
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

il  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazione dell'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (nel seguito denominato “Dipartimento”) con sede e domicilio
fiscale in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore, prof. Gianni
Orlandi

E

Il comune di Grosseto nel seguito denominato “Ente”, con sede e domicilio fiscale in ......rappre-
sentata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna

PREMESSO

-che il comune di Grosseto ritiene necessario definire, attraverso un approccio sistemico e condivi-
so, le strategie  per lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla mobilità sostenibile, al-
l'efficienza energetica e all' illuminazione intelligente in coerenza con il quadro  internazionale, co-
munitario ;

-Che il comune ha aderito a Patto dei Sindaci Premesso che il Comune di Grosseto ha formalmente 
aderito al Patto dei Sindaci con D.C.C. N°7 del 28/01/2013;

--Che il PAES è stato approvato dalla Commissione Europea, attraverso il Joint Research Center, 
nel dicembre del 2015;

-- Che l'adesione del comune di Grosseto al Patto dei Sindaci ed il PAES sono un presupposto per la
realizzazione di una Smart City, ovvero di un insieme di politiche e tecnologie basate sul principio 
dello sviluppo sostenibile, e quindi dell'innovazione al servizio della crescita economica e della tu-
tela ambientale di un'area urbana;

- Che il sistema delle eco-innovazioni applicate al neo-welfare urbano, che ha prodotto il modello 
denominato Smart City, può generare un effetto di moltiplicatore del reddito nelle economie locali, 
con un circolo virtuoso tra innovazione e nuove occupazioni;

-Che la Smart City comprende la sintesi tra l'information-comunication technology e la green eco-
nomy, e si sviluppa grazie a nuove infrastrutture tecnologiche per l'energia, la mobilità, la comuni-
cazione, che hanno a loro volta effetti virtuosi sui diversi segmenti dell'offerta e della domanda di 
prodotti e servizi;



-Che le istituzioni europee, direttamente e tramite le regioni, e lo Stato Italiano hanno da tempo va-
rato una serie di fondi per lo sviluppo della Smart City;

-Che quindi tutte le attività propositive, di indirizzo nonché di coordinamento e controllo in merito 
alle linee programmatiche, agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato e agli atti di ammini-
strazione concernenti le competenze direttamente o indirettamente riconducibili al progetto “Smart 
City Grosseto” siano da considerarsi prioritarie e trasversali rispetto il funzionamento dell’ammini-
strazione comunale;

-che il comune ritiene necessario sperimentare e realizzare in aree di alto interesse pubblico innova-
zioni di prodotto e di processo, strumentali allo sviluppo delle Smart city, nei settori della mobilità 
sostenibile, della produzione di energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e dell'illuminazione 
intelligente;
-che è obiettivo comune proporre l'immagine di Grosseto a livello internazionale quale protagonista
nelle tematiche relative all'innovazione sostenibile e di promuovere iniziative per la diffusione della
cultura dell' innovazione e della sostenibilità;
-che l’11 gennaio 2008 con la Convenzione tra la Regione Lazio ed il Dipartimento di Scienza e 
Tecnica dell’Informazione e della Comunicazione (INFO-COM) della Università di Roma “La Sa-
pienza” si attiva il POMOS “Polo per la Mobilità Sostenibile”, firmata in data 1 febbraio 2008;
-che gli obiettivi generali del progetto riguardano:
-l’analisi e lo sviluppo di strategie integrate per l’energia e la mobilità sostenibile ;

-il supporto tecnico-scientifico ai centri decisionali;

-la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per sistemi di trazione elettrica/ibrida;

-lo sviluppo di una filiera integrata per la progettazione di veicoli e sistemi a basso impatto ambien-
tale, utilizzabili da enti e privati;

-   che tali attività del Polo per la Mobilità Sostenibile seguono le seguenti linee principali:

-ricerca e sviluppo - trasferimento tecnologico;

-formazione;

-consulenze istituzionali;

-verifiche, prove e certificazione su componenti e prodotti;

-comunicazione;

-partecipazione a progetti finanziati e spin-off.

- che è interesse del Pomos avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di sviluppare   collaborazio-
ni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;

-     che in questo quadro le attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di
collaborazione scientifica, essendo paritetico l’interesse a ciò sia da parte del Pomos che delle
altre parti;

-    che le attività di ricerca di cui sopra sono comunque compatibili con le attività di ricerca scienti-
fica istituzionalmente svolte presso il Pomos;

-   che i risultati ottenibili rivestono particolare importanza rispetto agli obiettivi generali del Polo
per la Mobilità Sostenibile;



-   che l’Ente  si propone di promuovere, sostenere e diffondere buone pratiche per valorizzazione
delle risorse del territorio: risorse naturali, idriche, paesaggistiche, storiche, archeologiche, ar-
chitettoniche.

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collabo-
razione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

-Il  posizionamento di Grosseto, nei diversi  ambiti  delle applicazioni della eco-tecnologie,  come
simbolo della Smart city;

-L'assistenza per la realizzazione del progetto "Grosseto Smart City";

-Lo  sviluppo di nuovi modelli di mobilità sostenibile;

-La ricerca di nuovi modelli di illuminazione intelligente;

- La ricerca dei modelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica;

-L' analisi degli impatti economici e ambientali  delle eco-innovazioni ;

-L' assistenza per la realizzazione di un Osservatorio per la Maremma sostenibile.

ART. 3 - Le attività di ricerca di cui al precedente articolo saranno svolte con personale delle parti
sia presso le strutture del Dipartimento che presso le strutture degli Enti, e saranno coordinate dal
prof. Gian Piero Joime . Il personale di un ente che si rechi presso la sede dell’altro Ente, si atterrà
alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l’Ente ospitante. Ciascuna delle parti
contraenti rimane responsabile per il proprio personale e per i rischi connessi in esecuzione del pre-
sente accordo. Ciascuna parte non intende creare alcun rapporto di subordinazione tra il proprio per-
sonale e l’altra parte, stante la semplice natura collaborativa del presente accordo.
Ogni qualvolta le parti individuino uno specifico progetto e/o applicazione in esecuzione del pre-
sente accordo, le stesse definiranno in anticipo e per iscritto i termini dei relativi sforzi economici,
salvo quanto comunque previsto all’Art. 6 che segue.
Il Dipartimento riconosce che la tecnologia apportata dall’Ente (anche se oggetto di specifica licen-
za) deve considerarsi quale know – how dell’Ente stesso.
ART. 4 – L’Ente dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimen-
to:

a)  conferenze illustrative concernenti le attività svolte;

b)  tirocini formativi e/o professionali.
ART. 5 – Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:

-   per il Dipartimento, il Prof. Fabio Massimo Mascioli;

-   per l'ente .....

ART. 6 – I risultati delle suddette attività  saranno di  proprietà comune. Le clausole di riservatezza
nello svolgimento di tali attività saranno concordate previa specifica intesa scritta tra le Parti. Even-



tuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione verranno effettua-
te previa intesa scritta tra le Parti.
In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inven-
tori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disci-
plineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7 – Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre moda-
lità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’ac-
cordo. 

ART. 8 – Il presente accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e po-
trà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.  

ART. 9 – Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente  accordo
con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con let-
tera raccomandata A.R.

ART. 10 – Il Dipartimento e l’Ente concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che
possa nascere dall’interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in
questo modo l’accordo, qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione dell’atto stesso sarà risolta
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. Italiano.  

ART. 11 – Il presente accordo, redatto in triplice copia in carta semplice è soggetto a registrazione
in caso di uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Roma, lì   __/__/2016

PER L'ENTE
                                                                           PER IL DIPARTIMENTO

       


