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Foglio Patti e Condizioni -  Pratica GPM/1CTS01 
Art. 1 – Stazione appaltante 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia (C.F. 
95255720633), di seguito denominata “Autorità”, Ente”, “Stazione Appaltante”, “AdSP”, legalmente 
rappresentata nel presente atto dall’ing. Francesco MESSINEO, nato a Salerno il 09 giugno 1968, cod. fisc. 
MSS FNC 68H09 H703L, nella sua qualità di Segretario Generale dell’AdSP MTC , domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sita in Napoli al Piazzale Pisacane 
 Snc - int. Porto Napoli – 80133 Napoli, -  
Ufficio competente: Ufficio Territoriale Portuale di Salerno - Via Roma n. 29, 84121 Salerno, PEC 
autportsa@pec.porto.salerno.it 
Art. 2 - Incarico 
L’incarico prevede LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE SULLE BANCHINE “MARINELLA”, E 
“MARE MORTO” E DI UN CANCELLO MANUALE TRA LA BANCHINA “MARINELLA” E LA BANCHINA 
“MAGAZZINI GENERALI” DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 
Art. 3 – Costi ed IVA  
Il prezzo a corpo, delle attività richieste ammonta ad Euro -----------, comprensivo degli oneri per la sicurezza. ----------
oltre --- Iva 22% per complessivi ________________________ 
Art. 4 - Prestazioni accessorie 
Pulizia dei luoghi oggetto di intervento 
Art. 5 - Tempi di ultimazione dell’incarico e penali 
Il tempo di esecuzione dei lavori/fornitura è stabilito in giorni 30 (trenta ) naturali e consecutivi, a partire dalla data di 
affidamento incarico, ovvero della comunicazione del direttore dei Lavori;  
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine del presente incarico è prevista una penale di € 10,00. 
Art. 6 - Condizioni di pagamento e Legge 136 del 13/08/2010 (obblighi dell’operatore economico relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari), come modificata dal D.L. 187/2010 
Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, a seguito di certificato di regolare esecuzione e pagamento, a 30 
giorni dall’emissione della vs. fattura elettronica (Codice Ufficio fatturazione elettronica: C1B2C4), previa verifica 
d’ufficio di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 
Il pagamento è comunque subordinato agli adempimenti previsti dalla legge n. 286/2006 e dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’operatore economico si impegna 
a comunicare entro sette giorni dal ricevimento della presente i dati identificativi del conto corrente dedicato a 
tutte le operazioni finanziarie connesse al contratto in oggetto, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. ed il 
risarcimento di eventuali e ulteriori danni.  
Art. 7 - Oneri e responsabilità 
L’operatore economico si obbliga altresì, ad applicare e far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, ove 
presenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali di Lavoro di categoria, prescindendo dalla 
natura dell’azienda, sia essa di tipo artigianale, familiare od industriale. Nell’esecuzione del servizio, saranno a 
carico dell’operatore economico tutte le responsabilità per i sinistri ed i danni in genere, direttamente o 
indirettamente subiti o causati a cose e/o persone in correlazione alla fornitura stessa, sollevando espressamente e 
rendendo indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità od onere. 



  
 
   Ufficio Territoriale Portuale di Salerno	

2 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133  Napoli ∙ ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ∙   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 
C.F. 95255720633 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno ∙ ITALY 
T. (+39) 089 2588111 ∙  F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) ∙ ITALY 

E’ esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.1664 1°comma c.c. La violazione di detto obbligo 
comporta la risoluzione del contratto. 
E’ esclusa la cessione del contratto. La violazione di detto obbligo comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
E’ escluso il subappalto. 
Art. 8 – Recesso   
L’A.d.S.P. - MTC si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente affidamento mediante semplice 
comunicazione, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziale, senza corrispondere alcuna indennità per 
mancato guadagno, anche in deroga al disposto dell’art. 1671 c.c. (intitolato “Recesso unilaterale dal contratto”), che 
viene perciò espressamente accettata dall’operatore economico.  
Art. 9 – Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. ______________________il Direttore dei 
Lavori è individuato nella persona del Geometra Luigi Monetti, dipendenti di questo Ente. 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi delle norme sul trattamento dei dati personali, si informa che gli stessi sono da questa amministrazione 
trattati per le sole finalità connesse all’esecuzione della fornitura richiesta e per l’eventuale successiva stipulazione e 
gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei 
relativi obblighi di riservatezza. 
Art. 11 – Foro competente 
E’ esclusa la competenza arbitrale; per qualunque controversia il Foro competente è quello di Salerno. 
Firma ___________________________ 
Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. si sottoscrivono per specifica approvazione le disposizioni contenute negli artt.  2, 4, 6 
e 9 
Firma ___________________________ 


