Allegato 2 al Nuovo Regolamento Spin off

CONVENZIONE-QUADRO
ex art. 12 del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin-off

(si tratta di uno schema tipo da intendersi quale modello in carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative e richiami; sono evidenziate in grassetto le
alternative tra cui occorre effettuare una scelta)

L’anno _____________ il giorno ________ del mese di _____________
con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge
tra
(Eliminare la soluzione non pertinente)
l’Università degli studi di Perugia, con sede in Perugia - 06123, P.zza dell’Università 1, in
persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, _______________, nato a
________________, il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione
di quanto disposto con delibera del _______ in data __________ (C.F.: 00448820548)
(se il contratto vede come parte l’amministrazione centrale)
o
Il Dipartimento / Centro/ Polo scientifico e didattico di Terni
ecc., con sede in
______________, in persona del legale rappresentante p.t. ____________________,
nato a _________________, il __/__/____, il quale interviene nel presente atto in
esecuzione di quanto disposto con delibera del _______________ assunta in data
________________, (C.F.: ___________________)
(se il contratto vede come parte un Dipartimento, un Centro, il Polo ecc.)
di seguito denominato “Struttura ospitante”,
e
la
Società
Spin
off
________________________________
con
sede
legale
in
________________, in persona del legale rappresentante p.t. __________________, nato a
___________________,
il
__/__/____,
di
seguito
denominata
“Società”,
(P.I.:________________)
PREMESSO
(Barrare la soluzione prescelta)
che la Società costituisce uno spin-off Universitario ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Regolamento
dell’Ateneo di Perugia sugli spin-off, nel quale l’Ateneo Perugino è titolare di una quota di
partecipazione del capitale sociale;
o
che la Società costituisce uno spin-off Accademico ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Regolamento
dell’Ateneo di Perugia sugli spin-off, nel quale l’Ateneo Perugino non è titolare di quote di
partecipazione;
- Visto l’art. 1, comma 5, del Regolamento citato ai sensi del quale “L’Università può rendere
disponibili agli Spin off una serie di servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo. La
competenza su tali decisioni spetta all’organo decisionale della struttura universitaria ospitante”;
- Visto, altresì, l’art. 12, intitolato “Incubazione”, ai sensi del quale “In caso di utilizzo di locali ed
attrezzature universitarie da parte di uno Spin off, gli eventuali rapporti tra questo e l'Università
saranno regolati oltre che dal presente Regolamento, anche dall’apposita Convenzione Quadro
(di cui all’All. 2) approvata dall’organo decisionale della struttura ospitante e controfirmata dal
responsabile della struttura stessa. La Convenzione Quadro dovrà prevedere, a carico dello Spin
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off, la copertura assicurativa per danni a persone e cose e dovrà essere sottoscritta entro e non
oltre 30 giorni dalla data di costituzione dello Spin off”;
- Considerato l’interesse per l’Ateneo a sostenere tale iniziativa nella fase di start-up, ospitando
presso le proprie strutture imprese spin-off in grado di incrementare le sinergie tra l’Università e
il mondo imprenditoriale, al fine di perseguire il trasferimento dei risultati della ricerca e lo
sfruttamento delle conoscenze a vantaggio dello sviluppo economico e del territorio;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data __/__/____ con cui è stato
approvato il progetto di costituzione dello spin-off;
- Vista la delibera del Consiglio della Struttura ospitante assunta in data __/__/____ con la quale è
stato espresso parere favorevole in ordine alla concessione d’uso dei locali e/o delle attrezzature
richiesti dalla Società ed è stato approvato il relativo schema di Convenzione, redatto
conformemente alla Convenzione - quadro;
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue
Art.1 – PRINCIPI GENERALI
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Art. 2 - OGGETTO
1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dell’uso, da parte della Società, degli
spazi ad esclusivo uso laboratorio e delle attrezzature concessi dalla struttura ospitante, di cui
all’allegato n.1, necessari per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della Società.
2. L’utilizzo di laboratori e strutture, cui sono attribuite funzioni certificative o di analoga rilevanza,
non legittima la Società all’esercizio di tali attribuzioni.
Resta inteso che è fatto divieto alla Società di adibire gli spazi della struttura ospitante ad
uso ufficio e/o quale sede legale.

Art. 3 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE
1. La Struttura ospitante si impegna a:
a. autorizzare la Società - compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e/o di ricerca –
e per le finalità indicate all’art. 2, all’utilizzo degli spazi e/o attrezzature e a regolamentarne
tempi e modalità d’uso secondo quanto indicato nell’allegato n.1 alla presente
Convenzione, alle condizioni economiche di cui agli artt. 5 e 6;
b. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e
delle attrezzature messi a disposizione della Società, eventualmente concordando una
partecipazione alle spese da parte della Società stessa;
Restano a carico della Struttura ospitante gli adempimenti relativi agli interventi strutturali,
di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti
normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti;
c. permettere l’utilizzo delle strutture al personale della Società, di cui all'allegato n.3, con le
stesse regole vigenti per il personale universitario.
ART. 4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA’
1. La Società si impegna ad utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili e le
pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente Convenzione, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività della Società, ed a restituire gli stessi alla scadenza della Convenzione in
stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all’usura ed a
provvedere al rimborso di eventuali spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con
l’utilizzazione non corretta dei beni.
2. La Società, qualora ravvisasse per la realizzazione degli scopi dello spin-off, l’esigenza di
apportare, a proprio carico, migliorie, anche di tipo impiantistico alle strutture e/o alle attrezzature
concesse in uso alla stessa, deve presentare al responsabile della Struttura ospitante la relativa
richiesta, corredata da un progetto di massima o studio di fattibilità o dal progetto esecutivo, se
richiesto dall’Ateneo, elaborato da professionisti qualificati.
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Il responsabile della Struttura ospitante - a seguito di opportune valutazioni in relazione anche alle
attività ed agli obiettivi della struttura stessa e previa verifica tecnica ed approvazione degli
interventi da parte degli Uffici Tecnici dell’Ateneo, qualora si tratti di lavori su strutture edilizie o su
impianti tecnologici installati ovvero comportanti la necessità di incrementare i fabbisogni
energetici - dovrà rilasciare apposita autorizzazione scritta.
La Società è, in tal caso, responsabile della realizzazione dei suddetti interventi, dei quali
sopporterà integralmente i costi, ed è tenuta:
• prima della loro esecuzione, all’acquisizione delle autorizzazioni eventualmente
occorrenti da parte degli enti territoriali competenti;
• a conclusione dei lavori, alla consegna all’Università delle necessarie dichiarazioni e
certificazioni di conformità degli impianti e dei materiali impiegati, dei certificati di
collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.
Compete al responsabile della Struttura ospitante ogni potere di vigilanza e controllo sulla corretta
esecuzione dei lavori preventivamente autorizzati.
Le migliorie tecnico-impiantistiche realizzate dalla Società, alla scadenza della Convenzione,
rimarranno nel patrimonio dell’Ateneo, senza alcun onere a carico dello stesso.
Qualora la Società ritenga opportuno acquistare ed installare presso la Struttura ospitante nuove
strumentazioni dovrà ricevere il preventivo consenso del responsabile della struttura ed ove ciò
comporti la necessità di incrementare i fabbisogni energetici, dovrà, altresì, acquisire
obbligatoriamente il parere dell’Ufficio Tecnico. Nel caso in cui il personale universitario afferente
alla struttura ospitante ravvisasse la necessità di utilizzare le suddette strumentazioni, dovrà
avanzare formale richieste scritta al Consiglio di Amministrazione dello Spin off, il quale delibererà
in merito.
3. La Società si impegna, altresì, a:
a.
Corrispondere all’Amministrazione Centrale ed alla Struttura ospitante gli importi
determinati secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6 della presente
Convenzione;
b.
non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale e/o commerciale
della Struttura ospitante;
c.
osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute
dei lavoratori;
d.
provvedere a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi;
e.
garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di
beni di proprietà dell’Università;
f.
fornire idonea identificazione dei soggetti che utilizzano le postazioni telematiche
messe a disposizione dalla Struttura ospitante, ai sensi del DM 16/08/2005;
g.
garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche nel pieno rispetto
della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di
trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
h.
attenersi, per quanto concerne l’accesso alla Struttura ospitante da parte del
personale della Società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla Struttura
ospitante, salvo specifica autorizzazione in orari diversi da parte del responsabile
della Struttura stessa;
i.
asportare, alla scadenza, ovvero in caso di scadenza anticipata della presente
Convenzione, eventuali materiali, beni e strumentazioni di proprietà della stessa,
a proprie spese e senza arrecare danno alla Struttura ospitante.
Art. 5 – CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. L’uso non esclusivo degli spazi e/o delle attrezzature di cui all’allegato n.1, così come
concordato ex art. 3 lett. a) della presente convenzione, è a titolo oneroso.
2. Importi che la società deve corrispondere all’Amministrazione Centrale
Il rimborso da parte della società delle spese sostenute dall’Amministrazione per pulizia, acqua,
energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali, oltre che smaltimento
rifiuti speciali laddove prodotti e smaltiti a carico dell’Amministrazione stessa, avviene attraverso il
pagamento di un canone annuo forfetario a consuntivo.
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Tale canone è valutato a partire da costi annui specifici per metro quadrato omnicomprensivi (C1,
C2, C3), valutati dall’Amministrazione in base a dati medi di consumo1 e aggiornati annualmente
dalla stessa in accordo alle condizioni contrattuali correnti, distinti per destinazione d’uso.
In particolare l’Amministrazione procede annualmente alla determinazione di:
− C1 costo specifico per metro quadrato, espresso in €/mq/anno, relativo alle spese per
pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali da
applicarsi alla superficie occupata dalla società con destinazione assimilabile ad uso
ufficio2;
− C2 costo specifico per metro quadrato, espresso in €/mq/anno, relativo alle spese per
pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali da
applicarsi alla superficie occupata dalla società e destinata ad uso laboratorio;
− C3 costo specifico per metro quadrato, espresso in €/mq/anno, relativo alle spese per
pulizia, acqua, energia elettrica, servizio energia, manutenzione ordinaria, affitto locali e
smaltimento rifiuti speciali da applicarsi alla superficie occupata dalla società e destinata
ad uso laboratorio nel caso in cui nello stesso si producano rifiuti speciali.
Sulla base di tali costi specifici, il canone forfetario annuale C (espresso in €/anno) è determinato,
sulla base sia della superficie occupata dalla società all’interno degli immobili gestiti dall’Università
degli Studi di Perugia che della destinazione d’uso della stessa, in accordo all’espressione:
2
2
C = C1* muff
eff + C 2 * mlab eff

o, in alternativa, nel caso in cui si abbia produzione di rifiuti speciali:
2
2
C = C1* muff
eff + C 3 * mlab eff

Dove:
2
2
muff
eff = % uff * muff è la superficie effettiva in mq, con destinazione assimilabile ad uso ufficio,

occupata dalla società, determinata moltiplicando la percentuale su base annua di sfruttamento da
parte della società degli spazi occupati con tale destinazione ( % uff ) per l’estensione degli stessi
2

( muff );
2
2
mlab
eff = % lab * mlab è la superficie effettiva in mq, destinata ad uso laboratorio, occupata dalla

società, determinata moltiplicando la percentuale su base annua di sfruttamento da parte della
2

società degli spazi occupati destinati ad uso laboratorio ( % lab ) per l’estensione degli stessi ( mlab ).
Al fine dunque di consentire la determinazione a consuntivo del canone annuo forfettario, il
responsabile della Struttura ospitante e il legale rappresentante della società concordano i dati
riportati negli allegati n. 1 e 2 facenti parte integrante della presente convenzione 3.
La Ripartizione Tecnica dovrà comunicare annualmente all’Ufficio competente dell’Amministrazione
Centrale i valori dei costi specifici C1, C2, C3 e del canone forfetario annuale C, entro il 28 febbraio
di ogni anno e la società accetta sin d’ora tali determinazioni.
3. Importo che la società deve corrispondere alla struttura ospitante
L’importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell’utilizzo delle
attrezzature è determinato nella percentuale (pari a quella di utilizzo delle attrezzature) calcolata
sul 100% del valore della quota di ammortamento annua del bene utilizzato. Se le attrezzature

1

L. Barelli, G. Bidini, Development of an energetic diagnosis method for the buildings: example of the Perugia University,
Energy and Buildings 36 (2004) pp. 81 – 87, Elsevier.
2
Si intendono con tale denominazione gli spazi destinati a laboratori in cui si faccia utilizzo esclusivamente di attrezzature
informatiche, quindi con assorbimenti elettrici in relazione alle apparecchiature presenti analoghi a quelli di un ufficio.
3
L’Ufficio competente della Ripartizione Tecnica è a disposizione per il rilascio delle informazioni tecniche di cui sopra e
della eventuale documentazione a supporto.
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sono già state completamente ammortizzate, l’importo che la società deve corrispondere alla
Struttura ospitante a fronte dell’utilizzo delle stesse è determinato nella percentuale (pari a quella
di utilizzo delle attrezzature) calcolata sull’80% del valore dell’ultima rata di ammortamento,
aggiornata con indice di rivalutazione ISTAT.
L’importo da corrispondere per l’utilizzo delle attrezzature di cui all’allegato n. 1 è pertanto pari ad
un totale di € ________________________ oltre IVA come si evince dall’allegato n. 2.
4. L’Amministrazione centrale si riserva il diritto, per tutta la durata della presente Convenzione, di
poter effettuare delle ispezioni presso le Strutture interessate, al fine di verificare il corretto
utilizzo delle stesse, coerentemente con quanto dichiarato negli Allegati.
Art. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il responsabile della Struttura ospitante deve provvedere a trasmettere all’Ufficio competente
dell’Amministrazione centrale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, copia della Convenzione
interamente compilata in ogni sua parte e della delibera di approvazione della stessa da parte del
Consiglio della Struttura ospitante.
L’Ufficio interessato provvede a trasmettere copia della Convenzione medesima alla Ripartizione
Tecnica per il calcolo del canone annuo a consuntivo, secondo quanto disposto dal precedente art
5, comma 2.
2. Conseguentemente, entro il 31 marzo di ogni anno, l’Ufficio competente dell’Amministrazione
centrale provvede ad inoltrare alla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie apposita richiesta di
emissione di fattura nei confronti della Società per il versamento del canone annuo a consuntivo
dovuto.
3. Il calcolo del canone dovuto in riferimento al primo e all’ultimo anno solare di vigenza della
presente Convenzione, è effettuato in modo proporzionale al periodo di effettiva validità della
stessa nell’anno di riferimento.
4. L’Amministrazione si riserva di fatturare eventualmente a conguaglio, successivamente alla
scadenza della presente Convenzione, gli eventuali oneri o costi aggiuntivi.
5. Il canone conteggiato su base annuale ed a consuntivo, è versato all’Amministrazione Centrale
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
6. L’importo che la società deve corrispondere alla Struttura ospitante a fronte dell’utilizzo delle
attrezzature, di cui all’art. 5, comma 3, è versato alla Struttura stessa con le medesime modalità
di cui al comma che precede.
ART. 7 – OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a porre in essere tutte le misure
idonee ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e dalle
disposizioni del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro. In particolare, la Società, sulla base delle attività da svolgere e delle proprie
strumentazioni in uso, si impegna ad effettuare la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti
previsti dalla vigente normativa.
Art. 8 – DURATA
1. La presente Convenzione avrà durata pari a tre anni a decorrere dalla
sottoscrizione/dalla data di costituzione della Società] e non potrà essere prorogata.

[data

di

Art. 9 – RECESSO UNILATERALE
1. L’Università e la Società possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione
da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 3
(tre) mesi.
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Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. La Struttura ospitante è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie
attività istituzionali, la cui titolarità compete all’Ateneo, così come la Società è titolare esclusivo del
trattamento dei dati personali inerenti le attività dello spin-off, con conseguente obbligo a carico di
entrambe le parti del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11 – RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme
legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.
Art. 12 – SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese sono
a carico della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico della Società.
Art. 13 – CONTROVERSIE
1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione e/o esecuzione, e/o interpretazione della
presente Convenzione tra i soggetti sottoscrittori saranno devolute alla competenza, in via
esclusiva, del Foro di Perugia.

Perugia,
Il Responsabile della struttura ospitante

Il Legale rappresentante della Società

APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. i contraenti approvano specificatamente quanto previsto negli artt. 5, 9
e 13 della presente Convenzione.
Perugia,

Il Responsabile della struttura ospitante

Il Legale rappresentante della Società
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ALLEGATO n. 1
Elenco Locali e Attrezzature
Elenco Locali:
Divisione funzionale (Dipartimento/Facoltà o
Struttura di Raccordo/Centro ecc.)
Unità funzionale (sezione, laboratorio, ecc.)
Sede – Comune
Edificio
Denominazione edificio
Piano – vano
Destinazione d’uso (laboratorio/laboratorio
assimilabile ad ufficio)
Superficie totale (mq) occupata dalla società
2
mtot

Superficie (mq), con destinazione laboratorio
assimilabile ad uso ufficio, occupata dalla
società

2
muff

Superficie (mq), destinata ad uso laboratorio,
occupata dalla società

2
mlab

Percentuale su base annua di sfruttamento da
parte della società degli spazi occupati con
destinazione laboratorio assimilabile ad uso
ufficio

% uff

Percentuale su base annua di sfruttamento da
parte della società degli spazi occupati
destinati ad uso laboratorio % lab
Produzione rifiuti speciali (indicare SI o NO)
Elenco Attrezzature:
Attrezzature utilizzate

Percentuale su base annua di utilizzo da parte
della società delle singole attrezzature

ALLEGATO n. 2
Tabelle per il calcolo degli importi da corrispondere per l’uso di spazi/attrezzature:

CANONE ANNUO FORFETTARIO A CONSUNTIVO PER USO SPAZI:
Corrispettivo annuo a m2
(fornito dalla Ripartizione Tecnica annualmente)

Sup.
totale
utilizzata

effettiva Importo dovuto

Es. € 45,00 mq/anno*
(Es. 4 mq)
*il corrispettivo è rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT

€ 180,00

IMPORTO DA CORRISPONDERE PER USO ATTREZZATURE:
Quantità

Categoria
(PC, tipo di
macchinario…)

Descrizione
del bene
(marca,
modello, tipo,
matricola)

Inventario
(struttura/numero/
anno)

Collocazione

Valore
del
bene
(Iva
compresa)
(*)

Percentuale di
rimborso
dovuta (**)

Importo dovuto

€ 1.000,00

Percentuale di
utilizzo
annuo
del
bene
concordata con
il responsabile
della struttura
(compresa tra il
10% e il 50%)
10%

Es.
1

PC

DELL

Ripartizione X n° xxxxxx
anno 2004

1

Macchinario XX

XND

Ripartizione X n° xxxxxx
anno 2008

Laboratorio
di
informatica del
dip….
Laboratorio….

80%

€ 80,00

€ 3.000,00

30%

100%

€ 900,00

TOTALE DOVUTO

€ 980,00

(*) Si farà riferimento al valore della quota di ammortamento annua del bene (es. bene di valore di € 5.000,00 da ammortizzare in cinque
anni, la quota annua di ammortamento dell’anno di riferimento è € 1.000,00, si inserirà nel campo “€ 1.000,00”).
Qualora il bene fosse già completamente ammortizzato dovrà essere inserita l’ultima rata di ammortamento aggiornata con indice di
rivalutazione ISTAT.
(**) Se il bene non è ancora stato completamente ammortizzato si inserirà l’intero valore della rata di ammortamento (100%) relativa
all’anno di riferimento, se il bene è già stato completamente ammortizzato si inserirà l’80%.
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ALLEGATO n. 3

Elenco del personale della Società operante per conto della stessa che avrà accesso alla Struttura ospitante

Cognome e nome

Qualifica

Ruolo
all’interno
dello Spin off

Luogo e
nascita

data

di

C.F.
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