
 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale 

Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia 

* * * 

Contratto applicativo dell’Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016, rep. XXXX dd. XXXXXXX. 

Progetto AdSPMAO 1871. CIG 8856345717 per l’esecuzione delle prove tecniche specialistiche da 

eseguirsi sulle opere marittime pensili nel Porto di Trieste, CIG DERIVATO XXXXXXXXX 

 

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 (per brevità “Autorità”), con sede in Trieste – via 

K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal prof. Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste il 26 novembre 1968, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità stessa, delegato, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento 

di amministrazione e contabilità dell’Autorità,  

e 

- _____________, con sede legale in ______________________, rappresentata dal legale rappresentante 

_____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la Società che 

rappresenta. 

 

PREMESSO CHE 

• a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, è stata aggiudicato alla ditta 

___________, con un ribasso del _________% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, un Accordo Quadro 

attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, l’Autorità potrà basare l’affidamento di appalti per 

l’esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel Porto di 

Trieste, prog. AdSP n. 1871, per un importo complessivo pari ad euro ________, comprensivo di euro 

_______ per oneri della sicurezza oltre IVA; 

• in data ___________ è stato sottoscritto l’Accordo Quadro. 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto del contratto applicativo 

Il servizio si articolerà come segue: ______________________________________________ 

L’operatore economico, tramite il proprio legale rappresentante, accetta il contratto applicativo con 

l’osservanza delle norme contenute nel presente atto, nell’Accordo Quadro e nel preventivo 

dd.______________. 

 

Art. 2 

Durata  

La durata del servizio di cui al presente atto è fissata in __________________________ giorni naturali e 

consecutivi.  

Il termine di ultimazione decorrerà dalla sottoscrizione del presente contratto applicativo. 

 

Art. 3 

Corrispettivo del contratto applicativo 

Il corrispettivo del presente contratto è pari ad Euro _____________, ed è stabilito ai sensi del ribasso del 

_________% presentato in fase di gara, sulla base agli importi indicati nell’Elenco Prezzi. 

 

Art. 4 

Fatturazione 



Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 11 dell’Accordo quadro, le fatture in formato elettronico (Codice 

Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri), dovranno riportare l’oggetto dell’appalto, il numero 1871 di 

progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) 8856345717, il CIG derivato relativo all’ordine di servizio 

8853173D77, il numero di impegno di spesa____ e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il 

pagamento. 

 

Art. 5 

Altre obbligazioni e obblighi assicurativi dell’operatore economico 

L’operatore economico, con il presente atto, si obbliga a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle 

persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo 

risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell’Autorità. Tutti gli obblighi e 

gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico – 

compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile. In tal senso l’affidataria 

ha prodotto polizza di responsabilità civile __________________. La polizza è stata prodotta dalla 

___________, per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo l’Autorità da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata 

dell’Accordo Quadro.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all’Accordo Quadro.  

 

Art. 6 

Personale impegnato 

Per l’esecuzione del servizio, come dichiarato, sarà costituito gruppo di lavoro, al quale saranno preposti i 

seguenti soggetti: ______________________________________ 

Si applica l’art. 21 dell’Accordo Quadro. 

 

Art. 7 

Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale 

carico dell’appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto non sono imponibili IVA, rientrando in quanto 

previsto dall’art. 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Art. 8 

Norma di Rinvio 

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto applicativo, rinviano integralmente 

alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati. 

 

Trieste, _____________________ 

_____________________________________             _____________________________________ 

PER LA STAZIONE APPALTANTE              PER L’APPALTATORE 

 


