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                                                   Comune di Trieste 

 

VERBALE DI CONSEGNA 

DI BENI MOBILI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

VISTA la delibera n. 568 del 4 settembre 2019 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale ha affidato, previa procedura di affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. sulla piattaforma MEPA, il servizio di fornitura n. 12 

(dodici) biciclette a pedalata tradizionale e n. 6 (sei) biciclette a pedalata assistita nell’ambito del 

progetto LOCATIONS, co-finanziato dal Programma Interreg Mediterraneo alla ditta Bicincittà S.r.l.; 

VISTA la successiva delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale n. 662 del 2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di contratto di 

comodato d’uso da sottoscriversi tra l’AdSP MAO e il Comune di Trieste avente ad oggetto i beni 

sopra descritti;  

VISTO l’articolo 1, comma 3, lett. c) n. 1 del contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto in 

data 31 luglio 2020 dall’Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Trieste con il quale, all’articolo 

1, comma 3, dispone lett. c) n. 1 prevede che “I beni oggetto del presente comodato, n. 12 (dodici) 

biciclette tradizionali e 6 (sei) biciclette a pedalata assistita, verranno consegnate dalla ditta 

Bicincittà S.r.l. c/o Viale Miramare 65 – 34135, Trieste”;  

Oggi, in data 31 luglio 2020 le due parti provvedono alla consegna in favore del “comodatario” dei 

beni oggetto del contratto di comodato d’uso. 

Le complessive 18 biciclette (n. 12 biciclette a “pedalata tradizionale” e n. 6 biciclette a “pedalata 

assistita”) acquistate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (parte 

“comodante” del contratto di comodato d’uso gratuito) dalla ditta Bicincittà S.r.l., vengono da 

quest’ultima contestualmente consegnate al Comune di Trieste (parte “comodataria” del 

contratto di comodato d’uso gratuito). 

I beni oggetto di consegna sono descritti come di seguito: 
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 n. 12 biciclette tradizionali; 

 n. 6 biciclette a pedalata assistita. 

All’atto della consegna, il comodatario accerta e dichiara che i beni sopra descritti gli vengono 

consegnati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi, e perfettamente idonei 

alla funzione convenuta tra le parti, così come descritta nel contratto di comodato d’uso di cui il 

presente verbale costituisce parte integrante. 

Per tutto quanto non indicato nel presente verbale, ivi compresa la disciplina in materia di 

responsabilità e custodia, si rinvia integralmente a quanto previsto nel contratto di comodato 

d’uso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Trieste, lì 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

_________________________________ 

Comune di Trieste _________________________________________________________________ 
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