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Genova, 5 gennaio 2021 

 

Chiar.mo Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi  

              

c/o ENR 

              Via Francesco Crispi, 248 

                                                                                                   90139 - Palermo 

  

Trasmissione via PEC a: enrstandards@legalmail.it 

  

Oggetto: rinnovo del Contratto di Utilizzo Spazi e Servizi del 13 aprile 2018. 

  

Facciamo riferimento alla Vostra intenzione di rinnovare il Contratto di cui in oggetto che vede coinvolti: 

 

ENR – Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione (di seguito ENR) 

e 

Centro per gli Studi di Tecnica Navale – CETENA S.p.A. (d seguito CETENA), 

 

ENR unitamente a CETENA indicate come le “Parti”, 

per indicare, qui di seguito, gli impegni e gli obblighi che ciascuna delle Parti intende assumere con la sottoscrizione 

del presente atto di rinnovo del Contratto di Utilizzo Spazi e Servizi. 

 

PREMESSO CHE 

 

- CETENA ed ENR con Accordo Quadro del 13 aprile 2018, manifestavano il reciproco interesse a 

collaborare in materia di normazione e standardizzazione con riferimento al comparto marittimo-marino e 

a tutte le tecnologie a esso connesse; 

- per una migliore cooperazione in tal senso, in pari data, le Parti siglavano altresì un Contratto di Utilizzo 

Spazi e Servizi (di seguito denominato il Contratto) grazie al quale CETENA autorizzava ENR a utilizzare 

tre postazioni di lavoro presso gli uffici CETENA siti in Palermo, via dei Cantoni 75 (CAP 90142) e, oltre 

agli uffici, CETENA autorizzava ENR a beneficiare anche di alcuni servizi così come dettagliati all’art. 2 

dello stesso Contratto; 

- il Contratto scadrà in data 13 aprile 2021 e che, in virtù di quanto sancito all’art. 19 del Contratto 

medesimo, è previsto il suo eventuale rinnovo da concordarsi per iscritto e in buona fede tra le Parti;  

- le Parti valutano positivamente la collaborazione in termini di risultati raggiunti nel corso dei tre anni 

trascorsi; 
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- ENR con propria e-mail del 17 novembre 2020 chiede a CETENA la disponibilità alla stipula di atto di 

rinnovo sia dell’Accordo Quadro sia del Contratto di Utilizzo Spazi e Servizi; 

- CETENA ha dato riscontro positivo alla richiesta di cui sopra manifestata da ENR; 

- le Parti, ritengono di comune interesse procedere alla stipula dell’atto di rinnovo del Contratto di Utilizzo 

Spazi e Servizi. 

Quanto in Premessa, gli allegati e tutti i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto di rinnovo. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del Contratto di Utilizzo Spazi e Servizi, le Parti confermano l’intenzione di 

rinnovare il Contratto, per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi a far data dal 13 aprile 2021 e fino al 13 aprile 

2024 compreso. 

 

Alla scadenza del 13 aprile 2024, il Contratto sarà da intendersi automaticamente terminato, salvo eventuale 

ulteriore rinnovo da comunicarsi e concordarsi tra le Parti secondo le modalità di cui all’art. 19 del Contratto 

medesimo. 

 

Per quanto qui non diversamente disciplinato, si rinvia al testo del Contratto di Utilizzo Spazi e Servizi del 13 aprile 

2018 da intendersi qui integralmente richiamato. 

 

Le Parti convengono che il presente atto di rinnovo del Contratto di Utilizzo Spazi e Servizi è strettamente connesso 

e condizionato al rinnovo dell’Accordo Quadro fra le stesse Parti di cui in Premessa, atto di rinnovo stipulato in pari 

data a quella del Contratto in oggetto. 

 

 

************ 

 

Qualora siate d’accordo con quanto precede, Vi preghiamo di restituirci copia del presente atto di rinnovo 

debitamente trascritto su Vostra carta intestata e sottoscritto da persona munita dei necessari poteri in segno di 

integrale e incondizionata accettazione dei suoi contenuti. 

 

Distinti saluti. 

 

. . . . ., lì . . . . . 

  

Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A. 
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