
 

ACCORDO DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN  

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Il presente contratto (il “Contratto”) è stipulato  

TRA 

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia codice fiscale / partita IVA  03958290821, con sede legale 

in Catania, Z.I. Blocco Palma I – Stradale Vincenzo Lancia n. 57 (rappresentato da Scuderi Giuseppe, nato 

a Catania il 11/03/1954 e residente a Catania in via S. Michele n. 4 CAP 95131 (CT) Codice Fiscale 

SCDGPP54C11C351E, autorizzato alla firma del presente atto; 

E 

Consulta Ordini Ingegneri di Sicilia, associazione di diritto privato, c.f. 80027710823 con sede legale in 

Palermo, via Francesco Crispi, 120 (di seguito denominata “Partecipante“), rappresentata dall’ing. Elvira 

Restivo, nata a Palermo il 03.09.1971 e residente a Palermo in via Isidoro La Lumia n.20 cap 90139, codice 

fiscale RSTLVR71P43G273F, autorizzata alla firma del presente atto; 

indicate collettivamente come le “Parti” e individualmente come la “Parte”. 

 

PREMESSO CHE 

a) le Parti, ciascuna nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, intendono collaborare al fine di 

predisporre una proposta progettuale unitaria che rappresenti il territorio siciliano al Governo 

italiano per la candidatura a European Digital Innovation Hubs nell’ambito del Programma 

europeo Digital Europe, secondo quanto previsto dal “European Digital Innovation Hubs in 

Digital Europe Programme Draft working document” del 05 maggio 2020 e delle evoluzioni e 

specificazioni che eventualmente dovessero essere presentate dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma; 

b) che è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa dando mandato al Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sicilia (PSTS), con il supporto dei rappresentanti delle quattro Università siciliane, del CNR, 

dell’INFN, del centro di competenza nazionale ARTES 4.0 e con il supporto del CEFPAS 

(Comitato di indirizzo), di elaborare la proposta progettuale, in linea con i contenuti del bando per 

la preselezione dei poli Europei per l'Innovazione Digitale emanato dal MISE e di svolgere la  

funzione di Coordinatore del progetto delegato alla presentazione della candidatura al MISE. 

 

c) in data 24.09.2020 (prot. n. 352) il PSTS, quale mandatario del partenariato SIKELIA, ha inviato 

al MISE la proposta progettuale denominata SIKELIA; 

d) in data 23.12.2020 (prot. n. 0288017) il MISE ha comunicato l’ammissione della proposta SIKELIA 

alla procedura europea ristretta; 

e) in data 17.11.2021 la Commissione Europea (il “Committente”) ha pubblicato il bando European 

Digital Innovation Hub con scadenza 22/02/2022; 

f) che il PSTS, quale mandatario del partenariato SIKELIA, parteciperà al bando con la proposta 

ARTES 5.0 – Restart Italy e che per le finalità del bando è il soggetto di riferimento della 

costituenda reta denominata SIKELIA; 



g) che i soggetti del partenariato SIKELIA non iscritti al Registro delle Imprese, non potendo 

sottoscrivere il contratto di rete, intendono impegnarsi a costituirsi in Associazione Temporanea 

di Scopo (di seguito indicata “ATS”) con il PSTS, nella qualità di soggetto di riferimento della rete 

SIKELIA, finalizzata alla partecipazione al bando di cui al punto e). La costituzione formale 

dell’ATS avverrà solo in caso di aggiudicazione della gara ristretta EDIH alla proposta ARTES 5.0 

– Restart Italy. 

 

1. PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

2. COSTITUZIONE 

Le Parti, sottoscrivendo la presente scrittura privata si impegnano a costituire un’associazione 

temporanea di scopo al fine di partecipare al sistema comune di erogazione di servizi EDIH alle 

pubbliche amministrazioni e alle imprese, mediante il modello organizzativo individuato in 

dettaglio nella proposta presentata in risposta al bando europeo European Digital Innovation Hub. 

In particolare, le Parti intendono: 

a. Partecipare al bando europeo congiuntamente tramite l’organizzazione comune costituita con il 

presente contratto. 

b. In caso di esito positivo, dare seguito agli obblighi scaturenti dal bando al fine di organizzare al 

meglio la capacità aggregata di erogazione dei servizi EDIH. 

A tal fine le parti conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza a Parco Scientifico 

e Tecnologico della Sicilia (il “Mandatario”), qualificato come capofila, il quale resta così abilitato 

ad intrattenere sin d’ora, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido, ogni rapporto 

con il Committente in nome e per conto di tutte le Parti del Contratto (i “Mandanti”), e ciò fino 

all’estinzione dell’ATS. Al Mandatario (parte) spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, 

dei Mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

derivanti dall’aggiudicazione del bando, fino alla estinzione dell’ATS.  

In forza del presente contratto, il Mandatario è autorizzato a stipulare, per conto delle parti tutti gli 

atti necessari e conseguenti alla partecipazione al Bando e alla realizzazione del Progetto e, nel 

rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla presente scrittura, e con ogni più ampio potere e con 

promessa di rato e valido fin da ora, ed in particolare:  

- redazione del Progetto definitivo e di dettaglio dell’EDIH, presentazione ai competenti Uffici;  

- partecipazione alla fase di verifica, approfondimento ed eventuale negoziazione del Progetto 

definitivo;  

- definizione delle possibili connessioni ed interazioni delle attività dell’EDIH con altre iniziative 

complementari; 

- ogni rapporto con il Committente. 

 

 

 



3. DICHIARAZIONE DELLE PARTI 

Le Parti dichiarano di possedere tutti i requisiti necessari per partecipare al bando, ciascuna in 

relazione alle prestazioni che svolgeranno in caso di aggiudicazione dello stesso. 

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente alle altre Parti ogni variazione dei suddetti 

requisiti. 

 

4. PRESTAZIONI 

Le Parti, in caso di aggiudicazione del bando, si impegnano a svolgere attività rientranti nell’ambito dei 

servizi European Digital Innovation Hub (EDIH) per il tramite dell’organizzazione comune 

denominata SIKELIA, erogando a pubbliche amministrazioni e ad imprese servizi di: 

- Test before invest 

- Skill and training 

- Support to find investment 

- Innovation ecosystem and networking. 

 

     Ciascuna Parte si impegna a:  

- assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni; 

- mettere a disposizione della capofila tutte le informazioni e la documentazione necessarie ed 

informarla in modo completo e sollecito sulle attività svolte; 

- elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per l’amministrazione e 

rendicontazione sulla base delle regole e delle procedure definite dalla capofila. 

 

5. COLLABORAZIONE E AUTONOMIA 

Le Parti collaborano, fornendo tempestivamente le informazioni e la documentazione che possano 

essere loro richieste nell'ambito delle loro competenze. 

In caso di aggiudicazione del bando, Le Parti si impegnano a: 

- prendere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno coordinamento delle prestazioni. 

- eseguire le prestazioni assegnate loro in piena autonomia organizzativa, gestionale e fiscale, 

anche in relazione agli oneri sociali. 

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé congiunzione fra le Parti, ognuna delle 

quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 

oneri sociali. 

 

6. RESPONSABILITÀ DEL MANDATARIO 

Il Mandatario è responsabile verso il Committente per tutte le obbligazioni derivanti dalla 

partecipazione al bando. 

7. RESPONSABILITÀ DEL MANDANTE 

Il Mandante è responsabile in solido verso il Committente per tutte le obbligazioni derivanti dalla 

partecipazione al bando o dall’esecuzione del Progetto. 



Il Mandante svolgerà il proprio ruolo ed eseguirà le attività di propria competenza in totale 

autonomia societaria, fiscale, gestionale ed operativa, con personale esclusiva responsabilità, 

impegnandosi sin da ora a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alle attività conseguenti 

alla partecipazione al Bando e, in generale, per la realizzazione dell’attività esecutiva dell’EDIH . 

8. MODIFICA 

Ogni modifica del Contratto richiede il consenso unanime delle Parti. 

9. TERMINE 

La ATS si scioglie, senza adempimento di ulteriori formalità, nei seguenti casi: 

- con l’anticipata risoluzione del Progetto; 

- con l’adempimento delle Parti, di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal Progetto le 

definizioni di tutte le eventuali pendenze e controversie relative all’esecuzione del contratto 

stesso.  

 

10. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Le Parti si obbligano a mantenere, e ai sensi dell’art. 1381 c.c. faranno sì che i loro amministratori, 

dipendenti e consulenti mantengano segrete le informazioni concernenti i loro impegni relativi al 

presente Contratto. Eccezion fatta per quanto necessario ai fini dei rapporti interni 

all'organizzazione delle Parti ed ai fini dei rapporti tra le Parti ed i soggetti che rispettivamente le 

controllano ovvero ne sono controllati ovvero sono ad esse collegati, la divulgazione a terzi delle 

suddette informazioni sarà consentita soltanto nella misura in cui ciò occorra per adempiere al 

presente Contratto, ovvero per adempiere ad un obbligo di legge o da qualsiasi autorità competente, 

restando inteso che le Parti si accorderanno preventivamente tra loro sulle informazioni da 

diffondere alla clientela ed agli organi stampa. 

L’obbligazione di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo l’ultimazione dei lavori e lo 

scioglimento dell’ATS. 

Le Parti mantengono inoltre la piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale concernenti 

i propri prodotti, disegni, processi, invenzioni e informazioni riservate, a prescindere dal fatto che 

siano o meno soggetti a diritto d’autore o a brevetto; la detta proprietà rimarrà in essere sia per i 

diritti già esistenti al momento della sottoscrizione del presente Contratto sia per quelli 

successivamente sviluppati nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 

 

11. DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

Le Parti eleggono domicilio nei luoghi indicati come sede sociale o residenza nell’epigrafe del 

Contratto. 

 



12. INVALIDITÀ 

Nel caso in cui una parte del Contratto sia dichiarata nulla o annullata, le rimanenti parti del 

Contratto rimangono valide ed efficaci. 

13. FORMA 

Questo Contratto riveste la forma della scrittura privata. 

14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

Il Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. 

Per ogni controversia tra le Parti inerente al Contratto è competente il Foro di Catania. 

 

-:- 

Catania, 15 febbraio 2022 

 

Le Parti 

Per il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia Spa 

Giuseppe Scuderi 

 

Per la Consulta Ordini Ingegneri di Sicilia 

Elvira Restivo 
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