CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI
tra
il Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito per brevità “Dipartimento”),
CF 80007270186 e P.IVA 00462870189, con sede in Pavia, Via … n. …, rappresentato dal
Direttore, Prof. …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio
del Dipartimento in data …
e
la Società/Ente … (di seguito, per brevità, “Committente”), con sede in …, Via … n. …, C.F.
… e P. IVA …, in persona del …, nella sua qualità di …, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con …
(ciascuno, di seguito, singolarmente anche “Parte” e, congiuntamente, “Parti”)
premesso che
- il Committente necessita di effettuare …;
- il Dipartimento dispone delle conoscenze e delle strumentazioni necessarie allo svolgimento
di servizi tecnico-scientifici innanzi indicati.
Tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, le Parti,
come sopra rappresentate, stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione dei seguenti servizi tecnicoscientifici … (di seguito, per brevità, “Servizi”).
(Eventuale precisazione da inserire: Per l’esecuzione dei Servizi innanzi indicati il
Committente consegnerà al Dipartimento, a proprie cura e spese, i materiali necessari).
Articolo 2 – Modalità di esecuzione dei Servizi
Il Dipartimento si impegna ad effettuare i Servizi richiesti dal Committente secondo la
seguente pianificazione: … (oppure: “secondo il programma di attività allegato al presente
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contratto, sotto il n. 1, per esserne parte integrante e sostanziale”).
Il Dipartimento, una volta effettuati i Servizi, si impegna a consegnare al Committente una
relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. I risultati rimarranno di esclusiva proprietà
del Committente.
Articolo 3 – Responsabile delle attività
Responsabili dell’esecuzione del presente contratto sono:
- il Prof. …, per il Dipartimento;
- il …, per il Committente.
Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra Parte l’eventuale sostituzione del
proprio Responsabile.
Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Il Committente corrisponderà al Dipartimento, per ogni Servizio effettuato/per i Servizi
effettuati, un compenso pari a € …,00 + IVA.
I Servizi che saranno richiesti al Dipartimento, per un minimo di n. …, dovranno essere
eseguiti entro i tempi previsti dall’art. 2.
I pagamenti saranno effettuati come segue:
- € …,00 + IVA, alla sottoscrizione del presente contratto, sui primi … Servizi;
- € …,00 + IVA, …;
- € …,00 + IVA, a saldo.
Tali somme saranno corrisposte dal Committente al Dipartimento entro … giorni dalla data
della fattura.
Il corrispettivo dovuto al Dipartimento nel caso di eventuale superamento dei n. … Servizi sarà
fatturato su base … e pagato entro … giorni dalla data della fattura.
Ogni pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente … intestato al
Dipartimento … presso la Banca …, sede di Pavia, Via … n. ….
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Articolo 5 – Durata
Il presente contratto ha validità dal … al …
Articolo 6 – Riservatezza
Il Dipartimento si rende garante che il personale da esso destinato all’esecuzione del presente
contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per
quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dal Committente per lo svolgimento
dei compiti connessi all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 7 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività
oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è
escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo del Dipartimento e dell’Università per scopi
pubblicitari.
Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati per scopi scientifici e
didattici. Esso non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la
preventiva autorizzazione scritta del Committente.
Articolo 8 – Recesso
Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ai rispettivi indirizzi istituzionali, con
preavviso di almeno ….
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Committente corrisponderà al Dipartimento
l’importo dovuto in relazione ai Servizi svolti e documentabili fino al momento del recesso.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di
quanto previsto dai propri Regolamenti emanati in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice
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in materiale di protezione dei dati personali”.
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’altre Parte unicamente
per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 10 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto
che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente, in via esclusiva, il foro del
Tribunale di Pavia.
Articolo 11 – Registrazione e spese
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del
DPR n. 131/86. Le spese inerenti al presente contratto, ivi compresa la bollatura, ai sensi del
D.P.R. 642/72, sono a carico del Committente.
Articolo 12 – Comunicazioni
Le Parti, per ogni comunicazione che dovranno scambiarsi in merito al presente contratto e
alla sua esecuzione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:
- Dipartimento di …, Via … n. …, 27100 Pavia – PEC: …;
- …, Via … n. …, 27100 Pavia – PEC: ….
Pavia,

…,
Società/Ente …

Dipartimento di …

…

dell’Università degli Studi di Pavia

Il …

Il Direttore

(Dott. …)

(Prof. …)
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