CONVENZIONE DI RICERCA

La Società cooperativa CYPRAEA s.c. a r.l.,(di seguito denominata CYPRAEA) con sede legale
in Via Marco Enrico Bossi, 1 - 00124 Roma, partita Iva n. 05765791008; codice fiscale n.
05765791008; iscritta al Registro delle Imprese di Roma n.154643, iscritta alla CCIAA di
Roma con n. REA 924883 dal 1999, all’Anagrafe nazionale delle ricerche del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica al codice n. 51121YMG, inserita nell’elenco del
Ministero della Salute sull’autocontrollo alimentare prot. N. 605/59.1144/323 del 5 marzo
2003; rappresentata dal rappresentante legale Dr. CECILIA SILVESTRI, nata a Roma il
25/06/69, Codice Fiscale: SLVCCL69H65H501B, domiciliata per la carica presso la sede
della Società.
e
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Centro Interdipartimentale Stazione a Tecnologia
Animale, di seguito denominato “Centro STA” ,con sede in Roma, via Montpelier …, codice fiscale
n. 80213750583, rappresentata dal Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Prof. Vittorio
Colizzi, nato a Roma il 07/02/1949, per la sua carica domiciliato in Roma, via Montpellier 1,
autorizzato in data.............................................. dal Comitato Tecnico-Scientifico a sottoscrivere il
presente atto
PREMESSO CHE

-

La Società CYPRAEA, è uno spin-off dell’Università, già ospitato per il triennio 2004-2006
nel Dipartimento di Biologia, che si occupa di controlli microbiologici negli alimenti, nelle
acque, e nell’ambiente,

-

La Società CYPRAEA ha stipulato un accordo con l’Università per lo svolgimento di stage
di studenti iscritti o successivamente al termine dei vari corsi di laurea, di dottorato, master e
specializzazione;

-

La Società CYPRAEA ha espresso il desiderio di continuare ad essere ospitato nelle
strutture universitarie per migliorare le proprie tecnologie nel settore della microbiologia e
della tossicologia;

-

Il Centro STA ha attivato un Laboratorio Integrato di Microbiologia e Tossicologia (LIMeT)
che avrebbe bisogno di analisi microbiologiche attualmente eseguite da CYPRAEA, sia per
il controllo dello stato di benessere degli animali sia per la sperimentazione preclinica.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Centro STA, Laboratorio Integrato di Microbiologia e Tossicologia (LIMeT), ospita nei suoi
spazi la Società CYPRAEA. Per tale ospitalità viene presentato un progetto in collaborazione che
prevede sia attività di ricerca sul benessere degli animali stabulati presso il Centro STA sia attività
di sperimentazione preclinica di farmaci, vaccini ed altre molecole innovative.

Art. 2 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività, e
riporta gli obiettivi che si intendono perseguire ed è allegato alla presente convenzione.
Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere
concordati tra i Responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti. alla pianificazione dettagliata
dell'attività, sempre nei limiti dei programmi di ricerca.
Art. 3 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi per 36 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto stesso e secondo quanto previsto nel Programma di ricerca.
I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso l'Università, utilizzando gli
spazi del Laboratorio Integrato di Tossicologia localizzato nel Centro STA.
Art. 4 - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'
L'ammontare delle spese a carico della Società per il rimborso delle spese forfetarie legate alle
attività della Società stessa ed alla gestione dei programmi di ricerca è fissato in Euro 4.000,00/anno
Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO
La somma che la Società verserà all'Università costituisce un contributo per la ricerca. I pagamenti
devono quindi intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del supporto di
esercizio di impresa ex art.1 e 4 del D.P.R. 633/72 e sarà erogato con le seguenti modalità:
- Il 50% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- Il rimanente 50% a seguito della consegna degli elaborati finali previsti per ciascuno anno.
Art. 6 - CONDIZIONI GENERALI
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del
presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori.
Il personale della Società, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'Università per assistere ai
lavori relativi al presente contratto, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza
in vigore nei laboratori dell'Università.
I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del seguente contratto sono:
- Per la Società CYPRAEA: il legale rappresentante Cecilia Silvestri
- Per l'Università il Direttore Tecnico del Centro STA
Il Centro STA potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire
incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per
esigenze specifiche, di altri dipartimenti, centri di ricerca o laboratori sperimentali.
Art. 7 - PROPRIETA' E UTILIZZAZIONI DEI RISULTATI
I risultati della ricerca sono di proprietà della Società e del Centro STA al 50% e potranno essere
oggetto di pubblicazioni, previo accordo tra le parti.
Art. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione del presente atto. Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione dello stesso sarà
competente il Foro di Roma.
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Art. 9 - ONERI FISCALI
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131
del 26.4.1986.
Le spese di bollo sono a carico della Società, quelle per la registrazione sono a carico della parte
che la richiede.

Letto approvato e sottoscritto
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI ROMA “TOR VERGATA”
Il Presidente del Centro STA

PER la Società CYPRAEA
IL PRESIDENTE
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