratti di Ricerca non conferisce alle 

Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività 

promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse 

abbreviazioni), salvo diverso accordo. 

ART. 23 - NORME DI ETICA COMMERCIALE E TUTELA DELLA PRIVACY 

23.1 Norme etiche 
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Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, il CNR si obbliga 

nei confronti di Eni per l'intera durata dell'Accordo ad attenersi ai principi del 

Codice Etico Eni e a rispettare i Diritti Umani come definiti nelle Linee Guida Eni 

per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, disponibili sul sito internet 

www.eni.com. 

In particolare il CNR si impegna ad astenersi da: 

- offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità ad amministratori, dipendenti o 

collaboratori di Eni; 

- concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti 

o collaboratori di Eni che possano ledere gli interessi di Eni; 

a) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con TERZI in 

violazione dei principi del Codice Etico Eni suscettibili di arrecare pregiudizio 

all'esecuzione dell'Accordo; 

b) procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori di ENI vantaggi non 

patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di 

trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto 

normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business. 

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, 

garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare 

conseguenze negative per Eni, costituirà grave inadempimento e darà facoltà ad 

ENI di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere 
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l'Accordo, tramite lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle 

circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza. 

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale 

inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge Eni avrà facoltà di 

sospendere l'esecuzione deii'Accordo/Contrato di Ricerca, da esercitarsi 

mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. 

Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra 

citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale 

dell'Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall'Autorità Giudiziaria. 

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del CNR, in ogni caso 

addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di mallevare Eni per 

qualsivoglia azione di Terzi da tale inosservanza derivante o conseguente. 

23.2 Tutela della Privacy 

Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di 

ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche 

verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e 

nel corso dell'esecuzione dell'Accordo e di ogni singolo Contratto di Ricerca, 

vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante 

consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 

ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 

esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
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istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 

compatibile con i fini istituzionali del CNR. 

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali relativi all'Accordo e a ogni singolo Contratto di Ricerca nell'ambito del 

regolamento emanato in attuazione del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 

sul trattamento dei dati personali. Titolari per quanto concerne il presente articolo 

sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Nel merito delle attività attuative del presente Accordo, il Presidente ha 

nominato come responsabile per il trattamento dei dati il Direttore di 

Istituto/Centro responsabile delle attività stesse. 

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs n. 196/2003. 

************************ 

Data: 2 6 NOV. 2013 

. 
ena spa 

Direzione Global Procurement and Strategie Sourcing 
Servizi di Approwigionamento 

Attività Commerciali, Corpo rate e Trasversali 
Senior Vice President 

Tiai 'olomiiO 
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ALLEGATO 1 

FORM PER CONTRATTI DI RICERCA 
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CONTRATTO DI RICERCA NR. COD FORNITORE ............ .. .. 

Data emissione .. .... .... PROTOCOLLO NUMERO 

OGGETTO: 

Il presente Contratto di Ricerca (Nel seguito "Contratto di Ricerca") è stipulato fra: 

[indicare il nome della Div. Eni o della Società Controllata e/o Collegata] (di 

seguito COMMITTENTE), con sede legale in [indicare sede legale], iscritta presso 

il Registro delle Imprese del Tribunale di [indicare la città] con il numero [indicare il 

numero] 

e 

il CNR {indicare la struttura - Dipartimento(i, istituto o altra tipologia del CNR] 

rappresentato da ................ (di seguito ACRONIMO) , con sede legale in 

[indicare la sede legale] C.F ............ . ....... .... . . . 

di seguito definite anche individualmente "PARTE" e congiuntamente le "PARTI" 
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Premesso che: 

a) eni spa (di seguito eni) e il CNR hanno stipulato un Accordo Quadro per 

attività di ricerca (di seguito Accordo) 

b) nell'Accordo, eni e il CNR hanno pattuito i termini e le condizioni generali in 

base ai quali tali attività verranno svolte; 

c) tutte le clausole e condizioni contenute nell'Accordo verranno applicate al 

Contratto di Ricerca salvo deroghe esplicitate in quest'ultimo; 

Si conviene quanto segue: 

1. DOCUMENTI 

1 . 1 - Documenti 

l documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto di 

Ricerca sono le presenti Condizioni Contrattuali e i seguenti Allegati : 

- Modulo di Accettazione 

- Allegato "A" Programma di Ricerca 

- [Eventuali requisiti HSE-QR] 

- [indicare altri eventuali Allegati specifict] 

1.2- Priorità dei Documenti 

l documenti che compongono il Contratto di Ricerca sono integrativi gli uni degli 

altri e devono essere interpretati sistematicamente. 
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Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si 

procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti 

secondo il seguente ordine di prevalenza: 

1) le presenti Condizioni contrattuali 

2) Allegato A- Programma di Ricerca 

3) [Eventuali requisiti HSE-QR] 

4) [indicare altri eventuali Allegati specifici] 

5) Accordo 

Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche 

nel caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi. 

1.3- Accordo Quadro 

Il COMMITTENTE e l' (ACRONIMO) dichiarano di aver preso preventiva visione 

dell'Accordo (con i suoi Allegati) siglato tra eni e il CNR e dichiarano di aderirvi ed 

accettarlo integralmente. 

1.4- Definizioni 

Le Definizioni dell'Accordo si applicheranno anche a questo Contratto di Ricerca, 

salvo dove altrimenti previsto. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI RICERCA 

Forma oggetto del Contratto di Ricerca, l'esecuzione da parte deii'(ACRONIMO) 

dei SERVIZI descritti nell'Allegato "A" Programma di Ricerca, secondo le 

Specifiche Tecniche indicate. 
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Nel seguito con il termine SERVIZI si intenderà l'insieme dei SERVIZI descritti 

nell'Allegato "A" Programma di Ricerca del Contratto di Ricerca. 

3. DURATA DEL CONTRATTO DI RICERCA 

Il presente Contratto di Ricerca ha efficacia dalla data della sua accettazione 

scritta da parte di (ACRONIMO) e durata dal ........ .. .... al. .... .. .. .. ... .. .. .. (Data di 

Scadenza) Il Contratto di Ricerca si intenderà scaduto all'Accettazione dei 

SERVIZI, realizzati daii'(ACRONIMO), da parte del Gestore del Contratto del 

COMMITTENTE. 

4. CORRISPETTIVI 

Il COMMITTENTE per lo svolgimento dei SERVIZI , corrisponderà 

aii'(ACRONIMO) la somma di Euro ..... .. .... .. .. .. (. .... .. ... ........ ) +I.V.A. 

Tale importo include tutti gli oneri e le spese necessarie alla corretta esecuzione 

dei SERVIZI. 

5. SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento 

all'art.11 dell'Accordo Quadro sottoscritto fra eni e il CNR. 

6. MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

L'importo indicato al precedente art. 4 sarà erogato dal COMMITTENTE previa 

accettazione da parte del Gestore del Contratto delle attività svolte entro 60 giorni 

dall'emissione delle relative richieste di pagamento, che saranno emesse con la 

seguente tempistica: 
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- ....... %dell'importo ( .... . €) al ........ .. 

- ....... %dell'importo ( .... . €) al .. .... .. .. 

- .. ..... %dell'importo ( .... . €) al termine dei SERVIZI 

Gli importi previsti saranno versati dal COMMITTENTE aii'(ACRONIMO) sul C.c. 

indicato da quest'ultimo, dietro presentazione di richiesta di pagamento. A 

pagamento awenuto verrà emessa dal CNR regolare fattura (art. 6, c.3, DPR 

633n2). l documenti sopra indicati dovranno essere emessi in originale e tre 

copie e dovranno riportare il numero del Contratto di Ricerca, il codice fornitore 

indicato in indirizzo ed essere intestate a: 

ed inviate a: 

7. RESPONSABILE SCENTIFICO E GESTORE DEL CONTRATTO 

Il Responsabile scientifico dei SERVIZI per I'(ACRONIMO) è ............ . 

L'Unità del COMMITTENTE preposta alla gestione tecnico/amministrativa del 

Contratto di Ricerca (Gestore del Contratto) é .... .. .... .. ......... Il referente tecnico 

é ..................... .. 
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8. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative al Contratto di Ricerca saranno indirizzate a: 

COMMITTENTE 

Per comunicazioni tecniche: 

Unità. .. .... . . 

Att .. .... . .. . 

Per comunicazioni commerciali 

Unità ........ . 

Att . .... .... . 

(ACRONIMO) 

Per comunicazioni tecniche: 

Unità ........ . 

Att ... . ... .. . 

Per comunicazioni commerciali 

Unità ...... .. . 

Att ......... . 

Distinti Saluti 
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(da redigere su carta intestata del CNR con indicazione deii'(ACRONIMO) 

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 

Contratto di Ricerca No ..... .. ................ ./ .. 
Oggetto : 

In relazione al Contratto di Ricerca n ............... .... del ...... vi comunichiamo 
che lo stesso è da noi accettato integralmente e senza riserva alcuna. 

(Firma) 

Inoltre, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c.c., 
dichiariamo specifica approvazione degli articoli sotto indicati: 

CONDIZIONI CONTRAlTUALI 

ART.3 - DURATA DEL CONTRAlTO DI RICERCA 
ART.S - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 
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ALLEGATO 2 

ELENCO PREZZI E TARIFFE 
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ALLEGATO 2- ELENCO PREZZI E TARIFFE 

Il corrispettivo delle attività previste nei Contratto di Ricerca sarà determinato dal 

costo dell'attività del personale del CNR secondo le tariffe giornaliere sotto 

indicate (comprensive delle spese generali overheads, spese 

amministrative,ecc) e dai costi diretti (fra cui, ad esempio, le spese vive per 

trasferte, materiali, prestazioni di terzi, sicurezza e le quote di ammortamento e/o 

utilizzo delle apparecchiature impiegate, ecc) 

TARIFFE GIORNALIERE DEL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

Figura professionale Tariffa €/gg 

Dirigente di ricerca o Dirigente Tecnologo (livello di prof. ordinario) 1.355,00 

Primo Ricercatore e Primo Tecnologo 650,40 

Ricercatore T ecnologo 

Tecnico 

Amministrativo 
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