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CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE E AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI 
TRIESTE - AREA SCIENCE PARK 

 
 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 
7, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore 
Generale Giuseppe Colpani, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 
 

e 
 
l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (nel seguito Area 
Science Park), con sede in Trieste, Padriciano 99, codice fiscale e partita IVA 00531590321, 
rappresentata dal Direttore Generale Anna Sirica, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ente; 
 
congiuntamente indicati anche come le “Parti” o gli “Enti”” e disgiuntamente la “Parte” o 
l’“Ente” 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165 e il Decreto Legislativo 25 
novembre 2016, n. 218 di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 
Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129;   
 
Visto lo Statuto del CNR entrato in vigore il 2 agosto 2018;  
 
Visto lo Statuto di Area Science Park emanato con determinazione del Presidente dell’Ente 
del 27 ottobre 2017, n. 10; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con 
Provvedimento del Presidente del CNR del 18 febbraio 2019, n. 14;  
 
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con 
Decreto dei Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. 0025034, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);  
 
Visto il Regolamento di organizzazione di Area Science Park adottato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 30 gennaio 2019, n. 3; 
 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di amministrazione, 
finanza e contabilità di Area Science Park, emanato con determinazione del Presidente del 
29 gennaio 2021, n.3; 
 
Visto il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà 
industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
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Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 emanato in attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
 
Visti il Regolamento n. 2016/679/UE e il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016); 
 
Dato atto che in data 2 ottobre 2018 CNR e Area Science Park hanno stipulato una 
Convenzione Quadro finalizzata al rafforzamento della collaborazione tra gli Enti e in 
particolare al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
o condivisione di competenze, strutture, strumenti e attività, per la realizzazione di 

attività di “Technology & Business Foresight”; 
o sviluppo del format “Open Lab”, quale approccio per favorire la presenza di ambienti 

aperti di ricerca condivisi tra soggetti diversi, con particolare focus sulle 
collaborazioni pubblico-private; 

o contribuzione all’attivazione di un Centro di Calcolo, nelle sue valenze di deposito di 
dati (data storage) e di elaborazione ad alta capacità di calcolo (HPC-high 
performance computing) come risorsa infrastrutturale trasversale a sostegno delle 
Piattaforme Tecnologiche di interesse delle Parti; 

o mantenimento dell’insediamento delle strutture di ricerca presenti a Trieste e facenti 
capo al CNR in un’unica sede all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste 
di Area Science Park; 

 
Preso atto che, a conferma del continuo consolidamento della collaborazione tra Area 
Science Park e gli Istituti del CNR con sede a Trieste, da ottobre 2018 i progetti e gli assi 
strategici si sono ulteriormente sviluppati come segue: 
o nell’ambito del Progetto Open Lab 2, creazione di un network di Laboratori 

funzionanti con modalità one‐stop‐shop sulle tematiche “Materiali Avanzati”, 
“Biologia Strutturale” e “Industria 4.0”, con apertura all’industria tramite  uno 
Sportello Open‐Lab, nonché integrazione della dotazione tecnologica dei laboratori 
esistenti con strumentazioni e moduli di analisi, funzionali al potenziamento delle 
indagini nel settore della biologia strutturale e, infine, condivisione e scambio di 
informazioni, documentazione e pubblicazioni; 

o nell’ambito del sistema ARGO e dell’asset 4 di quest’ultimo (Piattaforme 
Tecnologiche), avvio della collaborazione per la gestione di un laboratorio di Biologia 
strutturale per mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati condizioni 
scientifico-tecnologiche ottimali per realizzare progetti di innovazione, attività 
sperimentali e servizi di eccellenza; 

o nell’ambito del progetto del MISE “Opificio Digitale”, collaborazione finalizzata alla 
realizzazione di una piattaforma digitale integrata per il manufacturing e volta a 
sviluppare applicazioni in grado di generare soluzioni innovative nel settore delle 
tecnologie digitali applicate ai processi produttivi industriali; 

o nell’ambito delle attività di “Think Tank” della costituenda Fondazione di 
partecipazione per lo sviluppo e generazione di impresa promossa da Area Science 
Park e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, configurazione di un’evoluzione 
della collaborazione relativa al progetto Foresight per favorire la diffusione di una 
cultura imprenditoriale basata su nuove tecnologie, attraverso il trasferimento di 
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competenze a neoimprenditori, manager del settore pubblico e privato, soggetti 
istituzionali e portatori di interesse, specie nell’ambito delle tecnologie abilitanti. 

 
convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati 

 
Costituiscono parte integrante della presente Convenzione le premesse sopra indicate e 
i seguenti documenti allegati, che le Parti si impegnano ad aggiornare nel caso di 
modifica delle situazioni in essi rappresentate: 
 

o Allegato 1 – Elenco degli spazi e planimetria degli edifici Q1 e Q2 e dei locali a 
uso ufficio e laboratorio messi a disposizione degli istituti CNR di cui all’art. 1 
della presente Convenzione presso il comprensorio di Basovizza di Area Science 
Park; 

o Allegato 2 – Servizi forniti da Area Science Park in relazione agli spazi di cui 
all’Allegato 1 e modalità di calcolo dell’importo forfettario che CNR dovrà 
corrispondere ad Area Science Park a titolo di rimborso spese.  

 
Art. 2 – Sedi degli Istituti CNR 

 
I seguenti Istituti: INO - Istituto Nazionale di Ottica; IOM Istituto Officina dei Materiali - 
Laboratorio TASC; Istituto di Cristallografia - Unità di Trieste; ISM Istituto di Struttura 
della Materia - UOS di Basovizza (Trieste); ISMAR; Istituto di Scienze Marine - Unità 
Organizzativa di Supporto di Trieste hanno sede presso Area Science Park negli spazi 
elencati nell’All.1 alla presente Convenzione. 
I Direttori dei suddetti Istituti e/oi loro delegati dirigono e coordinano l’attività (delle 
UOS) degli Istituti e operano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del CNR 
e delle norme di funzionamento di Area Science Park.  
 

Art. 3 – Finalità e oggetto 
 

La presente Convenzione è finalizzata a valorizzare le collaborazioni scientifica tra gli Enti 
per l’attuazione di programmi congiunti di ricerca, a facilitare la condivisione delle 
infrastrutture e del personale coinvolto nei progetti citati in premessa e a sviluppare 
future iniziative congiunte, utili per ampliare le conoscenze e le competenze tecnico-
professionali e per realizzare interventi di rilevanza strategica, che coniughino finalità di 
ricerca, formazione e innovazione. 
A supporto dell’attività di ricerca scientifica, nell’ottica della cooperazione tra gli Enti, la 
presente Convenzione regolamenterà i rapporti tra le Parti nella gestione degli spazi a 
uso uffici e laboratori utilizzati dagli Istituti del CNR presso le strutture di Area Science 
Park, elencati negli allegati tecnici di cui all’art. 1 della presente Convenzione. 

 
 

Art. 4 – Impegni di Area Science Park 
 
Area Science Park per tutta la durata della presente Convenzione si impegna a:  
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a. ospitare gli Istituti del CNR di cui all’art.2 della presente Convenzione per tutta la 
durata di quest’ultima, per lo svolgimento delle attività istituzionali degli stessi e di 
quelle in comune con Area Science Park; 

b. consegnare agli istituti CNR di cui all’art 2 della presente Convenzione i locali 
elencati nell’Allegato 1 alla presente Convenzione, siti negli Edifici Q1 e Q2 del 
Campus di Basovizza, SS. 14, km. 163,5 - Trieste, di proprietà di Area Science Park, 
aventi una superficie complessiva calpestabile di mq 2.894,20 e fornire in relazione 
ai medesimi spazi, per gli usi concordati, i servizi specificati nell’Allegato 2 alla 
presente Convenzione. 

c. provvedere alla manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature 
pertinenti;  

d. consentire al CNR di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari, in 
ottemperanza alle norme vigenti, per lo sviluppo dei progetti di interesse comune;  

e. consentire al personale operante presso il CNR l’accesso, oltre che agli spazi ad uso 
esclusivo, agli spazi di uso comune del Campus di Basovizza; 

f. garantire, su richiesta nominativa dei Direttori/Delegati UOS degli Istituti l’accesso 
temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti esterni e non al 
CNR medesimo;  

g. mettere a disposizione del CNR i servizi di acqua, energia elettrica e climatizzazione, 
riscaldamento, sorveglianza, pulizia, smaltimento rifiuti, vigilanza, telefonia e servizi 
di connettività e manutenzione ordinaria programmata e non programmata, di cui 
all’Allegato 2, occorrenti per il funzionamento della sede medesima, senza 
maggiorazione dei costi sostenuti per la gestione dei servizi, atteso che il costo del 
personale preposto troverà copertura nel contributo determinato forfettariamente 
di cui all’art. 7 della presente Convenzione. 

 
Art. 5 – Impegni del CNR 

 
Il CNR si impegna a utilizzare gli spazi elencati nell’Allegato 1 in modo appropriato e a 
restituirli al termine dell’utilizzo nello stato di perfetta efficienza, salvo il normale 
deterioramento derivante dall’uso. Qualsiasi innovazione e/o modifica dei locali dovrà 
essere preventivamente autorizzata da Area Science Park per iscritto. Area Science Park 
non sarà tenuta al pagamento di nessuna indennità per le eventuali migliorie e addizioni 
non asportabili apportate dal CNR. 
 
Il CNR si impegna a corrispondere ad Area Science Park un contributo forfettario pari a 
euro 645.000,00 annui a titolo di ristoro delle spese di gestione delle attività oggetto 
della presente Convenzione, secondo le modalità indicate nell’Allegato 2 alla presente 
Convenzione. Tale contributo potrà essere rideterminato dalle Parti in aumento o in 
diminuzione sulla base delle effettive spese sostenute da Area Science Park. 
 
Il CNR e gli istituti di cui all’art. 2 della presente Convenzione si impegnano: 

a. a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per 
parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni; 
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b. a sviluppare con il personale di Area Science Park le attività congiunte nel principio 
del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, 
per la durata della presente Convenzione; 

c. a garantire, su richiesta nominativa di Area Science Park, l’accesso temporaneo di 
personale di Area Science Park agli spazi a uso esclusivo; 

d. a mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento dei programmi 
di ricerca, innovazione, formazione e delle altre iniziative congiunte; 

e. a provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle attrezzature di 
proprietà. 

 
Art. 6 – Impegni del CNR e di Area Science Park  

 
Gli Istituti del CNR e di Area Science Park si impegnano a collaborare per la realizzazione 
dei progetti comuni di cui alla Convenzione Quadro stipulata in data 2 ottobre 2018 e in 
premessa della presente Convenzione. 
Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione le Parti convengono di designare 
ciascuna il proprio responsabile scientifico dando comunicazione del relativo nominativo  
entro 90 giorni dalla stipula della presente Convenzione Operativa. 
I referenti e responsabili scientifici avranno il compito di definire congiuntamente le 
azioni attuative della presente Convenzione nell’ambito dei progetti e delle iniziative 
individuati di comune accordo dalle Parti, attivandosi tempestivamente per risolvere 
eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso della loro esecuzione, 
verificandone periodicamente la realizzazione e mantenendo informata la struttura di 
appartenenza sul loro andamento. 
 

Art. 7 – Sicurezza sul Lavoro 
 
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di 
quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
In particolare, gli Istituti a cui afferisce il personale CNR, sulla base delle attività svolte 
nella stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla 
vigente normativa, e in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale valutazione 
costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da concordare in sede locale 
fra i singoli Istituti CNR e Area Science Park. 
Dette azioni di coordinamento conterranno anche le indicazioni relative alla 
prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze che verranno coordinate con le 
procedure già in vigore presso Area Science Park. In tal senso, le Parti concordano che, 
al fine di garantire la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli 
Istituti di cui alla presente Convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi 
riguardanti gli adempimenti formali relativi alla prevenzione incendi e alla gestione delle 
emergenze è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, fermo restando 
l’obbligo di comunicazione da parte degli Istituti coinvolti circa le modalità d’uso degli 
ambienti messi a disposizione, nonché la tipologia delle attrezzature, dei materiali e 
degli impianti introdotti. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (fatto proprio dalla Convenzione Quadro e dalla 
presente Convenzione) l’organizzazione del Sistema della Sicurezza, relativo al proprio 
processo produttivo/di ricerca, è compito degli Istituti CNR coinvolti. 
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Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l’obbligo di controllo della presenza di sistemi di 
protezione macchine, strumentazione e apparati, attiene agli Istituti CNR coinvolti. I 
Direttori/Delegati di questi sono tenuti a effettuare una adeguata informazione e 
formazione del personale addetto alla macchina-strumentazione in tutte le fasi del 
processo produttivo, intervenendo opportunamente e costantemente per 
l’aggiornamento delle informazioni-formazione anche in relazione alla possibilità di 
alternanza di personale addetto alla macchina-strumentazione. 
Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti dai rispettivi datori di 
lavoro i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni, alle 
esperienze da svolgere, ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare. 
Il controllo della presenza e della corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione 
collettivi e individuali ritenuti necessari in fase di valutazione è eseguito dagli Istituti 
CNR coinvolti che provvedono anche alla formazione e all’addestramento del personale 
in merito al loro uso. Agli istituti CNR coinvolti farà capo ogni altra incombenza connessa 
con l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro nella qualità di Datore di lavoro. Il Direttore 
di Area Science Park e i Direttori/Delegati degli istituti CNR interessati all’attività di 
ricerca disciplinata nella presente Convenzione operativa dovranno verificare eventuali 
presenze di rischi da interferenze nell’esecuzione dei lavori di entrambe le Parti e, in 
caso di loro sussistenza, provvederanno alla loro valutazione adottando 
preliminarmente all’inizio di tali attività misure atte a eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento contenente la 
valutazione e le misure adottate per contenere i rischi da interferenze costituirà parte 
integrante della presente Convenzione Operativa. 
In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti degli Istituti CNR 
interessati o equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., 
devono attenersi in materia alle norme e regolamenti del CNR. La sorveglianza sanitaria 
del personale di Area Science Park, o equiparato afferente operante agli Istituti CNR 
interessati non assegnato a tempo pieno alla struttura medesima, è assicurata dal 
medico competente (e/o autorizzato quando previsto dalla normativa sulla 
radioprotezione) di Area Science Park. 
La sorveglianza sanitaria del personale CNR o equiparato afferente al CNR è affidata al 
medico competente (e/o autorizzato quando previsto dalla normativa sulla 
radioprotezione) del CNR. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su 
tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso gli Istituti CNR 
coinvolti, sia esso dipendente del CNR o di Area Science Park, è assicurata dagli Istituti 
CNR interessati. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi 
relativi agli interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso agli istituti CNR interessati restano a carico di Area Science Park. 
Gli obblighi per il Datore di lavoro del CNR relativamente ai predetti interventi si 
intendono assolti, con la richiesta del loro adempimento al Dipartimento. 
 
 

Art. 8 – Copertura Assicurativa 
 
Il personale assegnato a qualsiasi titolo agli Istituti CNR interessati, nonché le persone 
che frequentano gli stessi per motivi di lavoro e studio, sono coperti dalla polizza CNR di 
assicurazione della responsabilità civile.  
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Art. 9 – Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 
 
Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna 
di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto 
della presente Convenzione. 
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente 
Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da 
ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto 
della presente Convenzione e previo assenso dell’altra Parte.  
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle 
ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o 
simili, le Parti concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti 
esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare la Convenzione 
nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.  

 
Art. 10 – Proprietà Intellettuale 

 
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli 
archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune 
appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o 
comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il 
diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra 
le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo 
caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le 
procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.  

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 
Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o 
incaricati dell’altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel 
corso della stipulazione e attuazione della presente Convenzione, saranno trattati, 
anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo 
scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi 
previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione 
potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna 
Parte, sia in Italia che all’estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle 
finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. 
Ciascuna Parte, nell’ambito delle attività attuative della presente Convenzione, si 
impegna a mantenere indenne e manlevare l’altra Parte da ogni contestazione, azione 
e/o pretesa avanzate nei confronti di quest’ultima o di entrambe le Parti da parte degli 
interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze 
della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che 
deve essere tenuta indenne. 
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Art. 12 – Decorrenza e durata 

 
La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dal 01 gennaio 2022 e potrà 
essere rinnovata di anno in anno fino a 5 anni in forma scritta a mezzo scambio di PEC. 
In ogni caso, la durata complessiva della presente Convenzione non potrà eccedere la 
durata della Convenzione Quadro di riferimento, così come determinata anche dagli 
eventuali rinnovi.  
 
 

Art 13 – Norma Transitoria 
 

Le Parti concordano che, sino alla firma ed entrata in vigore della presente Convenzione 
Operativa, restano di fatto valide ed efficaci le norme e gli accordi stabiliti nella 
precedente Convenzione Operativa, scaduta nel luglio 2020.  

 
 

Art. 14 – Recesso e risoluzione 
 

Qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, 
comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro 
facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all’altra Parte a mezzo PEC.  
Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso 
di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno 
assunto dall’altra Parte con la presente Convenzione. In tale ipotesi, la Parte che subisce 
l’inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio 
all’inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la Convenzione si 
intenderà risolta. 
Oltre che per inadempimento, la presente Convenzione potrà risolversi anche in caso di 
impossibilità sopravvenuta. 
 
 

Art. 15 – Controversie 
 

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali 
procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, che si rendano 
tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire 
consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di 
collaborazione.  
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in 
materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono 
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, 
comma 1, lett. a), n. 2, Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Competente è il Foro di 
Trieste. 
 

Art. 16 – Modifiche 
 
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è 
provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la 
medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 
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Art. 17 – Beni 

 
In caso di risoluzione della presente Convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di 
proprietà deli CNR dovranno essere ritirati dal CNR stesso, oppure dati in comodato o 
ceduti ad Area Science Park, sulla base di apposito accordo formalizzato a mezzo 
scambio di PEC. 
 
 

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni 
 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla 
Convenzione Quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.  
 
 

Art. 19 – Registrazione 
 
La presente Convenzione, redatta in forma digitale, è soggetta a registrazione in caso 
d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad 
imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le 
spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
 
 

Art. 20 – Norme finali 
 

La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo e/o 
contratto in essere tra le parti aventi per oggetto l’utilizzo di spazi da parte del CNR. 
 
 
 
 
 

Per Area Science Park Per CNR 
 

Direttore Generale 
Anna Sirica 

Il Direttore Generale 
Giuseppe Colpani 

 

 



Allegato 1 – Spazi e planimetria degli edifici Q1 e Q2 e dei locali ad uso ufficio 
e laboratorio messi a disposizione degli istituti CNR presso il comprensorio di 
Basovizza di Area Science Park 
 
n. Edificio e locale Superficie Descrizione 
1 Q1-1-03A                13,40  Ufficio 
2 Q1-1-03B                13,82  Ufficio 
3 Q1-1-04A                13,33  Ufficio 
4 Q1-1-04B                13,92  Ufficio 
5 Q1-1-05A                13,60  Ufficio 
6 Q1-1-05B                12,71  Ufficio 
7 Q1-1-06                15,47  Ufficio 
8 Q1-1-14B                14,07  Ufficio 
9 Q1-1-14C                19,93  Ufficio 
10 Q1-1-14D                11,33  Ufficio 
11 Q1-1-41A                  3,13  Laboratorio 
12 Q1-1-41B                23,19  Laboratorio 
13 Q1-1-41C                  8,34  Laboratorio 
14 Q1-1-41D                23,06  Laboratorio 
15 Q1-1-41E                22,77  Laboratorio 
16 Q1-1-42A                37,97  Laboratorio 
17 Q1-1-42B                  4,16  Laboratorio 
18 Q1-1-43A                37,81  Laboratorio 
19 Q1-1-43B                43,94  Laboratorio 
20 Q1-1-49A                31,97  Laboratorio 
21 Q1-T-49                26,11  Ufficio 
22 Q2-1-04                44,10  Ufficio 
23 Q2-1-05                25,50  Ufficio 
24 Q2-1-06A 21,23 Laboratorio 
25 Q2-1-06B 22,32 Laboratorio 
26 Q2-1-07                44,20  Laboratorio 
27 Q2-1-08                44,20  Laboratorio 
28 Q2-1-09A                19,26  Laboratorio 
29 Q2-1-09B                24,22  Laboratorio 
30 Q2-1-10                44,20  Laboratorio 
31 Q2-1-11A                10,30  Laboratorio 
32 Q2-1-11B                26,20  Laboratorio 
33 Q2-1-11C                  5,70  Laboratorio 
34 Q2-1-12                22,20  Ufficio 
35 Q2-1-14                21,32  Laboratorio/Ufficio 
36 Q2-1-15                21,32  Laboratorio/Ufficio 
37 Q2-1-17                28,90  Laboratorio di supporto 
38 Q2-1-18                21,14  Laboratorio di supporto 
39 Q2-1-19                  8,43  Laboratorio di supporto 
40 Q2-1-20                  9,99  Laboratorio di supporto 
41 Q2-1-21                  7,99  Laboratorio di supporto 
42 Q2-1-22                  7,99  Laboratorio di supporto 



43 Q2-1-23                14,40  Laboratorio di supporto 
44 Q2-1-24                15,33  Laboratorio di supporto 
45 Q2-1-32                45,69  Ufficio 
46 Q2-1-34                  8,66  Magazzino 
47 Q2-1-35                  8,66  Magazzino 
48 Q2-1-36                26,85  Ufficio 
49 Q2-1-37                22,67  Ufficio 
50 Q2-1-38                45,70  Ufficio 
51 Q2-1-39                22,84  Laboratorio 
52 Q2-1-40                19,62  Ufficio 
53 Q2-1-44                15,92  Ufficio 
54 Q2-1-46                48,97  Ufficio 
55 Q2-1-49                44,20  Laboratorio 
56 Q2-1-50A 21,23 Laboratorio 
57 Q2-1-50B 22,32 Laboratorio 
58 Q2-1-51A 21,23 Laboratorio 
59 Q2-1-51B 22,32 Laboratorio 
60 Q2-1-52                44,20  Laboratorio 
61 Q2-1-53A                22,32  Laboratorio 
62 Q2-1-53B                21,23  Laboratorio 
63 Q2-1-54                25,47  Laboratorio 
64 Q2-1-55                  7,28  Laboratorio di supporto 
65 Q2-1-56                  8,92  Laboratorio di supporto 
66 Q2-1-57                22,20  Laboratorio 
67 Q2-C-03                10,81  Magazzino 
68 Q2-C-04                21,84  Magazzino 
69 Q2-C-05                21,84  Magazzino 
70 Q2-I-65                30,41  Magazzino 
71 Q2-I-66                28,49  Magazzino 
72 Q2-I-67                31,95  Magazzino 
73 Q2-I-70                30,41  Magazzino 
74 Q2-I-93                13,74  Magazzino 
75 Q2-I-94                13,03  Magazzino 
76 Q2-I-101 9,00 Magazzino 
77 Q2-S-02 22,45 Magazzino 
78 Q2-S-04 28,46 Magazzino 
79 Q2-S-05 27,14 Magazzino 
80 Q2-S-06 17,90 Magazzino 
81 Q2-S-10                54,87  Laboratorio di supporto 
82 Q2-S-15                63,18  Laboratorio di supporto 
83 Q2-T-05                19,62  Laboratorio 
84 Q2-T-06                44,20  Laboratorio 
85 Q2-T-07A                22,32  Laboratorio 
86 Q2-T-07B                21,23  Laboratorio 
87 Q2-T-08A                22,32  Laboratorio 
88 Q2-T-08B                21,23  Laboratorio 
89 Q2-T-09                44,20  Laboratorio 



90 Q2-T-10                44,20  Laboratorio 
91 Q2-T-11                43,10  Laboratorio 
92 Q2-T-12                11,14  Ufficio 
93 Q2-T-13                10,72  Laboratorio di supporto 
94 Q2-T-14                21,32  Laboratorio/Ufficio 
95 Q2-T-15                21,32  Laboratorio/Ufficio 
96 Q2-T-17                28,90  Laboratorio di supporto 
97 Q2-T-18                11,41  Laboratorio di supporto 
98 Q2-T-19                11,41  Laboratorio di supporto 
99 Q2-T-20                21,61  Laboratorio di supporto 
100 Q2-T-21                10,65  Laboratorio di supporto 
101 Q2-T-22                10,64  Laboratorio di supporto 
102 Q2-T-23                10,40  Laboratorio di supporto 
103 Q2-T-24                10,40  Laboratorio di supporto 
104 Q2-T-32                13,39  Magazzino 
105 Q2-T-33                13,39  Magazzino 
106 Q2-T-34                30,90  Ufficio 
107 Q2-T-35                21,23  Ufficio 
108 Q2-T-36                30,90  Ufficio 
109 Q2-T-37                44,09  Ufficio 
110 Q2-T-38                44,09  Ufficio 
111 Q2-T-39                22,84  Ufficio 
112 Q2-T-40                21,23  Ufficio 
113 Q2-T-43A                22,19  Laboratorio 
114 Q2-T-43B                21,17  Laboratorio 
115 Q2-T-44                15,42  Ufficio 
116 Q2-T-50A                24,58  Laboratorio 
117 Q2-T-50B                18,95  Laboratorio 
118 Q2-T-51                44,20  Laboratorio 
119 Q2-T-52                44,20  Laboratorio 
120 Q2-T-53                44,20  Laboratorio 
121 Q2-T-54                44,20  Laboratorio 
122 Q2-T-55                22,20  Laboratorio 
 Totale mq 2.894,20  
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Allegato 2 – Servizi forniti da Area Science Park in relazione agli spazi dell’Allegato 1 e modalità di 
calcolo dell’importo forfettario che CNR dovrà corrispondere ad Area Science Park a titolo di 
rimborso spese. 
 
1. Importo forfettario per la compartecipazione alle spese di gestione degli spazi di cui 

all’Allegato 1 

L’importo forfettario per la compartecipazione alle spese di gestione degli spazi di cui 
all’Allegato 1 è pari a € 300.000 (trecento mila,00) annui. 

2. Servizi forniti in relazione agli spazi di cui all’Allegato 1 e modalità di rimborso 
2.1 Servizi forniti a forfait 

- sorveglianza e vigilanza 
- pulizia 
- smaltimento rifiuti 
- manutenzione ordinaria programmata 

Il rimborso forfettario annuo di tali servizi è calcolato in € 145.000 (cento quarantacinque 
mila, 00). 
La congruità dell’importo sarà riconsiderata in caso di aumento oggettivo dei costi di tali 
servizi o al variare degli spazi occupati. 

2.2 Servizi forniti a consumo 
- acqua 
- energia elettrica e climatizzazione 
- riscaldamento 
- manutenzione ordinaria non programmata 
- telefonia e servizi di connettività 

Il rimborso forfettario di tali costi pari a € 200.000 (duecento mila, 00) verrà corrisposto 
anticipatamente dal CNR ad Area Science Park a titolo di acconto calcolato sulla base delle 
spese sostenute da Area Science Park negli esercizi precedenti. 
Il conguaglio sarà conteggiato alla fine di ogni anno solare sulla base delle spese 
effettivamente sostenute da Area Science Park: l’eventuale addebito o accredito verrà 
regolato con emissione di nota di debito o credito nel mese di marzo dell’anno seguente. 

3. Modalità di pagamento: 

Relativamente alle fatture emesse fino al 30 giugno 2021 la modalità di pagamento tramite 
bonifico bancario rimane invariata, ma Vi invitiamo ad utilizzare le seguenti nuove coordinate 
bancarie attive dalla medesima data: 

BNL S.p.A. 
Agenzia Piazza Ponterosso codice 7300 

Numero c/c 218050 
IBAN IT 29 N 01005 02200 000000218050 

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti e versamenti da effettuare dopo il 01 luglio 2021 Area 
Science Park accetterà unicamente i pagamenti effettuati tramite il Sistema pagoPA, che 
sostituirà qualunque altra forma di pagamento (a mezzo bonifico bancario, contanti o POS). Vi 
invitiamo, dunque, ad accedere al nostro portale http://arearicerca.soluzionipa.it/ e a 
registrarvi per visualizzare le fatture o le note di debito di Vostra competenza. Nell’area a voi 
riservata potrete decidere di pagare direttamente la fattura o la nota di debito oppure di 
scaricare l’avviso di pagamento contenente il codice IUV e di procedere attraverso i canali sia 
fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). 

http://arearicerca.soluzionipa.it/
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