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Allegato sub 1) 

ACCORDO QUADRO  

TRA 

Il Vicenza Univr Hub dell’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi VUH) con sede operativa in 
viale Margherita 87, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. 
Andrea Beretta Zanoni, nato a Milano il 18/10/1966, in qualità di Presidente del VUH, il quale 
interviene in nome, per conto e nell’interesse della medesima struttura, in esecuzione della delibera 
del Consiglio esecutivo del VUH del ………. ovvero del provvedimento d’urgenza n. …… 

E 

Camera di Commercio di Vicenza (d’ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in 
Vicenza, via Eugenio Montale, Cod. Fisc. 80000330243 e P. IVA 00521440248 in persona del legale 
rappresentante Dott. Giorgio Xoccato;  

E 

Fondazione Studi Universitari di Vicenza con sede legale in Vicenza, via Stradella S. Nicola 3, C. F.  
95070400247 in persona del legale rappresentante Ing. Mario Roberto Carraro;  

E 

Comune di Barbarano Mossano con sede legale in Barbarano Mossano (VI), Piazza Roma 35, C.F. 
04139610242 e P.Iva 04139610242 in persona del legale rappresentante Sig. Cristiano Pretto 
(Sindaco e coordinatore del gruppo dei cinque comuni dell’area berica);  

E 

Comune di Castegnero con sede legale in Castegnero (VI), via Ponte 64, C.F./P.IVA : 00528860240 
in persona del legale rappresentante Ing. Marco Montan (Sindaco);  

E 

Comune di Longare con sede legale in Longare (VI), via G. Marconi 26, C.F. e P.Iva 00415090240 
in persona del legale rappresentante Dott. Matteo Zennaro (Sindaco);  

E 

Comune di Nanto con sede legale in Nanto (VI), via Mercato 43, C.F. 80005950243 e P.Iva 
00534620240 in persona del legale rappresentante Sig. Ulisse Borotto (Sindaco); 

E 

Comune di Villaga con sede legale in Villaga (VI), via G. Verdi 32, C.F. e P.Iva 00529770240 in 
persona del legale rappresentante Dott. Eugenio Gonzato (Sindaco);  
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- il VUH ha come finalità la ricerca scientifica, l’elaborazione e la trasmissione del sapere e la 
promozione della cultura, e coordina attività di ricerca con una ricaduta immediata sul processo 
scientifico, tecnologico e sociale del contesto territoriale in cui opera; 

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il VUH e i firmatari intendono collaborare nei 
rispettivi ambiti di competenza; 

- la Camera di Commercio di Vicenza, con il suo Ufficio Studi ha il compito di realizzare 
approfondimenti sui principali temi socio-economici della provincia e supporta i progetti locali 
fornendo dati statistici e informazioni economiche locali; 

- i cinque comuni firmatari, per il tramite del coordinatore Sig. Cristiano Pretto, hanno espresso 
interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il VUH, per perseguire le loro finalità 
di pubblica utilità (progetto di sostenibilità ambientale sociale ed economica denominato 
progetto ABESVI “Area Berica per lo Sviluppo Sostenibile”) per lo sviluppo delle imprese 
dell’area berica nella provincia di Vicenza; 

- la Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha tra le sue finalità promuovere e supportare il 
collegamento dell’Università con l’economia locale;  

- è interesse delle Parti attuare e promuovere la collaborazione, mediante la stipula del presente 
accordo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1  
OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. Il presente Accordo quadro regola i rapporti di collaborazione fra le Parti al fine di 
promuovere, favorendo le interazioni nei settori di attività di comune interesse, uno sviluppo 
congiunto delle iniziative e un più efficace raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali, 
nonché la condivisione e la realizzazione di obiettivi, attività programmate e progetti 
concordati sulla base di accordi specifici. 

2. Nell'ambito della presente accordo le Parti concordano di collaborare al meta progetto 
ABESVI “Area Berica per lo Sviluppo Sostenibile” (sintesi in allegato A), ovvero potranno 
realizzare ricerche e progetti sperimentali declinati su caratteristiche e bisogni in ambito 
locale dell’area berica, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle imprese e 
dei territori dell’area di interesse. 

ART. 2 
RESPONSABILI SCIENTIFICI  

1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione della presente Accordo sono:  
- per il VUH, la Prof.ssa Paola Signori e il Prof. Giorgio Mion; 
- per la FSU il Dott. Carlo Terrin; 
- per il meta progetto ABESVI il dott. Tommaso Ruggeri; 
- per la Camera di Commercio di Vicenza la dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan; 
- per il coordinamento del gruppo dei cinque comuni dell’area berica, il Sig. Cristiano 

Pretto;  

L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della Ricerca del VUH, nonché la 
sostituzione del Responsabile/Referente della Società/Ente dovrà essere approvata dalla 
controparte per iscritto. 
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ART. 3  
DURATA DELL’ACCORDO 

1. Il presente Accordo quadro ha la durata di anni tre a partire dalla data dell’ultima 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto approvato dai 
rispettivi organi competenti. 

2. Le Parti potranno recedere dall’Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicarsi a 
mezzo pec ai seguenti indirizzi: 
- VUH: ufficio.protocollo@pec.univr.it 
- Camera di Commercio di Vicenza:  cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it 
- Fondazione Studi Universitari di Vicenza: ……………………. 
- Comune di Barbarano Mossano: ……………………. 
- Comune di Longare: ……………………. 
- Comune di Nanto: ……………………. 
- Comune di Villaga: ……………………. 

3. Ciascuna Parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’Accordo, può proporre 
all’altra modifiche di singole clausole e di parti dello stesso che appaiano opportune o 
necessarie per il miglior esito della collaborazione o siano suggerite dalla natura e 
consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti. 

ART. 4  
MODALITA’ OPERATIVE 

1. Le Parti metteranno a disposizione competenze, risorse e strumenti per la realizzazione degli 
obiettivi e dei progetti comuni. 

2. Le Parti, inoltre, si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto 
di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla messa disposizione di risorse 
finanziarie, materiali, attrezzature, locali e del personale occorrenti per lo svolgimento delle 
attività di comune interesse, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di 
bilancio di tecnica contabile. 

3. Le parti successivamente concorderanno insieme i contenuti, le modalità di svolgimento e gli 
aspetti economici delle singole attività mediante specifici accordi attuativi del presente 
Accordo Quadro, secondo le linee guida del progetto ABESVI in allegato A.  

4. Le Parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all’attuazione della 
normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro. 

 

 

ART. 5 
SEGRETEZZA 

1. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche 
sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto 
di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo. 

2. Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti 
fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo 
di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, 
vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data 
della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla 
controparte.   
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3. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di 
cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante 
l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze. 

4. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di 
ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti 
(personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di 
imprese controllate).  

5. In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la 
clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del 
Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni. 

 
ART. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. 

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. 

 
ART. 7 

CONTROVERSIE 

1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla 
legge ed alla giurisdizione italiana. 

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla 
interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto. 

3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la 
controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia. 

4. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da 
norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dell'intero 
Accordo. 

5. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide 
ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti 
interessi sottesi alle clausole sostituite. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Vicenza, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  
Vicenza Univr Hub “VUH” 

Presidente Prof. Andrea Beretta Zanoni 
 

__________________________________ 

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA 
 

Presidente Dr. Giorgio Xoccato 
 
  
__________________________________ 

FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI 
VICENZA 
 
Presidente Ing. Mario Roberto Carraro 

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO 
 
 
Sindaco Sig. Cristiano Pretto  



 
 

 

5 

 

  
 
__________________________________ 
 
 
 

 
 
__________________________________ 
 
 
 

COMUNE DI CASTEGNERO 
 
Sindaco Ing. Marco Montan 
 
 
__________________________________ 
 
 
 

COMUNE DI LONGARE 
 
Sindaco Dott. Matteo Zennaro 
 
 
__________________________________ 
 

COMUNE DI NANTO 
 
Sindaco Sig. Ulisse Borotto 
 
 
 
__________________________________ 
 

COMUNE DI VILLAGA 
 
Sindaco Dott. Eugenio Gonzato 
 
 
__________________________________ 
 
 

 
 

 


