
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  

Direzione Tecnica – Area Servizi, Forniture e Affidamenti 

* * * 

Schema di contratto 

relativo all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva 

nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

redazione della relazione geologica nell’ambito del Prog. AdSPMAO 1816 

“Intervento di consolidamento della Diga Rizzo Sud del Porto di Trieste” ---  

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto 

dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, da valere ad 

ogni effetto di legge, tra:  -------------------------------------------------------------  

- l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – Porto di 

Trieste (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, 

rappresentata dal Segretario Generale Mario Sommariva, nato a Genova il 5 

aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità stessa, 

delegato, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità dell’Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1590 di 

data 23 agosto 2019 del Presidente dell’Autorità, documento allegato in 

copia fotostatica in formato .pdf al presente atto sub “A” per farne parte 

integrante e sostanziale, e  ------------------------------------------------------------  

- ____________ (per brevità _____), con sede legale in ______ (__) – via 

______ n. __, iscritta con il proprio numero _________ di codice fiscale 

all’Ufficio Registro delle Imprese di ____________ e con il n. _________ 

di Repertorio Economico Amministrativo, giusta dichiarazione sostitutiva 
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del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di ______, in 

persona del ___________    __________, nato a ______ il _______, 

domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta. ---------------------  

Premesso 

che l’Autorità, con deliberazione n. 727/2019 del 13 novembre 2019 e 

successiva rettifica n. 772/2019 di data 2 dicembre 2019, ha approvato, tra 

l’altro, approvato l’avvio della procedura di gara mediante procedura aperta 

con il cirterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 157 e 

95, co. 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di 

progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e redazione della relazione geologica 

nell’ambito del Prog. AdSPMAO 1816 “Intervento di consolidamento della 

Diga Rizzo Sud del Porto di Trieste” per un importo complessivo stimato di 

€ 163.166,30 (oneri previdenziali esclusi. ------------------------------------------  

che con il bando di gara dd. 9 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici n. 144, sui siti web 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti 

Pubblici e dell’Autorità www.porto.trieste.it – Sezione Avvisi, 

Provvedimenti, Bandi di gara, nonché sulla piattaforma di eprocurement 

eAppaltiFVG è stata indetta la procedura di cui sopra; --------------------------  

che, terminati i lavori del Seggio di gara e della Commissione incaricata con 

la proposta di quest’ultima di aggiudicazione del servizio in questione in 

favore dell’operatore economico __________ di _____ (__), come si evince 

dai verbali degli stessi di data ________, il Presidente dell’Autorità, con 

http://www.porto.trieste.it/
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deliberazione ________, ha approvato i sopracitati verbali; ha aggiudicato in 

via definitiva il suddetto servizio alla predetta per l’importo di Euro 

________ (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi); dando atto che 

l’aggiudicazione sarà efficace dopo le verifiche del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara; -------------------------------------------------------------  

che l’Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 dichiarati dall’operatore 

economico; ------------------------------------------------------------------------------  

che l’Autorità, con lettera d’accettazione d’offerta trasmessa a mezzo pec 

con prot. _______ di data ________ ha richiesto all’operatore economico la 

documentazione necessaria per la stipulazione del presente atto; --------------  

che ________ ha trasmesso la documentazione richiesta; -----------------------  

che la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia ha 

comunicato che per l’operatore economico non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Decreto 

legislativo n. 159/2011, giusta comunicazione di data ___________. ---------  

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e 

stipulano quanto segue:  ---------------------------------------------------------------  

Articolo 1 Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. -------------  

Articolo 2 Oggetto dell’appalto 

L’Autorità, come sopra rappresentata, affida a ___________, che, a mezzo 

del suo rappresentante legale _________, accetta ed assume, gli incarichi di 

progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, nonché la redazione della relazione geologica afferenti 
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il Prog. AdSPMAO 1816 “Intervento di consolidamento della Diga Rizzo 

Sud del Porto di Trieste”. Più specificatamente, l’affidatario si atterrà alle 

prescrizioni contenute nel disciplinare di gara ed allegati -----------------------  

In particolare, per l’esecuzione dell’incarico, come dichiarato in fase di 

gara, sarà costituito il seguente gruppo di lavoro, al quale saranno preposti i 

seguenti professionisti:  ---------------------------------------------------------------  

- Progettazione definitiva ed esecutiva: _________, iscritto all’Ordine degli 

_______ di _______ al n. ________; -----------------------------------------------  

- CSP: _________, iscritto all’Ordine degli ______ di _______ al n. 

______; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Relazione geologica: _________, iscritto all’Ordine dei geologi di 

_______ al n. ______ . 

L’esecuzione del servizio è subordinata all’osservanza piena ed 

incondizionata di quanto previsto nel presente atto. ------------------------------  

Articolo 3 Disciplina applicabile 

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva andranno 

espletate secondo quanto previsto dal Titolo II del D.P.R. 207/2010.  ---------  

Per le funzioni del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori si applica l’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  ----  

Articolo 4 Corrispettivo dei servizi 

L’onorario complessivo per l’espletamento degli incarichi ricevuti è stabilito 

in Euro _____ (diconsi ________), oneri previdenziali esclusi, così 

suddiviso: Euro _____ (diconsi ________), oneri previdenziali esclusi per la 

progettazione definitiva, Euro _____ (diconsi ________), oneri 

previdenziali esclusi per la progettazione esecutiva e il coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione; Euro _____ (diconsi ________), oneri 

previdenziali esclusi per la redazione della relazione geologica .  --------------  

Il compenso è comprensivo di qualunque onorario, onere, spettanza e spesa 

a qualsiasi titolo e in qualsiasi misura sostenute dall’appaltatore in 

conseguenza all’espletamento degli incarichi, ivi compresi gli oneri fiscali.   

Qualora si verificassero variazioni di imposte e contributi di natura fiscale, 

conseguenti a modifiche delle normative vigenti, l’onorario verrà modificato 

per la parte relativa. I maggiori importi che potrebbero derivare da eventuali 

perizie suppletive e/o di variante saranno sommati a quello dei lavori 

appaltati e, su tale base, verrà computato l’onorario.  ----------------------------  

Articolo 5 Pagamenti e traccibilità dei flussi finanziari 

Il pagamento dell’onorario sarà effettuato come segue:  -------------------------  

1) per il progetto definitivo: il 50% del corrispettivo verrà versato alla 

consegna degli elaborati; mentre il rimanente 50% verrà corrisposto 

all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste per legge;  -------------------  

2) per il progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione: il 50% del corrispettivo verrà versato alla consegna degli 

elaborati; mentre il rimanente 50% verrà corrisposto ad avvenuta 

validazione;  ----------------------------------------------------------------------------  

3) per la redazione della relazione geologica: l’onorario verrà corrisposto 

interamente alla consegna degli elaborati. 

Il pagamento resta comunque subordinato all’ottemperanza dell’appaltatore 

agli obblighi citati nel presente atto. ------------------------------------------------  

I pagamenti verranno corrisposti all’appaltatore mediante bonifico bancario 

a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica tramite 
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la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Trieste.  ---------------------------------  

L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste. Pertanto, le fatture in 

formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA 

APTri) dovranno l’oggetto della prestazione, il numero 1816 di progetto, 

l’impegno di spesa n. 1233/2019, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 

812614964A, il Codice Unico Progetto (CUP) C95C16000230005 ed il 

numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. _____ ha 

comunicato il codice IBAN ________ di ______.  

___ ha indicato come persone delegate ad operare sul proprio conto corrente 

dedicato sopra menzionato ___ (codice fiscale ___) e ___ (codice fiscale 

___). Al riguardo, ______ si obbliga a notificare tempestivamente 

all’Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna 

responsabilità potrà essere attribuita all’Autorità per pagamenti a persone 

non più delegate ad operare sul conto dell’appaltatore.  -------------------------  

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata 

all’ottenimento da parte dell’Autorità del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli 

Enti competenti nei confronti dell’appaltatore.  -----------------------------------  

Il contratto verrà risolto di diritto nella eventualità che le transazioni 

dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane 

S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  --------------------------------------------------------  

I pagamenti saranno effettuati previa verifica dell’assenza di un qualsiasi 
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inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute. 

L’eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, 

I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma 

dovuta fino alla concorrenza del debito rilevato, con le modalità di cui 

all’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 

gennaio 2008, n. 40.  ------------------------------------------------------------------  

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.  ------------------------------------------------------------------  

In caso di inadempimento contrattuale, l’Autorità si riserva di non procedere 

alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni 

in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. -------------  

Articolo 6 Termini di esecuzione degli incarichi  

_________ si impegna a svolgere tutti gli incarichi per conto e nell’interesse 

dell’Autorità. Dal Responsabile del procedimento, con il quale ___ dovrà 

relazionarsi continuamente, riceverà le disposizioni e le istruzioni necessarie 

per il loro espletamento. --------------------------------------------------------------  

L’Autorità si impegna a fornire a ___, all’inizio dell’incarico, tutta la 

documentazione in proprio possesso inerente l’oggetto dei lavori. -------------  

I termini previsti per l’esecuzione dell’incarico sono:  ---------------------------  

- 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio del servizio per la 

consegna del progetto definitivo, comprensivo della relazione geologica;  ---  

- 60 giorni naturali e consecutivi esecutivo dal verbale di avvio del servizio 
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per la consegna del progetto;  --------------------------------------------------------  

Articolo 7 Responsabilità civile professionale 

_______ dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di 

infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o a cose tanto 

dell'Autorità che di terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze 

nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi.  ------------------------------------------  

Al riguardo, _______ ha prodotto copia della polizza assicurativa a 

copertura dei rischi di natura professionale. _____ ha prodotto la polizza n. 

_______ stipulata con la ______ in data _____ valida fino al ____________ 

Articolo 8 Obblighi dell’appaltatore  

Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla 

normativa di riferimento o dall’Autorità oppure sorgano divergenze di 

ordine tecnico, la stessa Amministrazione, sentito il Responsabile del 

procedimento, emetterà e comunicherà le decisioni del caso. Tali decisioni 

saranno immediatamente esecutive.  ------------------------------------------------  

Nel caso in cui venga decisa la cessazione dell’incarico spetterà 

all’appaltatore l’onorario di cui all’articolo 4, relativamente alla parte di 

incarico di cui si tratterà, in proporzione alle spese effettuate e documentate 

dallo stesso al momento della cessazione delle prestazioni, senza altro 

indennizzo.  -----------------------------------------------------------------------------  

Articolo 9 Risoluzione del contratto  

L’Autorità si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 

del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi alla 

capogruppo con PEC, nei seguenti casi: - qualora l’ammontare delle penali 

di cui all’art. 10 superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale 
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(IVA esclusa); - violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, 

di cui dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; - violazione degli obblighi di 

riservatezza di cui al successivo art. 17; - reiterate violazioni (almeno due 

violazioni) agli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi dal RUP. 

Nelle ipotesi descritte al comma precedente, l’Autorità provvederà ad 

incamerare, senza ulteriore preavviso, a titolo di penale, la garanzia 

definitiva addebitando le maggiori spese per l’assegnazione dell’incarico ad 

altro operatore economico. Rimane salvo il diritto dell’Autorità al 

risarcimento del maggior danno in conseguenza dell’inadempimento. --------  

Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla 

normativa di riferimento o dall’Autorità oppure sorgano divergenze di 

ordine tecnico, la stessa Amministrazione, sentito il Responsabile del 

procedimento, emetterà e comunicherà le decisioni del caso. Tali decisioni 

saranno immediatamente esecutive. Nel caso in cui venga decisa la 

cessazione dell’incarico spetterà all’appaltatore l’onorario pattuito, 

relativamente alla parte di incarico di cui si tratterà, in proporzione alle 

spese effettuate e documentate al momento della cessazione delle 

prestazioni, senza altro indennizzo.  ------------------------------------------------  

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di ______, 

l'Autorità si riserva la facoltà di intimare per iscritto (ex articolo 1454 del 

codice civile), a mezzo p.e.c., allo stesso 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, _______ nulla potrà pretendere.  -----------  

Il presente atto sarà risolto di diritto in caso di cancellazione dei 
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professionisti incaricati dai relativi Albi professionali, a meno che 

l’appaltatore non li sostituisca con altri di gradimento dell’Autorità.  ---------  

L’Autorità si, altresì, la facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 

108, comma 1 del Codice.  -----------------------------------------------------------  

L’Autorità procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti al 

comma 2 dell’art. 108 del Codice.  --------------------------------------------------  

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, 

comma 5 del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. Si applicano altresì i commi 3, 4 e 8 dell’art. 108 

del Codice. ------------------------------------------------------------------------------   

Articolo 10 Forza maggiore  

Nel caso in cui una delle due Parti venga a trovarsi nell'impossibilità di 

adempiere per cause di forza maggiore, in tutto o in parte, agli obblighi 

sottoscritti nel presente atto, questa dovrà darne all'altra avviso immediato a 

mezzo p.e.c., con firma digitale, contenente ampi dettagli sulla circostanza 

di forza maggiore. In tal caso, gli obblighi spettanti alla controparte saranno 

sospesi se su di essi influirà detta circostanza di forza maggiore, finché 

durerà la condizione di non poterli rispettare, fermo restando che la causa di 

tale situazione dovrà essere risolta con ogni ragionevole sollecitudine.  ------  

Articolo 11 Recesso  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del Codice, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, l’Autorità può recedere dal presente contratto in qualunque tempo per 

ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative 
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ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il 

decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla 

differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo contrattuale e 

l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.  --------------------  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

alla capogruppo trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore 

a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l’Autorità prende in 

consegna e verifica la regolarità delle prestazioni rese. --------------------------  

Articolo 12 Penali  

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il 

presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’art. 9, l’Autorità potrà 

applicare le seguenti penali: a) per ipotesi di inadempimento riferibile a una 

scadenza temporale, si applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00 

(cento/00); b) per altre ipotesi di inadempimento non legate a scadenze 

temporali, si applicherà una penale giornaliera da un minimo di Euro 200,00 

(duecento/00) a un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). --------  

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali sopra precisate, verranno contestati dal RUP, a mezzo di 

comunicazione scritta che sarà trasmessa per PEC (a cui si attribuisce pieno 

valore di titolo di notifica) all’appaltatore. Quest’ultima dovrà comunicare 

in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) 

giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa contestazione.  ------  

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero 

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 
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saranno applicate all’appaltatore le penali sopra indicate.  ----------------------  

Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere l’importo delle 

stesse sul corrispettivo indicato nelle fatture o escutendo la cauzione 

definitiva, di cui al successivo art. 13.  ---------------------------------------------  

L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali.  ----------  

Qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (diecipercento) dell’importo 

contrattuale (IVA esclusa), l’Autorità, su proposta del responsabile unico 

del procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento 

senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di 

sorta sia per onorari che per rimborsi spese, impregiudicato il diritto 

dell’Autorità stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni patiti in 

conseguenza dell’inadempimento. --------------------------------------------------  

Articolo 13 Garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, _____, a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più 

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso _____, ha prodotto, a 

titolo di garanzia definitiva, una polizza fideiussoria n. ______ emessa da 

______ in data ______ per l’importo di € ______, pari al ______% 

dell’importo della parcella relativa al presente incarico.  ------------------------  

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, ______ dovrà 
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provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone 

comunicazione scritta mediante PEC al RUP. La garanzia dovrà essere 

integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che l’Autorità abbia provveduto 

alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di 

eventuali penali. ------------------------------------------------------------------------  

La garanzia definitiva è svincolata progressivamente a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento 

dell'iniziale importo garantito; il restante 20% verrà svincolato 

all'approvazione da parte dell’Autorità del relativo certificato di regolare 

esecuzione, o, comunque, decorso un anno dalla data di ultimazione del 

servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo sarà comunque 

sottoposto alle riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile. 

Articolo 14 Incompatibilità e subappalto 

L’appaltatore, nonché soggetti controllati, controllanti o collegati ad essi ai 

sensi dell'art. 2359 del Codice Civile non potranno partecipare all'appalto 

dei lavori relativi al presente incarico, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi.  ----------------------------------------------------------------------------------  

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti 

dell'affidatario dell'incarico in oggetto, ai suoi collaboratori e ai loro 

dipendenti.  ------------------------------------------------------------------------------  

Il legale rappresentante dell’appaltatore dichiara di non avere in corso 

situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con 

l’Autorità e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale 

insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 

indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi 
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collaboratori. ----------------------------------------------------------------------------  

_____ è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente 

atto. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente atto, 

pena la nullità della cessione stessa. ------------------------------------------------  

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 

31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva 

del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Articolo 15 Foro competente  

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione 

ed esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero 

definite in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità giudiziaria 

competente del Foro di Trieste.  -----------------------------------------------------  

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante 

transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell’articolo 208 del 

decreto legislativo n. 50/2016. Sono fatte salve le norme acceleratorie 

vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve secondo quanto 

previsto dagli articoli 205 e 206 del predetto decreto legislativo. --------------  

Articolo 16 Spese contrattuali  

Sono a carico di ______ le spese di bollatura virtuale del presente atto e la 

sua eventuale registrazione in caso d’uso nonché le imposte o tasse nascenti 

dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell’I.V.A. che, se dovuta, rimarrà 

a carico dell’Autorità.  ----------------------------------------------------------------  

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono imponibili IVA, 

rientrando in quanto previsto all’art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 26 

ottobre 1972 n. 633 e s.m.i  
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Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti 

codici fiscali: Autorità n. 00050540327; ______ n. ____________. -----------  

Articolo 17 Privacy  

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal 

decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal 

Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a 

quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

L’Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o 

sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al 

trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività 

dell’Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Autorità.  

L’Aggiudicatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità 

istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Autorità. 

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. 

Articolo 18 Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, come se fossero qui 

di seguito letteralmente trascritti, sotto le rispettive lettere, i seguenti atti, i 

quali vengono allegati in copia fotostatica in formato .pdf:  ---------------------  

Allegato A: decreto n. 1590 di delega di firma; -----------------------------------  

Forma inoltre parte integrante del presente atto, anche se non materialmente 

allegata, la relazione tecnica prodotta dall’appaltatore in sede di offerta. -----  
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Articolo 19 Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno 

riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

dal d.m. 17 giugno 2016, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate, dal Decreto 

ministeriale 17 giugno 2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi attinenti l’ingegneria e 

di lavoro intellettuale, in quanto applicabile.  --------------------------------------  

Articolo 20 Clausole vessatorie  

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

________, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 - comma 2 del codice 

civile, dichiara di approvare specificatamente con la sottoscrizione le 

pattuizioni contenute nei seguenti articoli: 9) risoluzione del contratto, 11) 

recesso, 12) penali, 17) privacy. -----------------------------------------------------  

====================================================== 

Il presente atto è stato redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici 

ed è da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi dell’articolo 10 – Tariffa, 

parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ------------------------------------  

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), 

conformemente a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14 del decreto 

legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene due inserzioni allegate 

richiamate nel suo contesto, e consta a video di numero _____ facciate 

intere e fino qui della _______, oltre alle firme sottostanti. ---------------------  
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Trieste, ___________ 

____________ 

Il legale rappresentante 

____________ 

(firmato digitalmente) 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – Porto di Trieste 

Il Segretario Generale 

dott. Mario Sommariva 

(firmato digitalmente) 


