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CONVENZIONE QUADRO 

TRA 

l’Università degli Studi di Udine, nel seguito “Università”, con sede legale in Udine, Via Palladio 8, C.F. 

80014550307 e P. IVA 01071600306, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Alberto Felice De Toni, nato 

a Curtarolo (PD) il 27/06/1955, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico del 16/04/2019 

e dal Consiglio di Amministrazione del 19/04/2019; 

E 

A.U.S.I.R. - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede legale in Via Poscolle 6, 33100 Udine, 

(C.F. 94145210301, P.IVA 02923180307), rappresentata dall’ Ing. Marcello Del Ben, nato a Pordenone il 

5/5/1966, in qualità di Direttore Pro Tempore – Rappresentante Legale domiciliato per la carica presso la sede,  

AcegasApsAmga S.p.A. con sede legale in Via del Teatro 5, 34121 Trieste, (C.F., P.IVA 00930530324), 

rappresentata dal Dott. Franco Berti, nato a Rovigo il 15/07/1957, in qualità di Direttore Generale - Consigliere 

delegato, domiciliato per la carica presso la sede,  

Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd con sede legale in loc. Aurisina Cave, 25/C, Duino 

Aurisina (TS), (C.F., P.IVA 00062810320), rappresentata da Alessio Krizman, nato a Trieste il 28/12/1953, in 

qualità di Presidente del CdA, domiciliato per la carica presso la sede, 

Acquedotto Poiana SpA con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi, 1, 33043 Cividale del Friuli (UD), (C.F., 

P.IVA 00160360301), rappresentata dal Dott. Attilio Vuga, nato a Cividale del Friuli (UD) il 6/9/1956, in qualità 

di Amministratore Unico domiciliato per la carica presso la sede,  

CAFC SpA con sede legale in Viale Palmanova 192, 33100 Udine, (P.IVA 00158530303), rappresentata dal 

Dott. Salvatore Piero Maria Benigno, nato a Catania il 13/2/1968, in qualità di Presidente, domiciliato per la 

carica presso la sede,  

HydroGEA SpA con sede legale in Piazzetta del Portello 5, 33170 Pordenone, (C.F., P.IVA 01683140931), 

rappresentata da Geom. Giovanni De Lorenzi, nato a Erto e Casso il 18/02/1955, in qualità di Presidente, 

domiciliato per la carica presso la sede,  

Irisacqua SpA con sede legale in Via IX Agosto 15, 34170 Gorizia (GO), (C.F., P.IVA 01070220312), 
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rappresentata dal Dott. Gianbattista Graziani, nato a Monfalcone (GO) il 6/3/1963, in qualità di Amministratore 

Unico, domiciliato per la carica presso la sede, 

LTA – Livenza Tagliamento Acque SpA con sede legale in Piazza della Repubblica 1, 30026 Portogruaro 

(VE), (C.F., P.IVA 04268260272), rappresentata dal Dott. Andrea Vignaduzzo, nato a Latisana (UD) il 

26/1/1972, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede,  

di seguito indicate come “Partner” 

PREMESSO CHE 

1. L’Università, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto di Autonomia, emanato con D.R. n. 844 del 18/12/2015, 

secondo il quale l'Università degli Studi di Udine promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle 

scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane 

ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli; 

2. L’Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di 

programmi di cooperazione scientifica e di formazione; 

3. I Partner sono interessati a consolidare progetti esistenti e avviare nuovi progetti in collaborazione con 

enti di natura scientifica per accelerare la diffusione dell’innovazione; 

4. L’Università ha al proprio interno competenze diverse che potrebbero parimenti favorire la collaborazione 

con i Partner per raggiungere gli obiettivi sopracitati; 

5. L’Università ha sottoscritto un accordo quadro tra Università degli Studi di Udine e Irisacqua SpA avente 

ad oggetto l’ottimizzazione delle reti di acquedotto;  

6. Il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (di seguito DPIA) ha collaborato fattivamente con 

i Partner attraverso convenzioni, conto terzi e collaborazioni all’attività di ricerca; 

7. È attiva la collaborazione tra l’Università e i Partner nell’ambito del Master “Innovazione tecnologica e 

management del ciclo idrico integrato – Esperto nel settore della risorsa Acqua” 

8. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio 

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e attraverso i suoi organi provvede 

anche “alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e 
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del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento 

dei sistemi di gestione degli impianti”. 

9. È di interesse per l’Università e i Partner avviare una collaborazione nell’ambito del “Ciclo Idrico Integrato”, 

con particolare attenzione alla sostenibilità e all’economia circolare ad esso correlata, articolata nei 

seguenti settori: 

a) Caratterizzazione Q-Q e modellazione degli acquiferi; 

b) Caratterizzazione Q-Q e modellazione degli acquedotti; 

c) Caratterizzazione Q-Q e modellazione di sistemi di drenaggio urbano; 

d) Caratterizzazione Q-Q e modellazione degli impianti; 

e) Caratterizzazione qualità e monitoraggio/previsione dei residui; 

f) Nuovi approcci manageriali e giuridici del Servizio Idrico Integrato; 

g) Aspetti comunicativi e didattico-educativi sulla risorsa acqua; 

h) Valutazione economica e analisi costi-benefici degli usi della risorsa idrica, delle politiche idriche e degli 

interventi infrastrutturali 

i) Regolazione economica e tariffaria dei servizi idrici 

j) Organizzazione industriale e finanza del settore idrico 

10. Il DPIA ha manifestato interesse all’attivazione della collaborazione sulle tematiche relative alla gestione 

del servizio idrico integrato di seguito denominate brevemente “attività/progetto”; anche il Dipartimento 

di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) ha all’attivo numerose collaborazioni, in materia di supporto 

alla regolazione tariffaria, all’accertamento dell’equilibrio economico-finanziario, alla valutazione 

economica delle priorità di investimento, al costo del capitale per gli investimenti. 

11. Altri dipartimenti dell’Università potranno partecipare attivamente a tale collaborazione, manifestando il 

proprio interesse durante tutto il periodo di vigenza della presente convenzione; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 
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ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 – FINALITA’ E OGGETTO 

1. L'Università e i Partner, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione sul tema 

“Sostenibilità e innovazione del ciclo Idrico Integrato” (nel seguito Progetto), così come definito in 

premessa. 

2. La collaborazione sulle tematiche generali di comune interesse potrà includere in particolare, ma senza 

vincoli di esclusività, le seguenti tipologie di azioni e iniziative: 

a) programmazione e realizzazione di progetti di ricerca e innovazione; 

b) partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali, europei, internazionali; 

c) integrazione, sinergie e accordi sull’utilizzo delle risorse strumentali e delle attrezzature; 

d) condivisione di risorse documentali e banche dati; 

e) interscambio di informazioni ed esperienze; 

f) svolgimento di stages e tirocini; 

g) iniziative congiunte rivolte all’alta formazione e master; 

h) finanziamento di posti di ricercatore (RTD-A, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca); 

i) studi miranti a supportare l’attività del regolatore, in particolare in materia tariffari; 

j) studi applicati finalizzati alla valutazione economica della regolazione e delle politiche idriche 

3. L’Allegato A, che non fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ed è incluso a solo 

titolo informativo, riporta il piano di lavoro complessivo e alcune linee di azione. 

ART. 3 -  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Le parti convengono di istituire il “Comitato Tecnico Scientifico” con la finalità di stabilire gli ambiti di 

intervento e definire i progetti di interesse comune, il piano di lavoro complessivo e le priorità di 

esecuzione dei singoli interventi, le opportunità di finanziamento e le convenzioni attuative. 

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un rappresentante per ciascun partner e nominerà un 

coordinatore del Comitato stesso, che potrà essere individuato tra alte professionalità nell’ambito del 
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settore.  

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà periodicamente presso l’Università e qualora ritenuto necessario 

anche in altre sedi esterne all’Università. 

Per i componenti del Comitato e il coordinatore non sono previsti gettoni o compensi a qualunque titolo 

corrisposti. 

Il referente scientifico del Progetto è il prof. Daniele Goi afferente al DPIA.  

La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà tutte le volte che una delle Parti ne faccia richiesta. In specifiche sedute, 

previo unanime assenso tra le Parti, potranno essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti 

pubblici e/o privati.  

ART. 4 - ACCORDI ATTUATIVI 

L’esecuzione dei singoli interventi sarà effettuata mediante specifici accordi attuativi di volta in volta 

sottoscritti congiuntamente dai Partner, in cui verranno definite le attività, i tempi di esecuzione, il budget, 

le competenze e le responsabilità di ciascuna parte e ogni altro ambito che le parti intendano disciplinare. 

In tali accordi attuativi verranno indicati i referenti scientifici delle attività previste. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELLE PARTI 

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l’Università e i Partner si impegnano 

a garantire reciprocamente la disponibilità di locali, strutture ed eventualmente attrezzature che verranno 

di volta in volta individuati, nel rispetto delle disposizioni di legge, procedure e regolamenti interni di 

gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro in vigore. 

Prima di avviare le singole attività, negli accordi attuativi previsti dall’art. 4 della presente convenzione, 

dovranno essere definite le reciproche competenze relativamente agli aspetti di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro e individuati i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, potrà usufruire di 

locali, strutture e attrezzature dell’altra parte, è tenuto all’ osservanza delle disposizioni in materia di 

prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori in vigore nella sede ospitante ed è responsabile 
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dei danni che può causare a terzi. 

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che 

ai danni derivanti da responsabilità civile. 

ART. 6 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

La titolarità della proprietà intellettuale sarà oggetto di disciplina nei singoli accordi attuativi, di cui all’art. 

4, fatto salvo il riconoscimento della paternità della soluzione inventiva alla persona che ha effettivamente 

conseguito il risultato. 

ART. 7 - DURATA 

La presente convenzione entra in vigore con la firma dei sottoscrittori ed ha durata di 6 (sei) anni. La 

convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.  

ART. 8 - RECESSO 

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta ad ogni altra parte, 

secondo le modalità indicate al successivo art.12, con un preavviso di 3 (tre) mesi. In caso di recesso 

dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio. 

ART. 9 - REFERENTI  

Le parti nominano quali referenti per l'attuazione della presente convenzione: 

Ing. Marcello Del Ben, A.U.S.I.R. - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti  

Ing. Roberto Gasparetto - AcegasApsAmga SpA 

Rag. Danijel Šušteršič, Acquedotto del Carso SpA 

Ing. Alessandro Patriarca, Acquedotto Poiana SpA  

Ing. Massimo Battiston, CAFC SpA  

Ing. Mauro Trevisan, HydroGEA SpA  

Dott. Paolo Lanari, Irisacqua SpA  

Ing. Giancarlo De Carlo, LTA – Livenza Tagliamento Acque SpA 

Prof. Daniele Goi, Università di Udine. 

Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza della convenzione sostituire il proprio referente, dandone 
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comunicazione scritta a tutte le altre parti.  

Art. 10 – PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi 

generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 

concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 

di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo 

degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare  del Garante per la protezione dei dati personali. 

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella 

presente convenzione in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, 

posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente 

convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende 

disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella 

sezione “privacy” del sito web www.uniud.it.  

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio 

nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività 

esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico 

conformemente all'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a 

portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne. 

4. I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla 

specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali all’instaurazione 

e all’esecuzione del Contratto stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza 

degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati. 

ART. 11 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria. 

Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. 

ART. 12 - COMUNICAZIONI 
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Ogni comunicazione relativa al presente atto dovrà essere inviata agli indirizzi di posta certificata di seguito 

indicati: 

Università degli studi di Udine: amce@postacert.uniud.it 

A.U.S.I.R. - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti: ausir@certgov.fvg.it 

AcegasApsAmga SpA: acegasapsamga_TS@cert.acegasapsamga.it 

Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd: ackv@pec.it 

Acquedotto Poiana SpA: poiana@pec.poiana.it 

CAFC SpA: info@pec.cafcspa.com 

HydroGEA SpA: hydro@pec.hydrogea-pn.it 

Irisacqua SpA: segreteria@irisacqua.telecompost.it 

LTA – Livenza Tagliamento Acque SpA: info@pec.lta.it  

 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 

642/1972. Si conviene che l’imposta di bollo sarà a carico dell’Università e verrà assolta in modo virtuale-

autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015. La convenzione verrà registrata solo 

in caso d’uso. In tal caso le spese graveranno sulle parti in uguale misura. Il presente atto è sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82. 

 

Udine, 23/05/2019 

 Per l’Università degli Studi di Udine 

Il Rettore 

Alberto Felice De Toni 
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Per AUSIR 

 

 

Per AcegasApsAmga SpA Per Acquedotto del Carso SpA 

 

Per Acquedotto Poiana SpA 

 

 

 

Per CAFC SpA 

 

Per HydroGEA SpA 

 

Per Irisacqua SpA 

 

  

Per Livenza Tagliamento Acque SpA 

 

 

Utente
Nota
VERSIONE PRIMA DELLA FIRMA DIGITALE
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