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VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.  
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ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto del presente appalto è   la fornitura delle seguenti prestazioni:  

1) formazione in materia giuridico/economica/fiscale/finanziaria, rivolta al potenziamento del 
personale che sarà individuato internamente all’IRCCS CROB per le attività di Trasferimento 
Tecnologico allo scopo di costruire delle risorse specializzate in grado rendere l’IRCCS CROB 
autosufficiente al termine della collaborazione; 

2) formazione rivolta al Corpus dei Ricercatori IRCCS CROB al fine di dotare i ricercatori dei 
rudimenti in materia giuridico-manageriale per favorire l’emersione delle capacità 
imprenditoriali dei singoli ricercatori, con specifica attenzione legata agli aspetti della 
comunicazione;  

3) valorizzazione del patrimonio della conoscenza dell’IRCCS CROB, con particolare 
riferimento a quella tecnico – scientifica, volto alla creazione di: Brevetti, Spin-Off, Start-Up 
etc;  

4) valorizzazione del patrimonio della conoscenza dell’IRCCS CROB, con particolare 
riferimento alle buone prassi, metodologie e protocolli in ambito clinico-assistenziale e di 
ricerca;  

5) analisi e studio per tutti i profili giuridico-legali, contrattuali, organizzativi e gestionali dei 
diversi progetti selezionati, sia già acquisiti sia in fase di avvio e/o studio, nonché 
consulenza e supporto giuridico legale su ogni atto, contratto, accordo o altro connesso e 
collegato ai progetti a partire dalla difesa della Proprietà Intellettuale;  

6) esame approfondito dello stato dell’arte e dell’evoluzione tecnologica dei diversi settori o 
prodotto specifico per individuare possibili sviluppi ed opportunità di business, e traslabilità 
delle invenzioni tra settori differenti;  

7) supporto e assistenza per tutta l’attività di coordinamento e collegamento rispetto alle 
altre funzioni ed attività tecnico-scientifiche, economiche, finanziarie e di marketing, con 
l’obiettivo di individuare le modalità e gli strumenti operativi più opportuni per 
l’implementazione di: a) analisi Business Model; b) analisi fabbisogno Product 
Development; c) analisi fabbisogno Business Development; d) analisi di Mercato; e) 
redazione e/o Valutazione del Business Plan;  

8) scouting ed individuazione di eventuali investitori e/o acquirenti industriali interessati al 
prodotto, nonché supporto e assistenza rispetto a parti terze partner e/o controparti 
industriali, fondi di investimento, Centri di Ricerca e/o Istituti in genere, sia pubblici che 
privati, nella trattativa, gestione ed operatività delle singole iniziative; 

9) attività di Head-hunting per il reperimento di specifiche professionalità o figure a supporto 
del ricercatore, qualora richieste, volte alla costituzione della realtà imprenditoriale ove 
esse si palesi nella creazione di uno Spin-Off;  
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10) valorizzazione del patrimonio di natura clinica e sperimentale, attraverso l’interlocuzione 
con i principali Partner Istituzionali del Paese.  

 

ART. 2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto redatto in forma elettronica,  non può comunque essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva di cui all'articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..   
La stipulazione del contratto è subordinata alle seguenti condizioni: 
§ la prestazione di valida garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), 

determinata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06; 
§ l’acquisizione preventiva della certificazione o informativa c.d. antimafia. 
§ l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesta la 

regolarità INPS - INAIL).  
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i 
seguenti atti: 
§ il disciplinare di gara; 
§ l’offerta economica del soggetto aggiudicatario; 
§ il capitolato speciale e relativi allegati; 
§ copia della garanzia fideiussoria prestata. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, il CROB-IRCCS si 
riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di 
provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta 
aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione 
dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva. 
Il termine dilatorio di cui al comma 10 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non si applica se è 
stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con 
decisione definitiva (art. 11 comma 10-bis introdotto  dall’art. 1 del D.Lgs n. 53 del 2010). 
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il 
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al 
CROB-IRCCS e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il 
provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo 
grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede 
di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, 
comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza 
concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il 
consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda 
cautelare (articolo 11 comma 10-ter  introdotto  dall’art. 1 del D.Lgs n. 53 del 2010). 

 
 

ART. 3 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI 
Tulle le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, presuntivamente calcolate in € 
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250,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
 
  

ART. 4 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’ IRCCS-CROB eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel 
rispetto dell’art. 299 e seguenti del DPR  207/2010. 
Resta inteso che, in ogni caso, l’ IRCCS-CROB non assume responsabilità in conseguenza dei 
rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente. 
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti 
cause di forza maggiore. 

ART. 5- SUCCESS FEE 
L’IRCCS-CROB riconosce e si obbliga a corrispondere le seguenti premialità: 

- una premialità pari al 4,5% del corrispettivo derivante dalle cessionie/o concessioni in uso a 
terzi dei progetti di cui all’art. 1 realizzate per il tramite dell’attività in oggetto; 

- una premialità secondo una quota incrementale di un punto percentuale ogni €. 50.000,00 
a partire da una base pari al 4%, in caso di attrazione di investimenti a sostegno dell’attività 
di impresa. 

 

ART. 6- SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TEMPORALE 
Ai sensi dell’ art. 303 del DPR 207/2010, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive 
fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non 
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà 
tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il 
rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività. 
  
  
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando 
le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell’art. 308 del DPR 207/2010. 

 

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
  
  
  La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento 
all’appalto. 
Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative 
fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle 
stesse al protocollo dell'Istituto. 
La somma verrà fatturate in 3 rate, per stati di avanzamento ovvero: 
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- 1 rata pari al 30%; 
- 2 rata pari al 35%; 
- 3 rata pari al 35%. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010  -regolamento al codice appalti- 
disciplinante l’ intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza 
contributiva dell’esecutore e del subappaltatore, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti 
spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o 
capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di 
prestazione. 
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna 
impresa. 
L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali 
può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state 
contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con 
gli obblighi contrattuali. 
La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che 
avverrà in forma amministrativa. 
 
  

ART. 8 - PENALITÀ 
In caso di mancato rispetto dei termini indicati in offerta per l’esecuzione del servizio (come 
richiesto all’art. 17 del disciplinate) verra’ applicata una penale pari all’importo del 1% dell’intero 
appalto.    
  
L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle 
fatture. 
Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Istituto avrà il diritto di risolvere il contratto. 
L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 2 (due) contestazioni scritte relative alla 
fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi 
con compromissione dei risultati. 
  
 

ART. 9 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ 
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si 
riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l’IRCCS-
CROB e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine 
di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di 
costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. 
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L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il 
pagamento della fattura. 
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente 
non dovuta. 
 

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’ IRCCS-CROB si riserva la facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 

1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; 
b) interruzione della fornitura per fatto della DA; 
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di 

stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in 
caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti 
successivamente alla stipula del contratto; 

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; 
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’ 

IRCCS-CROB; 
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del 

presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale; 
i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 

dieci per cento dell'importo contrattuale. 
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l’IRCCS-CROB potrà comunicare 
l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro 
ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima 
non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, 
salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’ IRCCS-CROB. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l’ IRCCS-CROB ha diritto ad 
incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o 
la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con 
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. 

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ IRCCS-CROB rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. 
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno 
non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di 
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura 
verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato 
motivo o giusta causa. 
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ART. 11 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ 
L’ IRCCS-CROB è esonerata da ogni responsabiilità per danni, infortuni od altro, che dovessero 
accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che 
qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei 
quali danni fosse chiamata a rispondere. 
  

ART. 12. - FORO COMPETENTE 
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto 
sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. 
 

ART. 13 - NORMA DI RINVIO 
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni legislative.  

 
  
  
 


