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CONVENZIONE UNIVERSITARIA PER SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN CONTO TERZI 
 
 
 

SMART GREEN PORT 
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ 

FOCALIZZATO SU TEMATICHE ENERGETICHE, AMBIENTALI 
NEL PORTO DI NAPOLI 

 
tra 

 
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in sigla AdSP) (di seguito denominata 
"Committente"), C.F.: 00705640639, con sede in NAPOLI, P.le Pisacane, interno porto (cap 
80133), rappresentata dal dott. Pietro Spirito, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica 
e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente 
 

e 
 
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione (in sigla DIII) della Università degli 
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", (di seguito denominato "Struttura Commissionaria"), P. 
IVA: 02044190615, rappresentato dal Direttore prof. Furio Cascetta, a tanto autorizzato con delibera 
dell'organo collegiale di riferimento (Consiglio di Dipartimento) n. 73 del 3/5/2017, domiciliato per la 
carica e agli effetti del presente atto presso il DIII con sede in Via Roma n. 29, Real Casa 
dell’Annunziata, 81031 Aversa (CE). 
 

Premesso che 
 

 il Committente intende acquisire ed incrementare le conoscenze sulle tematiche energetiche ed 
ambientali di cui sopra al fine di redigere uno studio di pre-fattibilità applicato al Porto di Napoli; in 
particolare è volontà del Committente implementare le conoscenze tecniche e scientifiche nel 
settore dell'efficienza energetica, del risparmio, della razionalizzazione dell'energia, dello 
sfruttamento di energie da fonti rinnovabili; 

 Il Committente intende acquisire le suddette conoscenze ed approfondimenti al fine di poter 
valutare la fattibilità (tecnica ed economica) di mirati interventi tecnici (opere infrastrutturali) 
eventualmente da realizzare nell'area portuale di Napoli, finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e al miglioramento dei parametri ambientali (riduzione delle emissioni ambientali, sia 
in termini di inquinanti atmosferici, sia in termini di inquinamento acustico); 

 Il Committente intende, attraverso la presente Convenzione, dotarsi delle fondamentali 
conoscenze, in materia energetica, ambientale, da utilizzare nelle proprie attività istituzionali di 
gestione della Circoscrizione di competenza; 

 il Committente intende avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche disponibili presso il 
Dipartimento Universitario sopra citato, cui affidare i servizi di ricerca e sviluppo della presente 
Convenzione; 

 
convengono e stipulano quanto segue: 
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ART.1 
Le premesse che precedono sono parte integrante del presente accordo che 
consta di 13 Articoli e di complessive pagine 5.  

ART. 2  
(Oggetto) 

Il Committente affida alla Struttura Commissionaria, che accetta, alle condizioni di cui al presente 
contratto, l'esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo, per gli argomenti di propria competenza, 
finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività: 
 
A - Attività di Coordinamento (Cabina di Regia) 

A1) mettere a sistema i progetti, le ricerche e le attività in corso di realizzazione nel Porto di Napoli 
e/o già concluse relative al settore energetico e ambientale; 

A2) supportare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per le scelte relative al 
settore energetico, ambientale; 

A3) individuare e selezionare specifici progetti su cui concentrare l'attenzione per gli 
approfondimenti del caso (analisi tecnica di dettaglio, studi di pre-fattibilità). 

B - Bilancio energia-ambiente dell'ambito portuale di Napoli, attraverso indagini di tipo 
documentale volte alla stima: 

B1) dei consumi energetici; 

B2) delle emissioni di inquinati atmosferici. 

Le attività di cui ai punto (B) saranno preliminari per successive attività (non incluse nel presente 
contratto) di valutazione del bilancio energetico ed ambientale dell'ambito portuale, e del relativo 
impatto sulla città di Napoli. Tale attività permetterà di individuare le aree critiche su cui operare 
anche con successivi studi di pre-fattibilità volti all'efficientamento energetico ed ambientale 
dell'ambito portuale. Le attività al presente punto saranno di tipo documentale; sarà cura del 
Committente fornire alla Struttura Commissionaria tutta la documentazione necessaria per effettuare 
le suddette valutazioni di massima. L’attività comprende la ricognizione dell’attuale configurazione 
dell’impianto elettrico esistente con la collaborazione della AdSP. 

 

C - Prime analisi di sostenibilità tecnica e finanziaria su base documentale di una ipotesi 
progettuale (studio di pre-fattibilità) per l'intervento prioritario di: 

C1) valutazione sulle ipotesi di realizzazione di un deposito di stoccaggio in Porto di GNL (D. Lgs. 
N. 257 del 16/12/2016); 

C2) elettrificazione delle banchine "lato mare" (cold-ironing), per il contenimento delle emissioni 
atmosferiche delle navi in fase di stazionamento; 

C3) elettrificazione delle banchine "lato terra", al fine di consentire la movimentazione delle merci 
sulle banchine tramite motori elettrici (anziché motori endotermici a combustione interna); tale 
soluzione riduce sia le emissioni di inquinanti atmosferici (riduzione del combustibile utilizzato 
per tonnellata di merce movimentata), sia le emissioni sonore; 

C4) sviluppo di nuove tecnologie innovative per il contenimento delle emissione inquinanti delle 
navi ormeggiate; 

C5) ottimizzazione dell'illuminazione artificiale del sedime portuale, attraverso l'integrazione dei 
sistemi esistenti con sistemi illuminanti ad elevata efficienza (a parità di esigenza di 
illuminazione): studio di led di ultima generazione, studio di diffusori ottici a lente di ultima 
generazione, ecc.; 
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C6) sfruttamento delle potenzialità da energie rinnovabili nel distretto portuale (in via semplificativa 
fotovoltaico). 

 

Le attività al presente punto saranno di tipo documentale; sarà cura del Committente fornire alla 
Struttura Commissionaria tutta la documentazione necessaria per effettuare le suddette valutazioni 
di massima. 
 
Inquadramento e relazione sintetica di confronto tra l'intervento scelto prioritario o alternativo e i 
restanti interventi per eventuali sviluppi futuri degli stessi da parte del Committente. 
Tale relazione dovrà contenere, altresì, un ambito di proposte per il risparmio energetico 
con impatto sulla riduzione dei costi ed un bilancio energetico sulla sostenibilità ambientale. 
 

ART.3 
(Durata della convenzione) 

La durata dei presente contratto di Convenzione Universitaria è di 4 mesi (quattro mesi), a decorrere 
dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e non è tacitamente rinnovabile. 
Si stabilisce che le prime attività da svolgere da parte della Struttura Commissionaria saranno quelle 
inerenti i punti C1 e C5 di cui al precedente Art.2, per le quali i risultati saranno consegnati entro n.2 
mesi (60 giorni) dalla stipula del presente contratto. 
Le ulteriori attività di studio ed analisi di cui all’Art. 2 saranno pianificate mensilmente secondo le 
priorità definite dal Committente (e concordate tra il referente del Committente e il Responsabile 
Scientifico della Struttura Commissionaria prima individuata) ed in ogni caso saranno terminate 
entro il limite di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto. 
 

ART.4 
(Corrispettivo e modalità di pagamento) 

Per la prestazione dei servizi di ricerca e sviluppo indicati all'oggetto del precedente Art. 2, il 
Committente corrisponderà alla Struttura Commissionaria la somma complessiva di € 
25.000,00= (euro venticinquemila) più IVA. 
 
Il suddetto importo sarà liquidato dopo il completamento di tutte le attività previste all'Art. 2 del 
presente atto, a seguito della certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del 
procedimento (ex art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016), da effettuarsi entro 30 giorni dalla 
ultimazione del servizio. 
 
Le condizioni di pagamento saranno quelle normalmente in uso presso AdSP, dietro presentazione 
delle relative fatture elettroniche emesse dalla Struttura Commissionaria, dopo la consegna dei 
rapporti di cui al successivo Art. 6. I pagamenti verranno effettuati dal Committente mediante 
bonifici bancari a favore della Struttura Commissionaria (le coordinate bancarie verranno 
trasmesse a valle della sottoscrizione del presente atto, ai sensi della Legge n. 136 del 13/8/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari). Le fatture verranno rilasciate dalla Struttura Commissionaria 
e spedite al Committente prima dell'emissione del bonifico bancario. 
 

ART. 5 
(Individuazione del Responsabile Scientifico e del Referente) 

L’esperto, nel ruolo di Responsabile Scientifico nell'esecuzione delle attività oggetto della presente 
Convenzione, per le pertinenze della Struttura Commissionaria, è il prof. Furio Cascetta. 
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Il Responsabile Scientifico della Struttura Commissionaria tiene i rapporti con il Committente per 
tutto ciò che attiene lo svolgimento e l'esecuzione del presente contratto di Convenzione 
Universitaria. In particolare, sottoscrive ogni rapporto, documento e corrispondenza ad esso relativo. 
 
II Referente del Committente è l'ing. Adele Vasaturo, assunta come dirigente dell’Area tecnica 
dell’AdSP con delibera n.125 del 21/04/2017, a far data dal 02/05/2017. 

 
ART.6 

(Modalità di esecuzione) 
Il Referente del Committente insieme al Responsabile Scientifico della Struttura Commissionaria 
daranno luogo alla costituzione di un'apposita Commissione di Coordinamento, allo scopo di 
pianificare e facilitare lo svolgimento del presente contratto di collaborazione, per il conseguimento 
degli obiettivi fissati all'Art. 2, entro i termini temporali previsti all'Art. 3. 
 
La Commissione di Coordinamento, a seconda dei casi, può estendere l'invito a partecipare 
anche ad altri soggetti esterni (operatori portuali, compagnie di navigazione, Istituzioni Cittadine, 
ecc.), interessati a condividere gli argomenti oggetto della presente Convenzione. In particolare, sarà 
compito della Commissione di Coordinamento selezionare ed indirizzare le attività di studio e di 
sviluppo di cui al precedente Art. 2. 
Al termine di ogni mese (Art. 3), il Responsabile Scientifico della Struttura Commissionaria 
(precedentemente individuato) redige e consegna in duplice copia al Committente un rapporto sulle 
attività svolte e sui risultati conseguiti. Al termine della Convenzione, una sintesi complessiva di tutte 
le attività svolte verranno riportate in una relazione finale, a firma del Responsabile Scientifico. 
 

ART.7 
(Esonero di responsabilità e assicurazioni) 

Il Committente esonera l'Ateneo della Struttura Commissionaria da qualunque danno, presente o 
futuro, che possa derivare dai risultati connessi con la prestazione commissionata. 
Ciascuna parte provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente 
Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività oggetto del Contratto 
stesso. 
Le Parti stabiliscono che sono tenute ad uniformarsi alle vigenti disposizione di legge e ai 
regolamenti disciplinari in materia di sicurezza in vigore, durante l'esecuzione delle attività oggetto 
della presente Convenzione. 
 

ART.8 
(Riservatezza) 

La Struttura Commissionaria si impegna a considerare tutte le informazioni oggetto del presente 
contratto di Convenzione come strettamente riservate e a non diffondere presso terzi le informazioni 
e i risultati (in toto o in parte) conseguiti ai fini dello svolgimento del presente incarico. 
 

ART.9 
(Riserva di proprietà dei risultati) 

Al Committente è riservata la piena ed esclusiva proprietà, disponibilità ed utilizzo dei dati e degli atti 
che verranno prodotti nel corso ed in ragione del presente contratto di Convenzione, fermo restando 
che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o logo 
dell'Università per scopi pubblicitari. 
La Struttura Commissionaria potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti 
dall'attività oggetto del presente contratto solo allo scopo di ricavarne pubblicazioni scientifiche 
ovvero farne argomento di tesi di laurea, sempre previo consenso scritto del Committente. 
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ART.10 
(Trattamento dei dati personali) 

Il Dipartimento Universitario provvederà al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 
quanto previsto dal proprio Regolamento. Il Committente si impegna a trattare i dati personali 
provenienti dal Dipartimento Universitario unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del 
presente contratto. 
 

ART. 11  
(Foro competente) 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà 
competente il Tribunale di Napoli. Le parti contraenti si impegnano sin d'ora a risolvere in via 
amichevole ogni eventuale divergenza dovesse nascere durante l'espletamento del presente 
Contratto. 
 

Art. 12 
(Norma di rinvio) 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applica il codice civile per 
quanto compatibile. 
 

ART. 13 
(Registrazione e bollo) 

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico della Struttura Commissionaria.  
II presente atto sarà registrato in caso d’uso in misura fissa e le spese di bollo e registrazione sono a 
carico della Struttura Commissionaria. 
 
Questo contratto viene stipulato e sottoscritto in forma digitale in segno di piena accettazione. 
 
 
Il Presidente del Committente (AdSP)        Il Direttore della Struttura Commissionaria (DIII) 
      Dott. Pietro SPIRITO                             Prof. ing. Furio CASCETTA  
   


