
 
 

                                              Comune di Trieste 

 

CONTRATTO DI COMODATO  

 

TRA 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con sede a Trieste in via Karl 

Ludwig Von Bruck, 3, 34143 Trieste, Cod. Fisc./P.IVA 00050540327, in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Zeno D’Agostino, domiciliato per la 

carica presso la sede della stessa; 

 

(Comodante) 

 

E 

 

Comune di Trieste, con sede a Trieste in Piazza Unità d’Italia, 4, 34121 Trieste, Cod. 

Fisc./P.IVA 00210240321, in persona del Direttore del Dipartimento Territorio Economia 

Ambiente e Mobilità ing. Giulio Bernetti, domiciliato per la carica presso la sede della stessa; 

 

(Comodatario) 

 

PREMESSO CHE 

 
- con Deliberazione n. 568/2019 del 04/09/2019 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 di n. 12 (dodici) bicicletta a pedalata tradizionale e n. 6 (sei) 

bicicletta a pedalata assistita nell’ambito del progetto LOCATIONS, co-finanziato dal 

Programma Interreg Mediterraneo alla ditta Bicincittà S.r.l.; 

 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risulta essere proprietaria 

dei beni indicati. 

 

- le biciclette di cui sopra verranno inserite nel sistema di bike-sharing cittadino 

implementato dall’amministrazione comunale; 
 

 
Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue: 
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Art. 1  

Oggetto del contratto 

 

Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, il bene sopra 

descritto, e ne autorizza l’inserimento nel sistema di bike sharing del Comune di Trieste, 

gestito dalla ditta Bicincittà; 

 

La consegna del bene è attestata dal verbale di assegnazione allegato alla presente. 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti si danno reciprocamente atto di quanto 

segue: 

 

a) Stima e valore del bene 

 

Il bene concesso in comodato è in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esente da vizi 

e del tutto idoneo alla funzione convenuta tra le Parti e descritta nella ricognizione citata in 

premessa, che le Parti dichiarano di conoscere, allegata alla presente. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il Comodatario 

convengono di stimare il valore complessivo del bene in € 21.440,10 (euro 

ventunmilaquattrocentoquaranta/10). 

 

La stima, come sopra riportata, costituisce il valore che il Comodatario rifonderà al 

Comodante in caso di deperimento del bene, fatto salvo il caso in cui il bene stesso subisca 

degrado per cause dovute al normale utilizzo o per altri motivi non imputabili al comodatario. 

 

b) Assicurazione 

 

Il Comodatario si obbliga a sottoscrivere una polizza fideiussoria a garanzia del bene affidato 

per il valore stimato di cui alla lettera (a), per tutta la durata del comodato. 

Inoltre, il Comodatario stipulerà una polizza furto/incendio che può essere anche cumulativa 

rispetto ad altri beni dallo stesso posseduti. 

 

c) Luogo di consegna del bene 

 

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. 

 

Alla scadenza del contratto, il Comodatario si obbliga a trasferire il bene presso la sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 
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Art. 2  

Durata, rinnovo, disdetta, cessazione 

 

La durata del presente contratto è fissata a decorrere dalla data di consegna del bene al 

Comodatario, come riportato nel verbale di consegna allegato alla presente Convenzione, fino 

alla data del 01/08/2025, con la possibilità di rinnovo, qualora le parti ne ravvisino 

l’opportunità, previ accordi formali. E’ escluso il tacito rinnovo del contratto di comodato. 

 

E’ facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso motivato e 

con anticipo di giorni 30 (trenta), da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. 

Alla scadenza del contratto, per mancato rinnovo o disdetta, il bene sarà sottoposto all’esame 

dai tecnici del Comodante. 

 
 

Art. 3  

Obblighi del comodatario 

 

a) Uso e custodia 

 

Il Comodatario si impegna a custodire e a utilizzare il bene con la massima diligenza, 

esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dal programma citato in premessa. Per tutta 

la durata del comodato, il Comodatario si impegna a collaborare col Comodante. Il 

Comodatario si obbliga in particolare a: 
 

i. custodire in perfetta efficienza i beni concessi in comodato, garantendone il buon 

funzionamento; 

  
ii. a sostenere, in via esclusiva, le spese ordinarie e straordinarie per l’uso ed il 

godimento delle strutture con espressa specificazione che alla data di scadenza del 

presente contratto resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso; 

 

iii. in deroga all’art. 1808, comma 2, c.c., a sostenere, in via esclusiva, anche le 

eventuali spese straordinarie per la conservazione, necessarie ed urgenti. 

Quest’ultime, al pari di ogni altra spesa straordinaria, dovranno essere previamente 

valutate e concordate con il Comodante; 

 

iv. consentire all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di effettuare 

verifiche periodiche sul corretto uso del bene. 
 
 

b) Uso di terzi 
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Il Comodatario si impegna a non cedere, neppure temporaneamente, l’uso del bene a terzi a 
nessun titolo, salvo consenso scritto del Comodante. 

 
c) Restituzione 

 

Il Comodatario si impegna a restituire il bene alla scadenza del contratto o al termine della 

disdetta. Il bene verrà restituito nello stato in cui attualmente si trova, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’usura e della vetustà. 

 

Se durante il termine convenuto, o prima che il Comodatario abbia cessato di servirsi dei beni, 

sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno del Comodante, questi potrà esigerne la 

restituzione immediata. 

 

Art. 4  

Inadempienze del comodatario 

 

In caso di mancato adempimento da parte del Comodatario degli obblighi indicati negli articoli 

2 e 3 del presente contratto, il contratto di comodato si risolverà di diritto ex art. 1456 del c.c. 

 

In caso di mancato utilizzo del bene, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del presente 

contratto, il Comodante si riserva la facoltà di recesso con effetto immediato. 

 

Art. 5 

Spese contrattuali 

 

Il presente contratto, redatto in bollo in duplice originale, nella forma di scrittura privata non 

autenticata, sarà registrato soltanto in caso d’uso, come previsto dall’articolo 3 della Tariffa, 

parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

Le spese di bollo sono a carico del Comodatario; le spese di registrazione sono a carico del 

richiedente. 

 

Art. 6  

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali 

 

Le parti si impegnano a utilizzare i dati e le informazioni reciprocamente forniti per le sole 

finalità oggetto del presente contratto e alla massima riservatezza riguardo i dati e alle 

informazioni acquisite nell’ambito dell’esecuzione dello stesso. Nell’esecuzione del presente 

contratto, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Reg. UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali. 
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Art. 7  

Rinvio a norme di legge 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli 

articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile. 

 

Art. 8  

Controversie e Foro Competente 

 

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

 

Art. 9 

 Originali 

 

La presente Convenzione è redatta in unica copia ad un unico effetto firmata digitalmente dalle 

Parti. 

 

 

 

 

 

Data _______________________ 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Comodante Il Comodatario 
 
 

 

Per l’AUTORITÀ DI SISTEMA DEL MARE 

ADRIATICO ORIENTALE 

 

ZENO D’AGOSTINO 

Presidente 

Firmato digitalmente 

 

 

Per il COMUNE DI TRIESTE 

 

GIULIO BERNETTI 

Direttore del Dipartimento Territorio Economia 

Ambiente e Mobilità 

Firmato digitalmente 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare 

espressamente e specificatamente le seguenti clausole: 

 

Art.1 lett. a) “Stima e valore dei beni”; Art. 1 lett. b) “Assicurazione”; Art. 2 “Durata, Rinnovo, 

Disdetta, Cessazione”; Art. 3, lett. a) n. iii “Spese manutenzione straordinaria e urgente”; Art. 3, 

lett. c) “Penali per il ritardo”; Art. 4 “Inadempienze del Comodatario”; Art. 8 “Controversie e foro 

competente”. 

 

 

 

Il Comodante Il Comodatario 
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