
CONTRATTO DI CONSULENZA

 

Tra la società CIEMME ALIMENTARI Srl (c.f 06275620729 P.I.V.A 

06275620729) con sede in BARLETTA alla Via FOGGIA 28/30 nella 

persona del legale rappresentante Sig PALMIERI BARTOLOMEO 

ANTONIO (c.f. PLMBTL71P05A669E) 

e 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 

(SAFE) dell’Università di Foggia, con sede in Foggia alla via Napoli 

n.  25,  C.F.  n.  94045260711  –  partita  I.V.A.  03016180717,  in 

persona del Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone di seguito 

denominato Dipartimento

premesso che

1. La  società  CIEMME  ALIMENTARI  Srl  ha  partecipato  al 

progetto di Ricerca e Sviluppo “Sviluppo di Gnocchi Arricchiti  

in Ottica Sostenibile e Ottimizzazione del Relativo Processo di  

Stabilizzazione” nell’ambito del Regolamento Regionale della 

Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP 

n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i. - TITOLO II CAPO 2 DEL 

REGOLAMENTO  GENERALE  “Aiuti  ai  programmi  integrati 

promossi  da  MEDIE  IMPRESE  ai  sensi  dell’articolo  26  del 

Regolamento” - giusta domanda trasmessa in data 2.04.2021;

2. La  società  CIEMME  ALIMENTARI  Srl  intende  affidare 

all’Università di Foggia un servizio di consulenza scientifica in 

materia  di  Tecnologie  Alimentari,  per  la  realizzazione  del 

progetto e in particolare per il supporto nella fase di stesura 

della proposta progettuale e in fase di esecuzione della stessa;
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3. L’affidamento della  consulenza è vincolato  al  finanziamento 

del  progetto  da parte  della  Regione  Puglia  ed alla  relativa 

ricezione dei fondi da parte della Regione Puglia. 

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La  società  CIEMME  ALIMENTARI  Srl  intende  conferire  al 

Dipartimento, che accetta,  l’esecuzione di una consulenza che si 

articolerà nelle seguenti attività: 

- Stesura della proposta progettuale;

- Supporto all’azienda nella fase istruttoria;

- Supporto all’azienda per sviluppare una linea produttiva di 

gnocchi  stabili  a  temperatura  ambiente  e  fortificati  grazie 

all’arricchimento con sottoprodotti del settore ortofrutticolo.

 Articolo 2 – Responsabile della consulenza 

Il  responsabile  della  consulenza è  la  Prof.ssa  Amalia  Conte  che 

sarà  coadiuvata,  oltre  che  dal  personale  della  società  CIEMME 

ALIMENTARI Srl dai seguenti ricercatori:

- Prof M.A. Del Nobile

- Prof. D. Centonze

- Prof.ssa C. Palermo

per un impegno di tempo complessivo pari a anni 2 a decorrere 

dalla  data  di  inizio  del  progetto,  da  ripartire  sul  personale 

impegnato.

Articolo 3 – Tempi e durata dell’esecuzione della consulenza



L’attività  di  consulenza avviata  avrà  durata  di  2  anni,  a  partire 

dalla data di avvio del progetto.  

Al  termine  del  lavoro  il  Dipartimento  consegnerà  alla  società 

CIEMME ALIMENTARI Srl una relazione finale.

Articolo 4 – Corrispettivo 

La  società  CIEMME  ALIMENTARI  Srl  si  impegna  a  versare 

all’Università di Foggia, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento 

della  consulenza  oggetto  del  presente  contratto  la  somma di  € 

250.000 + IVA (€ duecentocinquantamila/00 + IVA)

Articolo 5 – Modalità di pagamento 

Il  pagamento verrà effettuato  a mezzo di  bonifico bancario  solo 

dietro presentazione di regolare fattura da emettere alla scadenza 

del  contratto,  ed a seguito  dell’erogazione del  finanziamento  da 

parte  della  Regione.  Eventuali  decurtazioni  del  finanziamento 

concesso  da  parte  della  Regione  per  il  mancato  rispetto  degli 

obblighi  di  rendicontazione,  non  esentano  la  Società  CIEMME 

ALIMENTARI  Srl  dal  versamento  del  compenso  spettante 

all’Università.

Articolo 6 – Segretezza e tutela della riservatezza 

Il Dipartimento, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad 

osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta 

nell’attività  oggetto  del  presente  contratto,  per  tutto  ciò  che 

riguarda fatti, informazioni, documenti e cognizioni di cui dovesse 

venire a conoscenza o che gli dovessero essere comunicati  dalla 

società CIEMME ALIMENTARI Srl in virtù del presente contratto.



La società CIEMME ALIMENTARI Srl, analogamente, è tenuta ad 

osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta 

nell’attività  di  consulenza  in  oggetto  per  tutto  ciò  che  riguarda 

fatti, informazioni, documenti e cognizioni di cui dovesse venire a 

conoscenza o che gli dovessero essere comunicati dal Dipartimento 

o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non 

costituiscano l’oggetto del contratto stesso.

Il  Dipartimento,  nell’espletamento  delle  prestazioni  oggetto  del 

presente  contratto,  assume,  altresì,  la  qualifica  di  incaricato,  ai 

sensi  e  per  gli  effetti  della  D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e 

successive modifiche. 

Articolo 7 – Appartenenza dei risultati della ricerca e 

proprietà intellettuale 

Viene  riservata  alla  società  CIEMME  ALIMENTARI  Srl  la 

piena proprietà di  tutte le cognizioni,  ancorché non brevettabili, 

nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale 

risultanti dall’attività oggetto del presente contratto.

Nel  caso  in  cui  l’esecuzione  della  consulenza  portasse  al 

deposito di domande di brevetto, la società CIEMME ALIMENTARI 

Srl avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei 

risultati in Italia ed all’estero sopportandone le relative spese; in 

tal  caso  il  Dipartimento  sarà  tenuto  a  fornire  tutta  la 

documentazione  scientifica  necessaria  per  l’ottenimento  dei 

suddetti brevetti.

Nel  caso  in  cui  le  attività  oggetto  del  presente  contratto 

portassero al deposito di domande di brevetto la società CIEMME 



ALIMENTARI Srl  sarà tenuta a comunicare al  Dipartimento,  nel 

termine di 30 gg., l’avvenuto deposito della domanda di brevetto.

L’Università di Foggia riacquista ogni diritto patrimoniale relativo 

all’invenzione  qualora  la  società  CIEMME ALIMENTARI  Srl  non 

provveda a depositare una domanda di brevetto entro cento giorni 

dal momento nel quale, a seguito di una illustrazione esauriente 

dei  risultati  della  ricerca,  sia  stato  messo  in  condizione  di 

predisporre questa domanda.

Articolo 8 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 

La società CIEMME ALIMENTARI Srl potrà liberamente utilizzare i 

risultati  derivanti  dall’attività  oggetto  del  presente  contratto, 

fermo restando che,  salvo specifici  accordi  scritti  tra le parti,  è 

escluso l’utilizzo del nome del Dipartimento a scopi pubblicitari.

Nell’utilizzazione  dei  risultati  della  ricerca  la  società  CIEMME 

ALIMENTARI  Srl  ha  l’obbligo  di  indicare  nelle  forme d’uso  che 

l’invenzione  è  stata  realizzata  nell’ambito  della  ricerca  d’ateneo 

dell’Università di Foggia.

All’Università di Foggia viene riservata la possibilità di utilizzare, 

per  finalità  di  divulgazione  scientifica,  di  ricerca  e  di 

insegnamento, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, tutte le 

conoscenze  sviluppate  in  esecuzione  del  presente  contratto, 

analogamente  a  quanto  avviene  nelle  licenze  per  campo  d’uso 

scientifico relative a brevetti.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

Le parti possono recedere unilateralmente dal presente contratto, 

mediante  comunicazione  da  trasmettere  con  raccomandata  con 



avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 gg. In caso in cui 

la società CIEMME ALIMENTARI Srl receda anticipatamente dal 

contratto, sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute 

dall’Università  di  Foggia  e  a  pagare  il  compenso dovuto  per  le 

attività già svolte dalla stessa Università. In caso di contrasto sulla 

quantificazione dell’opera prestata, la determinazione sarà oggetto 

di perizia arbitrale. L’arbitratore sarà nominato d’intesa fra le parti 

del  presente  contratto  oppure,  in  mancanza  di  accordo,  dal 

Presidente del Tribunale di Foggia.

 

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati  personali 

unicamente  per  le  finalità  connesse  all’esecuzione  del  presente 

contratto.

Art. 11 Spese di registrazione

Il  presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi del disposto dell’art. 1 lettera b) della Tariffa – parte seconda 

– di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di 

bollo sono a carico della società CIEMME ALIMENTARI Srl.

Foggia, 

Per il Dipartimento Per la società………
Il Rettore dell’Università di Foggia

Data______________ Data_____________


