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PREMESSA 

In ambito portuale devono essere attivi i seguenti servizi anti/disinquinamento, come definiti nel “Piano 

operativo di pronto intervento locale contro l’inquinamento” (Capitaneria di Porto di Trieste – Edizione 2009): 

a. Servizio di antinquinamento: il servizio di vigilanza e pronto intervento nei confronti delle navi che 

movimentano sostanze inquinanti (allegato della Legge 979/1982), affidato in concessione 

dall’Autorità Marittima ai sensi dell’art. 60 Reg. Cod. Nav.; 

b. Servizio di disinquinamento: la normale manutenzione degli specchi acquei portuali diretta al prelievo 

ed alla raccolta di rifiuti stagnanti, compresi i residui oleosi galleggianti, affidato in concessione 

dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 6 della Legge 84/1994. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale necessita pertanto, in via continuativa, della 

disponibilità di una impresa specializzata che possa effettuare il suddetto Servizio di disinquinamento 

consistente nella raccolta, negli specchi acquei di pertinenza, dei rifiuti galleggianti e semisommersi di 

qualunque natura e provenienza, compresa la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, 

carico, trasporto e conferimento degli stessi presso impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento. 

La società aggiudicataria, avendo la disponibilità di maestranze e mezzi allo scopo idonei e necessari, dovrà 

effettuare tali servizi in via continuativa e, nel caso, in regime di straordinarietà a richiesta di AdSP, laddove 

se ne presenti la necessità. 
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DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Le premesse formano parte integrante del presente capitolato. 

CAPO I. NORME GENERALI 

ART. 1 DEFINIZIONI 

Al fine del presente Capitolato si intende per: 

a. Autorità o AdSP: L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

b. Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

c. DUVRI: il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 del Decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

d. POS: il piano operativo della sicurezza è il documento del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i. 

e. RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del Codice; 

f. DEC: il Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 101 del Codice; 

g. LM: libretti di misura. È il documento che contiene la misurazione e classificazione delle attività ed è 

redatto dal DEC. Il DEC cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o 

dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le attività e le 

somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il DEC è tenuto ad accertare la 

loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati. In caso di servizi a corpo, le attività sono 

annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per 

ogni categoria in cui risultano suddivisi, il DEC registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla 

voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive 

quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie sono desunte da valutazioni 

autonomamente effettuate dal DEC, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un 

riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure 

possono altresì contenere le memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle 

sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione; 

h. RC: Registro di contabilità. È il documento che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei 

libretti delle misure, nonché le domande che l’Appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del 

DEC. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di 

contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni attività eseguita con 

i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo 

dell’avanzamento del servizio. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera 

contabilizzazione del servizio, in quanto a ciascuna quantità di servizi eseguiti e registrati nel libretto 

vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento del 

servizio non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo 
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maturato dall’appaltatore. Il DEC propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli 

o per serie di servizi, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è 

sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Rimane 

comunque al DEC la facoltà di adottare una forma semplificata di controllo amministrativo-contabile 

del Servizio; 

i. SA: Stato d’avanzamento. È il documento che riassume tutte le attività e tutte le somministrazioni 

eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è 

rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini 

del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, 

gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base 

della differenza tra le prime due voci. Il DEC trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al 

RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva 

dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di 

pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità; 

j. Conto finale: è il documento contabile, compilato dal DEC a seguito della certificazione 

dell’ultimazione delle prestazioni e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate 

le vicende alle quali l’esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa 

documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore 

non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di 

contabilità durante lo svolgimento delle prestazioni e deve confermare le riserve già iscritte negli atti 

contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del Codice o l’accordo 

bonario di cui all’articolo 205 del Codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, 

non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel 

registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore 

il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, 

redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle 

domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario; 

k. DURC: Documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m.i.; 

ART. 2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto d’appalto sarà stipulato “parte a corpo e parte a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis 

del Codice. 

L’importo del contratto, di cui all’art. 24 Ammontare del servizio, per le prestazioni “a corpo”, resta fisso, 

invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. 

Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti 

progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di 

quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 
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indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni 

qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

L’importo del contratto, di cui all’art. 24 Ammontare del servizio, per le prestazioni “a misura”, può variare, 

in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni “a 

misura”, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro “a corpo”, 

sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

modifiche, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell’articolo 106 del Codice ed inequivocabilmente estranee alle voci a corpo già previste. 

L'appalto comprende tutti i servizi, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per svolgere il servizio 

richiesto completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Bando, dal Contratto, dal Capitolato 

descrittivo e prestazionale e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel 

progetto e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare 

integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione del Servizio deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in 

materia e secondo le regole dell’arte. 

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 

servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 

esecutiva, osservato il seguente ordine di prevalenza: 

a. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

b.  contratto di appalto; 

c.  norme tecniche quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE; 

d. capitolato descrittivo e prestazionale; 

e. elaborati del progetto costituiti da relazioni, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine 

gerarchico d’importanza:  

a. di riferimento normativo e ambientale;  

b. per gli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del 

rapporto (ad esempio gli elaborati in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma 

restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione; 

c. l’elenco dei prezzi unitari di progetto. 
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato descrittivo e 

prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a. il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

b. l’offerta dell’Impresa aggiudicataria con la lista delle attività per l’esecuzione del servizio; 

c. l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria; 

d. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

e. l’elenco dei prezzi unitari; 

f. la relazione tecnico-illustrativa; 

g. il DUVRI; 

h. il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore di cui all’art. 96, del Decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

i. gli elaborati tecnico-illustrativi delle migliorie offerte in sede di gara di appalto opportunamente 

documentate secondo le modalità definite nel disciplinare della gara medesima. 

ART. 5 RISOLUZIONE 

L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali 

previste al successivo CAPO XI Penalità superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Autorità ha la facoltà di 

incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il 

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, l'Autorità si riserva la facoltà di 

intimare per iscritto (ex articolo 1454 del codice civile), a mezzo p.e.c., alla stessa di adempiere entro il termine 

di giorni 15 (quindici), con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà 

senz’altro risolto. Per effetto della risoluzione, come sopra disposta, l’affidatario nulla potrà ulteriormente 

pretendere. 

Il presente atto sarà risolto di diritto in caso di cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali. 

Per quanto non espressamente previsto, si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 6 RECESSO 

Ai sensi dell’articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di 

motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) 

giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC. 

Dalla data di efficacia del recesso dell’Autorità, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Autorità. 
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In caso di recesso dell’Autorità, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi 

eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo contrattuale 

dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso 

ART. 7 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, comma 1 del Codice o dall’art 

108 del medesimo Codice. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante trova applicazione l’art. 48, comma 18 del Codice. 

ART. 8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio conformemente alle indicazioni di contratto; a tale domicilio si 

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal contratto. 

L’Appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante la comunicazione, corredato dal curriculum 

professionale, del Referente incaricato della conduzione del servizio che dovrà essere affidato a persona 

idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.  

L’Appaltatore, tramite il proprio Referente, assicura l’organizzazione e la gestione esecutiva del servizio. Il 

DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del Referente e del personale dell’Appaltatore per disciplina, 

incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell’esecuzione del servizio o 

nell’impiego dei materiali. 

L’Appaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Referente per tutta la durata dei servizio in oggetto e 

l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata, 

o altro mezzo elettronico idoneo, alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione il servizio è sospeso, 

con applicazione delle penali di cui al CAPO XI PenalitàPenali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del curriculum professionale del soggetto 

subentrante. 

CAPO III. DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 9 CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il DEC, in base alla contabilità del servizio in corso, provvederà alla redazione degli SA. L’appaltatore avrà 

diritto alla rata d’acconto in ratei trimestrali. 
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Il DEC, al raggiungimento dei termini di cui al precedente comma, nei successivi 30 (trenta) giorni provvede 

all’emissione dello SA ed alla trasmissione dello stesso al RUP. Il RUP emette il Certificato di pagamento 

entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’adozione dello SA, previa acquisizione del DURC dell’Appaltatore e 

dei subappaltatori autorizzati. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dell’appalto è operata una ritenuta dello 0,50%(cinquanta 

centesimi percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione da parte di AdSP 

della relativa fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni rese effettivamente. 

Il DEC e il RUP hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento alla verifica della 

documentazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti. 

ART. 10 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI A CORPO 

Data l’esecuzione continuativa del servizio, la componente a corpo verrà contabilizzata in base 

all’avanzamento temporale del servizio e con la cadenza di cui all’art. 9 Contabilizzazione del servizio. 

ART. 11 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI A MISURA 

Gli interventi a misura dovranno essere adeguatamente documentati. 

Tutti i costi derivanti dall’esecuzione degli interventi a misura si intendono comprensivi di ogni onere relativo 

alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ogni altra spesa ivi ricompresa. 

L’affidatario dovrà provvedere autonomamente all'approvvigionamento dei materiali da utilizzare. 

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati per le prestazioni richieste, sono da intendersi comprensivi di 

utili e delle spese generali dell’Affidatario. 

ART. 12 CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO 

Entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni, il DEC redige il conto 

finale. 

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione 

della fattura da parte dell'appaltatore. 

Il certificato di pagamento è rilasciato entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di verifica di 

conformità, previa acquisizione del DURC dell’Appaltatore e dei subappaltatori autorizzati. 

ART. 13 RITARDI NEL PAGAMENTO DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi 

legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231. 
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ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

Fatte salve le vicende soggettive dell’Appaltatore disciplinate all’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del 

Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice. 

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’articolo 106, comma 13, 

del Codice. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al 

cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i 

pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore 

medesimo, riportando il CIG e il CUP. 

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 

diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

CAPO IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 15 SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è concesso alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del Codice. 

Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, 

ad eccezione delle ipotesi indicate dall’articolo 105, comma 13, del Codice.  

In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro 20 (venti) 

giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo 

pagamento, l’Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque 

imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività e si obbliga a manlevare e mantenere indenne 

l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione 

dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da 

giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto 

ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla 

documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi 

affidate. 

L’impresa prende atto che l’Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto 

tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all’uopo dalla legge in materia, e che i permessi per 

l’entrata nelle aree portuali delle maestranze del subappaltatore verranno rilasciati solo dopo l’autorizzazione.  

L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Autorità senza ritardo ogni eventuale variazione negli assetti 

societari di subappaltatori e subcontraenti chiamati a realizzare le prestazioni, compresi eventualmente i 
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nominativi dei soggetti ai quali verranno affidate le seguenti forniture e servizi: trasporto di materiali a 

discarica, smaltimento rifiuti, autotrasporto, guardianìa di cantiere, nolo a freddo di macchinari, fornitura con 

posa in opera e noli a caldo se non assimilati al subappalto. 

I contratti di subappalto dovranno contenere un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale il 

subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori assumono 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Per permettere la verifica delle 

clausole contrattuali, l’Appaltatore dovrà trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, copia 

in formato .pdf di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall’intervento.  

Nell’eventualità di sub affidamenti non rientranti nella definizione di subappalto, l’Appaltatore dovrà 

comunque comunicare, ai sensi di legge, all’Autorità gli estremi dell’affidamento e consegnare alla stessa 

copia del subcontratto.  

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.  

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può 

risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

CAPO V. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE 

ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione 

o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di 

forniture. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati 

in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è 

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate 

in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto 

aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla 

garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, Codice. 

La garanzia verrà svincolata nei termini previsti dall’art. 103, comma 5 del Codice. 
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ART. 17 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare al 

Committente, a terzi e a cose nel corso dell'espletamento dell’appalto ed inconseguenza del medesimo.  

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizio una polizza di assicurazione per la copertura 

dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto; l’Aggiudicatario dovrà stipulare, prima della 

firma del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, una specifica polizza di assicurazione per la 

responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Ente, con riferimento al servizio in 

questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 e validità non inferiore alla durata del 

servizio.  

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza 

RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e 

produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio 

oggetto di appalto.  

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo 

essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.  

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi 

precedenti dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto e comunque al massimo 

entro il giorno precedente l'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e con la conseguenza 

dell'incameramento della cauzione provvisoria.  

La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna dei servizio e cessa alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei servizio risultante dal relativo certificato. 

CAPO VI. NORME FINALI 

ART. 18 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO IN GENERALE 

Oltre a quant’altro stabilito nel presente capitolato, sono a carico dell’affidatario, i seguenti oneri ed obblighi: 

1. la piena ed ampia responsabilità per qualsiasi danno che per causa dell’affidatario possa essere causato 

a persone e cose proprie di AdSP o di terzi; 

2. l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, dei procedimenti e delle 

cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per 

evitare danni ai beni pubblici e privati; 

3. l’acquisizione di tutti i permessi relativi sia all’accesso in zona portuale sia per il personale che per i 

mezzi; 

4. l’assunzione di ogni onere derivante da: assicurazioni, permessi di pubbliche amministrazioni o privati, 

diritti doganali e fiscali, relativamente al servizio oggetto del presente contratto; 
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5. l’obbligo di osservare il DUVRI messo a disposizione da parte di AdSP a sensi dell’art. 27 del Decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di presentare entro il periodo di efficacia del presente appalto 

ogni necessaria integrazione, osservando ogni successiva disposizione di coordinamento; 

6. l’obbligo di osservare quanto previsto dalla normativa vigente per il personale imbarcato di cui al 

Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 per lo specifico servizio svolto; 

7. provvedere al coordinamento quanto previsto dai punti 5 e 6 del presente comma; 

8. l’obbligo di designare e comunicare all’Autorità il Referente che rappresenterà l’Appaltatore ai sensi 

dell’art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio;  

9. ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. sarà cura dell'affidatario: 

a. mantenere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

b. compilare il relativo formulario di identificazione e il registro carico - scarico dei rifiuti, in qualità 

di produttore del rifiuto stesso; 

c. garantire la tracciabilità del rifiuto secondo la normativa vigente; 

d. adempiere ad ogni prescrizione amministrativa prevista dalla legge e/o da norme, anche se 

successiva alla sottoscrizione del contratto; 

10. l'obbligo di provvedere affinché il personale adibito al servizio in oggetto indossi idonei capi di vestiario 

adeguati ed indumenti protettivi previsti da norme di legge o da accordo sindacali ai fini della tutela 

antinfortunistica e dell'igiene e sicurezza del lavoro. Detto personale dovrà mantenere sia nei rapporti 

con il personale dell’Autorità che nei confronti di terzi un atteggiamento educato ed irreprensibile. 

Detto personale dovrà inoltre conformare il proprio comportamento ai seguenti principi: 

a. mantenere un contegno improntato alla massima educazione, al rigoroso rispetto delle persone, dei 

colleghi, dei terzi, dei beni di proprietà di AdSP, di terzi e dei luoghi; 

b. mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a 

conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti l’AdSP; 

c. presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico. 

L’Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere la sostituzione dei dipendenti 

che non si conformeranno ai principi dianzi esposti e l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dei 

dipendenti allontanati entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta scritta di AdSP. Trascorso tale termine, 

si applicherà la penale di cui all’art. 50 Altre penali. 

Nelle more della sostituzione del dipendente allontanato, l’Affidatario dovrà comunque assicurare il servizio 

secondo lo standard previsto contrattualmente. 

Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Affidatario delle predette incombenze e ferma rimanendo la 

responsabilità civile e penale dell’Affidatario ai sensi di legge, rimarrà facoltà dell’Autorità di adottare, a suo 

insindacabile giudizio, i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la risoluzione del contratto, 

rimanendo ogni onere a carico dell’Affidatario. 
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Nel caso si verificassero dei danni a persone e/o cose, per fatto imputabile all’Affidatario stesso, questi sarà 

tenuto, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi ed eventualmente ad ogni altro 

intervento ristoratore dei danni. 

ART. 19 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Sono a carico dell’Affidatario, oltre a quanto indicato negli altri articoli, i seguenti oneri ed obblighi: 

1. le spese per gli allacciamenti di acqua, di energia elettrica ed i relativi consumi; 

2. gli oneri derivanti dall’applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e quant’altro 

previsto dalla normativa vigente; 

3. la tenuta del “Libro Matricola” nonché del “Registro degli Infortuni” e di tutti i documenti previsti dalla 

vigente normativa, nella sede operativa o amministrativa secondo normativa; 

4. l’installazione, il nolo, l’usura, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei 

macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione degli interventi in piena 

sicurezza, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; 

5. il trasporto, comprensivo dei costi per lo smaltimento presso gli impianti autorizzati, dei materiali e 

quant’altro derivante dall’esecuzione del piano operativo di cui all’art. 37 Organizzazione operativa; 

6. la segnalazione all’AdSP, entro i termini e le modalità contenute negli articoli art. 34 Organico minimo 

per lo svolgimento del servizio e art. 44 Comunicazioni, di tutte le notizie relative all’impiego della 

manodopera e dell’esecuzione del servizio; 

7. la dotazione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire di 

portare il primo soccorso e l’assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati; 

8. l’assunzione di fotografie a richiesta dell’AdSP; 

9. l’esecuzione degli interventi non dovrà in alcun modo interferire o impedire le attività in genere 

all’interno dell’ambito portuale. 

ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DELL’AUTORITÀ 

L’Autorità indicherà prima dell’avvio del servizio il DEC incaricato. 

L’Affidatario potrà disporre, a partire dal giorno di inizio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento: 

- di un’area a terra, da attrezzare con i contenitori per la raccolta dai rifiuti e i mezzi di supporto; 

- dell’Ormeggio 2 per una lunghezza di m. 40 dalla testata del Molo 0. L’assegnazione di tale ormeggio 

è contestuale al conferimento e all’effettivo svolgimento del servizio ed è immediatamente revocata 

con la cessazione dell’incarico. L’utilizzo di tale ormeggio non è soggetto a specifica istanza da parte 

del soggetto incaricato ed è finalizzato anche allo sbarco ed alla movimentazione in sicurezza del 

materiale raccolto. 

L’AdSP presidierà, in ogni momento nel corso del servizio, le funzioni di vigilanza, controllo e verifica sul 

regolare svolgimento del servizio nonché procederà sulla base delle indicazioni dell’affidatario a programmare 

l’attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite nel presente capitolato. 
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E’ piena facoltà di AdSP richiedere ispezioni ed accertamenti in ordine al rispetto delle norme previdenziali, 

assicurative, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici o a consulenti privati, e 

l’Affidatario è tenuto a consentirvi, fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso. 

ART. 21 NORME IN MATERIA DI PERSONALE 

L’Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai 

contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. A 

tale scopo, al più tardi all’atto della sottoscrizione del contratto, esso dichiarerà il CCNL applicato al personale 

marittimo e al personale di terra. 

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi 

e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. 

L’Affidatario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno 

che venissero comunicate dall’Autorità. 

  



 

Pagina 16 di 30 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

CAPO VII. OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 22 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio che forma oggetto dell'affidamento consiste nella raccolta, negli specchi acquei di pertinenza 

dell'Autorità, dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza, compresa la raccolta 

di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, nel carico, trasporto e conferimento degli stessi presso 

impianti di recupero e/o smaltimento debitamente autorizzati. 

L'area interessata dall'intervento, pari a circa mq 13.700.000, come evidenziato nella planimetria indicativa 

allegata al presente capitolato, risulta delimitata sul lato terra dal territorio contiguo delle città di Trieste e 

Muggia e sul lato mare dal lato nord del terrapieno di Barcola, dalla diga di protezione del Punto Franco 

Vecchio, dalle 3 dighe foranee del Punto Franco Nuovo e dalla linea di congiungimento tra l'estremità sud 

della diga Luigi Rizzo con Punta Ronco.  

Il servizio dovrà essere svolto sulla base delle scadenze previste dal presente Capitolato oltre che in base alle 

esigenze derivanti da effettive necessità portuali e/o eventuali condizioni ambientali. 

Il servizio, che dovrà essere svolto secondo le migliori regole della diligenza e dell’arte, dovrà raggiungere i 

seguenti fini: 

- monitoraggio, anche con personale da terra, degli specchi acquei di esclusiva pertinenza dell'Autorità 

Portuale di Trieste; 

- raccolta degli ostacoli galleggianti e semisommersi che comportano pericolo per la navigazione;  

- raccolta delle sostanze inquinanti allo stato liquido o solido; 

- raccolta dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza. 

ART. 23 DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. 

Il servizio potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di 6 (sei) 

mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario al fine di poter espletare la nuova gara per 

l’affidamento del nuovo servizio. In tale periodo, l’Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste 

nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

ART. 24 AMMONTARE DEL SERVIZIO 

L'ammontare complessivo dei servizi compresi nell’appalto è pari ad € 1.158.489,17 (euro 

unmilionecentocinquantottomilaquattrocentoottantanove/17), di cui: 

- Soggetto a ribasso: € 1.151.407,92 (euro unmilionecentocinquantunomilaquattrocentosette/92) 

composto da: 
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o € 1.082.374,92 (euro unmilioneottantaduemilatrecentosettantaquattro/92) a corpo, per l’esecuzione 

del servizio ordinario; 

o € 69.033,00 (euro sessantanovemilatrentatre/00) a misura, composti da: 

 € 41.583,00 (euro quarantunomilacinquecentottantatre/00) per i servizi di pronto intervento; 

 € 27.450,00 (euro ventisettemilaquattrocentocinquanta/00) per servizi di smaltimento dei 

rifiuti. 

- oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.081,25 (settemilaottantuno/25). 

La Stazione Appaltante si riserva di attivare in tutto o in parte, a necessità, i servizi di pronto intervento e di 

smaltimento per i quali si utilizzerà l’elenco prezzi allegato, nel quale il concorrente indicherà i prezzi netti 

per ciascuna voce. 

ART. 25 COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio si compone di tre macro attività: 

- Servizio ordinario: è il servizio di rimozione dei rifiuti, solidi o liquidi, rinvenuti durante l’orario 

previsto dall’art. 35 Periodo di attività ordinaria, mentre le attività ricomprese sono meglio specificate 

all’art. 39 Servizio ordinario. All’interno del servizio ordinario si considerano remunerati anche 

l’intervento di pulizia ed il relativo smaltimento dei materiali all’interno dell’unità di raccolta di 

automatizzata dei rifiuti galleggianti; 

- Servizi di pronto intervento: sono i servizi di pronto intervento di bonifica e disinquinamento, nonché 

di recupero di rifiuti galleggianti o semi affondati che possono costituire un pericolo per la navigazione, 

eseguiti secondo le modalità specificate all’art. 41: Servizi di pronto intervento, e fuori dall’orario 

previsto dell’art. 35 Periodo di attività ordinaria;  

- Servizi smaltimento rifiuti straordinari: riguarda lo smaltimento dei rifiuti recuperati durante 

l’operatività del servizio di pronto intervento. 

Le attività relative al servizio ordinario saranno compensate a corpo, mentre il servizio di pronto intervento e 

lo smaltimento dei rifiuti straordinari, data l’impossibilità alla loro quantificazione ex ante, saranno 

contabilizzati a misura.  

In particolare, il servizio ordinario comprenderà: 

- Gestione della centrale operativa, compresi tutti i collegamenti radio, telefonici e informativi; 

- Reperibilità durante il periodo di cui al Servizio di pronto intervento; 

- Redazione del piano operativo di pulizia degli specchi acquei; 

- Esecuzione del piano operativo con tutti i mezzi, le attrezzature e le maestranze necessarie; 

- Stoccaggio, trasporto e conferimento ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento di tutti i 

rifiuti rinvenuti durante il servizio ordinario; 

- pulizia e smaltimento dei materiali all’interno di n. 1 unità di raccolta automatizzata dei rifiuti 

galleggianti. 
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Il servizio di pronto intervento comprenderà le seguenti attività: 

- Interventi di bonifica e disinquinamento; 

- Salpamento di rifiuti galleggianti o semi affondati che possano costituire un pericolo per la navigazione; 

- Smaltimento dei rifiuti rinvenuti. 

CAPO VIII. MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL SERVIZIO 

ART. 26 CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI 

Per l'esecuzione del servizio dovranno essere utilizzate unità classificate dal Registro di iscrizione alla classe 

Rec – Oil o al servizio speciale di rimozione e recupero dei residui oleosi e rifiuti solidi dalla superficie del 

mare. 

Le imbarcazioni impegnate nelle operazioni di pulizia dovranno rispondere a requisiti di sicurezza, funzionalità 

ed efficienza meccanica e nautica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto all'ampiezza della 

superficie interessata, nonché essere in grado di raccogliere ogni tipo di rifiuto. 

In particolare si riportano di seguito le caratteristiche e dotazioni minime che detti mezzi dovranno soddisfare: 

- Lunghezza fuori tutto minima dell’unità: m. 9.00; 

- velocità minima di trasferimento in caso di emergenza: 12 nodi; 

- velocità operativa: da 0 a 5 nodi; 

- limiti meteomarini operativi minimi: condizioni del mare Forza 3; 

- potenza minima complessiva apparato motore 75 kW; 

- capacità minima della vasca di raccolta mc. 9,00; 

- capacità minima raccolta rifiuti solidi mc. 4,00; 

- presenza a bordo di impianto di irrorazione disperdenti; 

- possibilità di installazione di skimmer; 

- dotazione di impianto VHF marino con canale 16 e tutti i canali per il servizio nel Porto di Trieste, il 

tutto con regolare licenza di esercizio in corso di validità; 

- dotazione di un dispositivo GMDSS o di avviso uomo in mare da attivare ogni 15 minuti da parte 

dell’operatore a bordo dell’imbarcazione adibita al servizio. 

Tutte le imbarcazioni devono essere dotate di gru di portata di almeno 500 kg e di sistema satellitare GPS con 

applicazione software in grado di fornire informazioni, in tempo reale, la posizione e la rotta dei mezzi al 

sistema di cui all’art. 36 Tracciabilità dei mezzi. 

Tutte le unità devono essere autorizzate dall’Agenzia delle dogane per il prelevamento ed il trasporto delle 

sostanze derivanti dall’attività di pulizia e bonifica degli specchi acquei. 

Dovrà essere rispettato tutto quanto previsto dal Codice della Navigazione e relative normative vigenti. 

Tutti le unità impegnate nel servizio dovranno essere abilitate almeno alla navigazione nazionale litoranea 

entro le 6 miglia e durante le operazioni di pulizia dovranno essere equipaggiate con personale adeguato che 



 

Pagina 19 di 30 

dovrà esser munito dell'abilitazione per la conduzione nautica e per la conduzione di macchina dell’unità o 

eventualmente del doppio titolo. 

Per l'esecuzione viene richiesta la disponibilità continua dei mezzi di supporto alle unità di cui all’art. 28 Mezzi 

di supporto. 

ART. 27 NUMERO MINIMO DI IMBARCAZIONI 

Per il corretto svolgimento del servizio, l’Affidatario dovrà mettere a disposizione il numero minimo di unità 

previsto dall’art. 35 Periodo di attività ordinaria. 

Oltre a tali imbarcazioni, l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di un’ulteriore unità di pari 

caratteristiche per far fronte ad eventi di carattere eccezionale, sostituzione per classifiche e/o riclassifiche, 

avarie, disarmi, ecc., fermo restando che rimarrà responsabilità dell’impresa la garanzia dello svolgimento del 

servizio, anche attraverso l’impiego di unità in locazione. 

L'Affidatario, in ogni caso, non potrà immobilizzare alcuna imbarcazione operativa per eseguire lavori di 

revisione e di ordinaria manutenzione, e se ciò dovesse risultare necessario, per riparazioni di forza maggiore, 

tale mezzo dovrà essere sostituito con il mezzo cui al comma precedente. 

Durante il periodo di reperibilità di pronto intervento, l’Appaltatore dovrà mantenere in operatività un’unità. 

A spese dell’Affidatario, i mezzi nautici dovranno riportare sulle fiancate la dicitura [AdSPMAO - pulizia 

specchi acquei] seguita dai numeri di telefono sia della centrale operativa di cui all’art. 33 Centrale operativa, 

che da quello dell’AdSP; la tabella dovrà inoltre riportare il numero del canale radio adoperato nelle 

comunicazioni di servizio. 

ART. 28 MEZZI DI SUPPORTO 

Per la corretta esecuzione del servizio, l’Affidatario dovrà avere nella disponibilità i seguenti mezzi di 

supporto: 

- n. 2 autobotti autoaspiranti pneumatiche, dalla capacità di almeno 9000 litri ciascuna, in grado di 

aspirare e/o travasare liquidi di diverse densità; 

- n. 1 cisterna semirimorchio in ADR per contenimento di liquidi pericolosi con capacità di 25 metri cubi; 

- n. 1 autocarro munito di gru atto al trasporto di tutte le attrezzature necessarie; 

- n. 1 autocarro scarrabile munito di gru con grappo e relativo cassone (capacità minima 25 metri cubi); 

- n. 1 autocarro di piccole dimensioni da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti da riva; 

- n. 1 imbarcazione veloce per sopralluoghi e attività di monitoraggio. 

Tutti i mezzi impiegati nel trasporto dei rifiuti raccolti dovranno essere autorizzati ed iscritti all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per le categorie di pertinenza del servizio espletato. 

ART. 29 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Per la corretta esecuzione del servizio, l’Affidatario dovrà avere nella disponibilità le seguenti attrezzature per 

la raccolta dei rifiuti: 



 

Pagina 20 di 30 

- n° 1 sistema di raccolta acque oleose consistente in uno SKIMMER con la capacità di raccolta di 

idrocarburi medio-pesanti (greggio, oli combustibili densi, oli idraulici, ecc.); 

- Contenitori portarifiuti solidi di rapida movimentazione (es. tipo scarrabile) con una capacità 

complessiva di contenimento di almeno mc. 100; 

- Contenitore da adibirsi al ricevimento di prodotti liquidi (idrocarburi e altre sostanze oleose miste ad 

acqua) avente capacità di almeno mc. 300. Lo stessa dovrà: 

a. presentare una disponibilità minima di stoccaggio di almeno mc. 100; 

b. essere autorizzato dalle competenti autorità alle attività di:  

 D15 deposito preliminare; 

 R13 messa in riserva ai fini del recupero. 

ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI SUI MEZZI 

Durante il periodo di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria, i mezzi e le attrezzature, nonché il personale 

necessario per l’operatività del servizio, non potranno essere adibiti ad altri servizi per conto terzi entro e fuori 

dall'ambito portuale, pena l’applicazione delle penali di cui al CAPO XI Penalità. 

Durante il periodo di reperibilità e previa autorizzazione preventiva di AdSP, i mezzi e le attrezzature, nonché 

il personale necessario per l’operatività del servizio, potranno essere adibiti ad altri servizi per conto terzi entro 

e fuori dall'ambito portuale, purché vengano rispettati i termini di attivazione di cui all’art. 38 Tempistiche di 

intervento. 

ART. 31 MATERIALE DI IMMEDIATA REPERIBILITÀ 

Per la corretta esecuzione del servizio, l’Affidatario dovrà avere nell’immediata disponibilità i seguenti 

materiali: 

- Litri 1000 (disponibilità permanente minima) di disperdente emulsionante omologato dal Ministero 

competente con biodegradabilità dei tensioattivi superiore all'80%. Il disperdente sarà utilizzato solo 

su espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima. 

- Barriere galleggianti portuali di contenimento, per uno sviluppo complessivo di metri lineari 1000, 

installate su moduli di pronto intervento per una rapida movimentazione. 

- Barriere galleggianti assorbenti, per uno sviluppo complessivo di metri lineari 1000. 

- Fogli assorbenti pari a mq 200. 

- Idropulitrice a caldo, dotata di tutti gli accessori necessari, avente una pressione idrica regolabile da 60 

a 170 atmosfere ed una temperatura regolabile fino a 95° centigradi. 

- Gruppo elettrogeno autotrasportabile, capace di sviluppare una potenza per almeno 6 KW, dotato di n. 

1 presa trifase 380 V + N + T e n. 2 prese monofase 220 V + T e relative protezioni magnetotermiche 

differenziali. 

- N. 4 pompe per aspirazione di prodotti liquidi, con portata di almeno 60 litri/min. ciascuna, dotate di 

manichette, raccordi, riduzioni e quant'altro necessario. 
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ART. 32 NORME GENERALI SUI MATERIALI, MEZZI ED ATTREZZATURE DA IMPIEGARE 

I materiali, i mezzi e le attrezzature usate dall’affidatario per l’espletamento del servizio, dovranno essere 

corrispondenti alle norme antinfortunistiche vigenti, di primaria qualità ed idonei all’uso per cui saranno 

utilizzati. Essi dovranno essere comunque tenuti costantemente a norma, senza alcun maggior onere per il 

committente. 

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche devono essere 

perfettamente compatibili con l'attività svolta, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di 

funzionamento e pronti per l'uso. 

Le attrezzature, sia meccaniche che manuali, necessarie per la migliore esecuzione degli interventi sono ad 

esclusivo carico dell’affidatario. 

Mezzi, impianti ed attrezzature verranno utilizzati sotto la piena responsabilità dell’Affidatario che terrà 

manlevata l’AdSP, gli altri operatori portuali e le maestranze da ogni nocumento derivante dall’attività svolta, 

anche se in via accidentale e senza colpa. 

Tutti i materiali impiegati nell’esecuzione del servizio (es. barriere galleggianti assorbenti, materiali 

assorbenti, ecc.) dovranno risultare nuovi, della migliore qualità, privi di difetti, di recente fabbricazione, 

lavorati secondo le norme della perfetta regola d’arte, corrispondenti allo scopo cui sono destinati, con 

caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle vigenti normative di legge relative ai singoli materiali ed 

agglomerati di materiali e dovranno essere preventivamente riconosciuti idonei dall’Autorità. 

In caso contrario essi potranno essere rifiutati in qualsiasi momento, anche dopo la loro posa in opera. 

L’Affidatario rimarrà libero di approvvigionarsi dei materiali dove riterrà più opportuno, purché abbiano i 

requisiti tecnici voluti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza e la certificazione di conformità CE. 

Le ispezioni, verifiche e prove dei materiali impiegati, saranno effettuate dall’AdSP, la quale ha la facoltà di 

prelevare dei campioni, in contraddittorio con l’Affidatario, per sottoporli, a propria cura e spese, a prove 

sperimentali presso idonei Istituti e/o laboratori. 

L’AdSP, nel caso che tali accertamenti avessero dato esito negativo, avrà, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà o di rifiutare e conseguentemente pretendere dall’affidatario la sostituzione dei materiali rifiutati con 

motivazione scritta della loro non accettabilità, o di applicare una congrua decurtazione compensativa nei 

prezzi unitari, qualora tecnicamente detti materiali fossero accettabili pur riconoscendo loro un minor valore 

rispetto al previsto. 

CAPO IX. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 33 CENTRALE OPERATIVA 

L’Affidatario deve predisporre una centrale operativa, sempre attiva per tutta la durata del servizio, fornendo 

un recapito telefonico e dotata di un ponte radio, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

collegante la centrale con le imbarcazioni in servizio. 
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Inoltre, l’Affidatario dovrà comunicare, oltre al nominativo del Responsabile di cui all’art. 8 Rappresentante 

dell’appaltatore e domicilio, il nominativo del Coordinatore a cui l’AdSP o l'Autorità Marittima si 

rivolgeranno in caso di necessità per l’esecuzione dei servizi di pronto intervento. 

ART. 34 ORGANICO MINIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’Affidatario dovrà essere dotato o dotarsi, al fine di svolgere compiutamente il servizio in oggetto, della 

seguente struttura organica minima: 

- Servizio marittimo: ogni unità dovrà essere armata come da normativa vigente, con operatori disponenti 

i titoli professionali adeguati alla conduzione della unità. 

- Servizio terrestre: ogni mezzo di supporto, descritto all’art. 28 Mezzi di supporto, dovrà essere condotto 

da personale qualificato e formato. Dovrà essere garantita la presenza di n. 1 autista/manovratore 

coadiuvato da n. 1 addetto per ogni mezzo terrestre impiegato. In presenza di attività da coordinare con 

le attività svolte in mare, dovrà essere garantita la presenza di un coordinatore delle attività. 

Tale struttura è da ritenersi la minima necessaria e, in nessun caso, neppure temporaneamente, potranno 

ritenersi accettabili riduzioni nella struttura organica del personale adibito all’affidamento medesimo sia sotto 

il profilo quantitativo sia sotto il profilo della qualificazione professionale del personale medesimo rispetto a 

quanto sopra descritto. 

Prima dell’inizio del servizio dovrà essere reso noto all’Autorità il nominativo di tutto il personale impiegato 

nell’esecuzione del presente servizio, la qualifica, il tipo di rapporto con l’Affidatario, il tipo di contratto di 

lavoro applicato e le rispettive funzioni. 

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata all’AdSP. 

Il personale impiegato dovrà essere dotato di cartellino identificativo. 

L’Autorità si riserva di disporre al riguardo ogni severa verifica e controllo. 

ART. 35 PERIODO DI ATTIVITÀ ORDINARIA 

L’orario minimo di svolgimento, nonché il numero minimo di mezzi a disposizione, di cui l’Affidatario dovrà 

tenere conto nella redazione del piano operativo di cui al successivo art. 37 Organizzazione operativa, è il 

seguente: 

MESE NUMERO 

IMBARCAZIONI 

GIORNI ORARIO DEL SERVIZIO 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

2 da lunedì a venerdì 08.00/16.00  

1 sabato e domenica 08.00/16.00 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

2 da lunedì a venerdì 09.00/15.00 

1 sabato 09.00/15.00 
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Tali tempistiche comprendono i periodi di spostamento dei mezzi dall’ormeggio da e per le aree previste dal 

piano operativo di cui al precedente art. 37 Organizzazione operativa, ovvero gli interventi previsti descritti 

dall’art. 39 Servizio ordinario. 

ART. 36 TRACCIABILITÀ DEI MEZZI 

L’Affidatario dovrà fornire l’accesso tramite applicativo, anche in modalità web, alle informazioni trasmesse 

in tempo reale, o nei stretti tempi tecnici di trasmissione del dato, dalle unità impiegate nel servizio. 

Le credenziali dovranno essere personali, non limitate nel loro numero, fornite tramite comunicazione scritta, 

anche elettronica. 

Il sistema deve consentire la stampa giornaliera delle tracce di navigazione, nonché permettere la 

visualizzazione delle tracce di navigazione per l’intera durata del servizio. 

ART. 37 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA 

L’Affidatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà predisporre il piano operativo di esecuzione del servizio 

ordinario. Tale piano dovrà riportare, per ogni imbarcazione impiegata e per tutta la durata annua, le porzioni 

di specchio acqueo trattato e le fascie orarie di presenza nello stesso, a completa copertura dell’orario del 

servizio. 

Tale piano dovrà essere sottoposto ad approvazione dell’Autorità e, in ogni caso, dovrà prevedere la presenza 

dei mezzi impiegati in zone diverse degli specchi acquei portuali. Rimarrà, in ogni caso, facoltà dell’AdSP 

stessa di modificare detto piano ogni qualvolta lo riterrà opportuno e necessario. 

Qualora le necessità del caso lo richiedessero, all’Affidatario sarà lasciata la facoltà di modificare nel corso 

dell'esecuzione del servizio il predetto piano, dandone in ogni caso, immediato avviso all’Autorità. 

L’Affidatario, all’esterno del periodo di operatività di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria, dovrà 

provvedere ad un servizio di reperibilità per gli equipaggi delle imbarcazioni e degli addetti ai mezzi di 

supporto, già compensato nel servizio ordinario, al fine dell’esecuzione delle attività di cui ai servizi di pronto 

intervento e secondo le tempistiche di cui al successivo art. 38 Tempistiche di intervento. 

ART. 38 TEMPISTICHE DI INTERVENTO 

In caso di necessità durante il periodo di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria, l’Affidatario dovrà 

garantire l’attivazione delle imbarcazioni impiegate nelle attività dell’art. 39 Servizio ordinario, verso l’area 

di richiesta entro 10 minuti dalla comunicazione. In caso di avaria di uno dei mezzi operanti, il mezzo di riserva 

previsto dall’art. 27 Numero minimo di imbarcazioni dovrà lasciare l’ormeggio entro 30 minuti dall’evento. 

In caso di necessità, all’esterno del periodo di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria, ovvero in caso di 

eventi eccezionali ricompresi nei servizi di pronto intervento, l’Affidatario dovrà garantire: 

 Imbarcazione 1: dovrà lasciare l’ormeggio e dirigere verso l’area di intervento entro 30 minuti dalla 

segnalazione; 
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 Imbarcazione 2: dovrà lasciare l’ormeggio e dirigere verso l’area di intervento entro 45 minuti dalla 

segnalazione; 

 Imbarcazione 3: in caso di necessità, dovrà lasciare l’ormeggio e dirigere verso l’area di intervento 

entro 60 minuti dalla segnalazione. 

ART. 39 SERVIZIO ORDINARIO 

All’interno del servizio ordinario si intendono tutte le attività di pulizia dei rifiuti o materiali flottanti presenti 

sugli specchi acquei previsti nella planimetria allegata ed effettuati secondo il piano operativo di cui all’art. 

37 Organizzazione operativa, nonché lo smaltimento dei rifiuti recuperati durante l’orario di servizio. 

In caso di necessità, all’interno degli orari e con i mezzi di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria, potranno 

essere richiesti interventi anche al di fuori delle zone delimitate nella planimetria allegata al contratto o del 

piano operativo, per aggredire ed eliminare eventuali presenze di idrocarburi o materiale flottante pericoloso 

per la navigazione che, altrimenti, per effetto delle correnti, potrebbero raggiungere la costa, rendendo 

contemporaneamente più dannosi gli effetti e più difficoltosa la raccolta. Tali materiali, verranno smaltiti a 

norma del successivo art. 42 Servizi di smaltimento dei rifiuti straordinari. 

Nelle giornate di avverse condizioni meteomarine, tali da impedire il regolare servizio, il servizio ordinario è 

sospeso. L’Affidatario dovrà immediatamente informare il DEC, tramite comunicazione scritta, 

dell’impossibilità di eseguire il servizio. Le ore di inoperatività andranno successivamente recuperate, al di 

fuori dell’orario minimo di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria. 

Le condizioni di cui al comma precedente sono soggette a verifica da parte del DEC. In caso di constatazione 

dell’insussistenza totale o parziale dell’impossibilità ad operare in sicurezza, provvede alla contestazione della 

sospensione del servizio e all’applicazione delle penali di cui al CAPO XI Penalità. 

In caso del venir meno delle avverse condizioni meteo, l’Affidatario dovrà riprendere il regolare servizio senza 

indugio. In tale circostanza, come in caso di eventuale sospensione successiva all’attivazione del servizio 

ordinario, andranno recuperate unicamente le ore di mancato servizio. 

Lo scarico dei rifiuti raccolti dai mezzi operativi, dovrà avvenire quotidianamente, alla fine di ogni giornata di 

lavoro e comunque al di fuori dell'orario previsto per lo svolgimento del servizio; è comunque obbligatorio lo 

scarico dei rifiuti in orario di servizio, ogni qualvolta i mezzi operativi risulteranno riempiti in tutta la loro 

capacità e portata. 

I rifiuti e/o materiali raccolti dovranno essere conferiti per lo smaltimento entro i termini temporali previsti dal 

Decreto legislativo 9 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. 

ART. 40 ALTRI SERVIZI RICOMPRESI NEL SERVIZIO ORDINARIO 

Nell’esecuzione del servizio ordinario, l’Affidatario dovrà eseguire anche i seguenti servizi: 

- Servizio di reperibilità dei mezzi di supporto e dei materiali, di cui al CAPO VIII Mezzi, attrezzature 

e materiali per il servizio; 
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- Svuotamento e smaltimento dei rifiuti depositati all’interno di n. 1 unità di raccolta automatizzata, di 

capacità pari a circa 100 litri e pulizia periodica della stessa. Il cosiddetto “cestino del mare” sarà 

fornito e posizionato dall’Autorità nello specchio acqueo antistante le cosiddette “rive cittadine”. Lo 

svuotamento dovrà avvenire ogni qualvolta l’unità risulterà satura, con frequenza almeno quindicinale; 

si ipotizza una produzione quindicinale di circa 13 kg di rifiuto urbano indifferenziato. 

ART. 41 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO 

Gli interventi eseguiti per bonifiche da inquinamenti o recuperi di qualsiasi tipologia di ostacolo alla 

navigazione risulteranno sempre a carico dei responsabili. 

Sarà l'Affidatario a doversi rivalere direttamente dei costi sostenuti sul responsabile della causa dell'intervento; 

l’AdSP rimarrà estranea relativamente alla trattazione dei rimborsi di cui sopra, restando l'argomento di 

esclusiva competenza dell'Affidatario e dei terzi responsabili. 

Qualora, però, non si riuscisse a risalire al responsabile, l'operazione rientrerà nelle attività previste dal servizio 

ordinario all’interno degli orari previsti dall’art. 35 Periodo di attività ordinaria. 

All’esterno del periodo di cui all’art. 35 Periodo di attività ordinaria, troveranno applicazione le attività 

contabilizzate a misura secondo le modalità di cui all’art. 11 Modalità di contabilizzazione dei servizi a misura 

e l'Affidatario dovrà provvedere all’intervento nei termini di cui all’art. 38 Tempistiche di intervento. 

In caso di eventi meteomarini eccezionali – formalmente constatati dall’AdSP – che portassero di conseguenza 

in mare grosse quantità di rifiuti pericolosi per la sicurezza della navigazione (tronchi, arbusti, rami, radici, 

ecc.), lo smaltimento degli stessi inizierà immediatamente dopo la preventiva autorizzazione dell’Autorità e 

sarà contabilizzato a norma dell’art. 11 Modalità di contabilizzazione dei servizi a misura. 

In nessun caso l’Affidatario potrà eseguire interventi di cui al comma precedente senza la preventiva 

autorizzazione dell’Autorità. 

Lo smaltimento dei rifiuti avverrà a norma dell’art. 42 Servizi di smaltimento dei rifiuti straordinari. 

ART. 42 SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STRAORDINARI 

Lo smaltimento dei rifiuti recuperati durante i servizi di cui agli art. 39 (esclusivamente per gli interventi su 

chiamata) e art. 41, verrà contabilizzato a misura secondo le voci di cui all’allegato elenco prezzi unitari, 

decurtati dei ribassi offerti dall’Affidatario. 

Fanno eccezione gli eventuali rifiuti urbani indifferenziati raccolti durante i servizi suddetti, il cui costo di 

gestione si intende ricompreso nell’attività di recupero. 

Sarà onere dell’Affidatario, in qualità di produttore/detentore dei rifiuti, la corretta identificazione del Codice 

CER nonché la definizione delle eventuali caratteristiche di pericolo. 

ART. 43 METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

L’Affidatario procederà all'esecuzione del servizio secondo le modalità dianzi stabilite mediante 

l'impiego di personale specializzato nel settore, qualificato professionalmente, secondo le indicazioni 

impartite da AdSP ed in conformità alle migliori regole dell'arte. 
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Nel caso di interventi da terra, l’affidatario dovrà porre in essere ogni misura organizzativa e tecnica 

volta ad evitare ovvero a limitare quanto più possibile nel tempo e nella sostanza gli eventuali disagi 

per la viabilità anche pedonale e più in generale per l’utenza.  

Qualora necessario, è fatto obbligo all’affidatario provvedere alla fornitura, alla posa in opera e alla 

costante manutenzione di barriere luminose per segnali diurni e notturni nei punti oggetto di interventi 

e tutto quanto occorrente per garantire il rispetto della sicurezza e della circolazione portuale. 

ART. 44 COMUNICAZIONI 

L’Affidatario, durante il servizio ordinario, ha l’obbligo di informare l’Autorità, entro le ore 08.30 del giorno 

feriale successivo, sulle attività svolte. A tal fine, è fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere un report di 

servizio a mezzo e-mail all’indirizzo sotto specificato con i seguenti dati minimi: 

- i dati di identificazione dei natanti impegnati nelle operazioni ed il nominativo del personale imbarcato 

sugli stessi; 

- il percorso assegnato ad ogni singola imbarcazione; 

- le note relative al servizio eseguito il giorno precedente e le quantità di materiale recuperato da ogni 

singolo natante e le eventuali motivazioni per cui ci si è discostati dal piano operativo approvato. 

In caso di impossibilità di effettuazione del servizio causa condizioni meteomarine avverse, l’Affidatario è 

tenuto a comunicarlo entro l’orario previsto dall’art. 35 Periodo di attività ordinaria, ovvero entro 30 minuti 

dal venir meno delle condizioni di sicurezza nell’esecuzione del servizio. Tale comunicazione andrà effettuata 

telefonicamente, o a mezzo di un messaggio sms, al numero di AdSP sotto specificato. Alla comunicazione di 

cui al periodo precedente dovrà seguire tempestivamente una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di 

seguito riportato. 

L’Appaltatore, in caso di intervento differente dal servizio ordinario, ha l’obbligo di informare l’AdSP nel 

momento in cui l’imbarcazione lascia l’ormeggio o l’attività prevista dal piano operativo. Tale comunicazione 

andrà effettuata telefonicamente, o a mezzo di un messaggio sms, al numero di AdSP sotto specificato. Alla 

comunicazione di cui al periodo precedente dovrà seguire tempestivamente una comunicazione a mezzo e-

mail all’indirizzo di seguito riportato. 

Il primo giorno feriale successivo all’intervento, l’Affidatario dovrà inviare tramite e-mail un report di servizio 

descrittivo dell’intervento e contenente i dettagli dei seguenti orari: 

a. chiamata ricevuta e nominativo del richiedente; 

b. i dati di identificazione dei natanti impegnati nelle operazioni ed il nominativo del personale imbarcato 

sugli stessi; 

c. ora e posizione GPS di partenza dell’imbarcazione; 

d. ora e posizione GPS di arrivo sulla posizione di intervento; 

e. ora di fine dell’intervento; 

f. ora di rientro all’ormeggio oppure alle attività di cui al piano operativo 
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g. materiale fotografico o ripresa video documentante le operazioni a mare di recupero dei rifiuti. 

La tracciabilità viene comunque monitorata dalla Stazione appaltante tramite l’accesso l’applicativo di cui 

all’art. 36 Tracciabilità dei mezzi. 

Nel caso in cui l'intervento venisse disposto direttamente dall'Autorità Marittima, è fatto obbligo all'Affidatario 

di contattare immediatamente, via telefono, il DEC/reperibile dell’AdSP per informarlo sui fatti, a cui seguirà 

un messaggio al numero di telefonia mobile come sotto indicato. L'Autorità Marittima dovrà inviare la richiesta 

di intervento all'Autorità, informandola per l'eventuale recupero spese o qualora l'evento resti a carico di ignoti. 

Inoltre, l’Affidatario avrà l’obbligo di inviare mensilmente all’AdSP, entro la prima settimana del mese 

successivo, i quantitativi di rifiuti rinvenuti e smaltiti suddivisi per codice CER e copia dei formulari, 

accompagnati dai rispettivi bindelli di pesatura emessi dagli impianti finali, a mezzo e-mail. 

Infine, è fatto obbligo all’Affidatario trasmettere all’Autorità a mezzo e-mail, entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo, ovvero il mese successivo al termine del servizio, una relazione contenente una 

descrizione delle criticità riscontrate nel servizio ordinario, dei servizi di pronto intervento eseguiti ed uno 

schema riassuntivo dei quantitativi di rifiuti rinvenuti e smaltiti, suddivisi per codice CER, corredata dal 

materiale fotografico e riprese video delle operazioni a mare di recupero dei rifiuti. 

I report di servizio, i riepiloghi mensili e la relazione annuale andranno trasmessi all’indirizzo e-mail 

ambiente@porto.trieste.it. 

Per le comunicazioni, scritte o orali, al recapito telefonico di AdSP si intende: 

- il numero di telefonico mobile comunicato all’avvio del servizio per i periodi ricompresi tra: 

o dalle ore 09.15 alle ore 17.15 dal lunedì al giovedì; 

o dalle ore 09.15 alle ore 13.00 del venerdì 

- il numero telefonico mobile del reperibile di turno all’esterno delle giornate sopra descritte, oppure 

nelle giornate festive. 

CAPO X. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART. 45 AVVIO DEL SERVIZIO 

L’avvio del servizio, a norma dell’art. 19 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avverrà a seguito di apposito verbale, 

previa convocazione dell’Appaltatore con un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. 

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio del servizio ai sensi dell’art. 32 del 

Codice; in tal caso il DEC, indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente. 

Se, nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si dovesse presentare a ricevere l’avvio del servizio, il 

DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i 

termini per il calcolo delle penali decorreranno dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 

termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 

restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 
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l’affidamento del servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

Se l’avvio del servizio contempla delle attività oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di 

avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. 

CAPO XI. PENALITÀ 

ART. 46 PENALI IN CASO DI MANCATO SERVIZIO 

Il mancato avvio ai sensi dell’art. 45 Avvio del servizio, ovvero la sospensione del servizio di cui all’art. 8 

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, comporterà la detrazione dell’intero costo delle attività previste, 

nonché l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale al giorno di ritardo, salvo 

quanto previsto dai successivi articoli. 

ART. 47 DIVIETO DI SOSPENSIONE O RALLENTAMENTO DEL SERVIZIO 

In nessun caso, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento, l’Affidatario potrà sospendere o 

rallentare di propria iniziativa l’effettuazione del servizio, neppure in caso di controversie e/o di ritardati 

pagamenti da parte dell’Autorità. 

L’Affidatario non potrà invocare il disposto di cui all’art. 1460 c.c. nel caso di sospensione dei pagamenti 

motivato a norma dei commi che precedono. 

L'immotivata sospensione dei servizi per un periodo superiore ad ore 48 o la mancanza di attivazione dei 

servizi di pronto intervento nei termini prescritti costituiranno grave inadempimento contrattuale, motivo di 

risoluzione ipso iure e daranno titolo all’AdSP di dichiarare risolto il contratto in danno ex art. 1456 c.c. 

ART. 48 PENALI IN CASO DI SERVIZIO ORDINARIO 

Inoltre, l’inosservanza delle condizioni previste nel presente capitolato e nell’offerta prodotta dall’affidatario 

comporteranno la comminazione, nei confronti dell’affidatario, delle seguenti penalità:  

a. imbarcazione ferma: oltre alla detrazione dal corrispettivo pattuito dell’intero costo riferito al periodo 

di fermo per personale ed imbarcazione mancante, trattenuta oraria pari al 20% dell'importo riferito 

all'imbarcazione completa di equipaggio; 

b. imbarcazione utilizzata conto terzi in orario di servizio ordinario: oltre alla detrazione dal corrispettivo 

pattuito dell’intero costo riferito al periodo di diverso utilizzo: trattenuta oraria pari al 30% dell'importo 

riferito all'imbarcazione completa di equipaggio; 

c. impianto VHF o GPS non funzionante: trattenuta pari ad € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora di mancato 

funzionamento dell'impianto; 

d. mancata reperibilità del personale: trattenuta di € 500,00 (euro cinquecento/00); 

e. mancata reperibilità del referente dell’affidatario nelle fasce orarie prestabilite: trattenuta oraria pari ad 

€ 250,00 (euro duecentocinquanta / 00); 
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ART. 49 PENALI IN CASO DI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

La mancanza di attivazione dei servizi di pronto intervento nei termini prescritti costituirà grave 

inadempimento contrattuale che, salvo quanto previsto dal Codice e salvo il maggior danno, comporterà una 

penalità pari al 25% ogni quarto di ora di ritardo dell’importo riferito al servizio attivato. 

ART. 50 ALTRE PENALI 

Oltre alle penalità di cui ai precedenti articoli, l’inosservanza delle condizioni previste nel presente capitolato 

e nell’offerta prodotta dall’affidatario comporteranno la comminazione, nei confronti dell’Affidatario, delle 

seguenti penalità:  

a. mancata disponibilità di un mezzo, attrezzatura o materiale secondo quanto previsto dal CAPO VIII: 

trattenuta oraria cadauno pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta / 00); 

b. comportamento non corretto e non consono dei dipendenti: trattenuta pari ad € 250,00 (euro 

duecentocinquanta / 00); 

c. ritardo o mancato invio delle documentazioni (quali report, messaggi via cellulare, mail) previsti 

dall’art. 6: trattenuta pari ad € 20,00 (euro venti / 00) per ogni documento/report non pervenuto o 

ricevuto in ritardo. 

ART. 51 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 

Le suddette penalità verranno comminate, nell’entità sopra determinata, per ciascun inadempimento, in esito 

ad un procedimento in contraddittorio che inizierà dalla formale contestazione degli addebiti all’affidatario e 

all’assegnazione di un termine perentorio non inferiore a tre giorni entro il quale lo stesso dovrà fornire le 

proprie controdeduzioni scritte. 

Per la comminazione delle predette penalità l’APT potrà rivalersi sui crediti maturati dall’affidatario ed ancora 

da liquidare ovvero sul deposito cauzionale. 

L’entità complessiva massima delle penalità non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del 

corrispettivo del servizio. 

L’applicazione delle penali non esclude la facoltà di AdSP di reclamare il maggior danno subito. 

ART. 52 ESECUZIONE D’UFFICIO 

In caso di mancata esecuzione o incompleta esecuzione del servizio o di parte di esso nonché degli interventi 

straordinari o di parte di essi nonché in ogni ipotesi di risoluzione e/o sospensione del contratto l’Autorità, 

ferma ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni, si riserva la facoltà di provvedere 

d'ufficio, con proprio personale o ricorrendo a terzi, addebitando le relative spese all’affidatario a scomputo 

dei crediti maturati dallo stesso affidatario. 

L'esecuzione d'ufficio del servizio sarà preceduta – laddove possibile – da diffida ad adempiere ed a provvedere 

all’esecuzione delle prestazioni non eseguite entro il termine perentoriamente stabilito nella diffida stessa. 
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La diffida sarà inviata via posta elettronica certificata o mediante servizio postale con lettera raccomandata 

A.R., anticipata via posta elettronica. 


