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ALLEGATO N. 2 
 
 

MUSE – Museo delle Scienze 
 
 

 

IN MERITO AL SUPPORTO ESPERTO PER LA GESTIONE GENERALE  

DEL PROGETTO FABLABNET FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 
 

Approvato con determinazione del Direttore n. 214 di data 15.11.2016 
 
 
 

ART. 1 
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

 
1. L’incarico, avente natura di consulenza in merito al supporto esperto per la gestione generale del 
progetto “FabLabNet” finanziato dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE è conferito con 
contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile con 
le modalità di cui la L.P. 23/90. 
 
2. L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione 
nei confronti del MUSE. 
 
3. Il MUSE si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato i dati in suo possesso inerenti agli 
argomenti oggetto dell'incarico e l'incaricato si impegna a garantirne la riservatezza. 
 

ART. 2 
OGGETTO DELL’INCARICO  

In particolare, l’incarico consiste nella consulenza professionale richiesta a un soggetto esperto nel 
supporto alla gestione generale del progetto “FabLabNet” finanziato dal Programma Interreg 
CENTRAL EUROPE e - più specificamente - nello svolgimento dei seguenti compiti: 
 

• Transnational Partner Meetings: n. 5 Steering Group and n. 5 Partner meetings 
• Day-to-day management 
• Financial management 
• Quality assurance of the implementation  
• Reporting 
• Mid-term evaluation 

 
 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

 
1. Lo svolgimento dell'incarico sarà articolato secondo le fasi descritte all'art. 2. 
2. L’incaricato si impegna a mantenere, nel corso dello svolgimento dell'incarico, uno stretto 
contatto con il MUSE. 
3. Il MUSE si impegna: 
3.1. ad assicurare la più ampia disponibilità, collaborazione e partecipazione continuativa ed 

attiva del propr io personale; 
3.2. a fornire la documentazione per l'espletamento dell'incarico; 
3.3. a garantire la comunicazione in tempo reale di eventuali informazioni e variazioni inerenti il 

progetto; 
3.4. a comunicare all'incaricato il nominativo ed i recapiti di un referente, per consentire un celere 

svolgimento delle attività. 
4. L’incaricato si impegna a consegnare le bozze dei Progress Report a tempo debito affinché MUSE 
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possa rispettare le scadenze di consegna definite dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE nel 
Subsidy Contract, che si riportano di seguito: 
 

Periodo N.  Data inizio Data fine 

Data scadenza 

consegna 

rendicontazione 

0 01/01/2015 01/04/2016 - 
1 01/07/2016 31/12/2016 28/02/2017 
2 01/01/2017 30/06/2017 30/08/2017 
3 01/07/2017 31/12/2017 28/02/2018 
4 01/01/2018 30/06/2018 30/08/2018 
5 01/07/2018 31/12/2018 28/02/2019 
6 01/01/2019 30/06/2019 30/09/2019 

 
5. Tutti gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva del MUSE senza alcuna restrizione o 
pretesa dell'aggiudicatario. 
 

ART. 4 
TERMINE DELL’INCARICO E PENALE 

1. Il contratto avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2019, con opzione 
di proroga riservata al MUSE. 
2. Gli eventuali ritardi rispetto alle attività per le quali è stata definita una scadenza dal presente 
disciplinare comporteranno, previa diffida resa per iscritto, l'applicazione di una penale giornaliera 
pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00). 
Qualora l'importo complessivo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, il committente 
potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario come da successivo art.7. 
 
 
 

ART. 5 
COMPENSO 

1. Il valore complessivo della prestazione ammonta a Euro 94.000,00 al netto di IVA, ma 
comprensivo di qualsiasi altro onere, corrispondente all’importo approvato e assegnato al progetto 
dalla Managing Authority del Programma Interreg CENTRAL EUROPE.  
2. Il pagamento del corrispettivo relativo alla consulenza sarà corrisposto con la seguente modalità: 

- il 20%, pari a Euro 18.800 al netto di IVA, ma comprensivo di qualsiasi altro onere, alla firma 
del contratto; 
 

- l’80%, pari a Euro 75.200 al netto di IVA, ma comprensivo di qualsiasi altro onere, sarà 
corrisposto in n. 5 rate alla consegna di ciascun Progress Report. 

3. La liquidazione del corrispettivo avverrà al termine della prestazione entro 30 giorni dalla data di 
accertamento della prestazione da parte del responsabile, che avverrà entro 30 giorni dalla data di 
ricezione della fattura. 
 
3. Per il pagamento, il soggetto aggiudicatario dovrà emettere apposita fattura al MUSE. Nel caso di 
persone fisiche o giuridiche con domicilio fiscale in Italia, dovrà essere emessa fattura elettronica PA 
formato XML da trasmettere tramite il SDI (Sistema di interscambio). 
5. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché 
incompleta, contestata, o fiscalmente irregolare. 
 
 
 

ART.6 
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. È fatto divieto di affidare tutta o parte dell'attività oggetto d'incarico in subappalto. 
 

ART. 7 
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

1. Il MUSE si riserva la facoltà, consentita dall’art. 1456 del Codice civile, di risolvere il contratto 
qualora il soggetto incaricato non svolga con diligenza e competenza l’incarico affidato, ovvero 
qualora l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale. La risoluzione avviene previo 
contraddittorio formale tra le parti, esperito il quale senza buon esito, seguirà comunicazione scritta 
indicando la motivazione della risoluzione stessa. 
 

ART. 8 
CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie che eventualmente insorgessero relativamente all’interpretazione e 
esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore del 
MUSE ed il soggetto incaricato. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, la definizione 
della controversia è devoluta all’Autorità giudiziaria competente. 
2. Nel caso di affidamento dell'incarico ad associazione professionale o società, con l'individuazione 
nell'associato, socio o dipendente della persona fisica di riferimento in possesso dei requisiti richiesti 
per l'espletamento dell'incarico, il contratto potrà essere risolto dal MUSE nel caso che questa 
persona cessi il rapporto di associato, socio o dipendente con il contraente. 
3. Foro competente in materia è - in ogni caso - quello di Trento. 
 

ART. 9 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.15 della L.P. 23/90. Le spese 
inerenti la stipulazione sono a carico dell'affidatario. 
 

ART. 10 
NORME CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. Il soggetto aggiudicatario assume, in quanto compatibili, gli obblighi contenuti nel codice di 
comportamento dei dipendenti del Museo delle Scienze pubblicato al seguente indirizzo 
http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/autonomie_locali/contratti_categorie/testo_coordinato/t
esto_coord_aall_area-non-dirig_agg-acc-
14.11.2013.htm#ALLEGATO%20N/1%20CCPL%202002-
2005%20DI%20DATA%2020.10.2003CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20DEI%20DIPEN
DENTI.  
 

ART. 11 
NORME DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le parti fanno riferimento alle 
disposizioni vigenti del Capo I e  Capo  I  B i s  della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, del Codice dei 
contratti di cui al D.Lgs 50/2016, nonché dalle disposizioni del Codice civile. 
 

ART. 12 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. 
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ART. 13 
EFFICACIA DEL DISCIPLINARE 

1. Le norme del presente disciplinare avranno efficacia dal momento del conferimento dell’incarico. 


