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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

PER L’INCARICO DI ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA STRUTTURALE 

DELLA BANCHINA GALLEGGIANTE/PONTONE FINALIZZATA ALLA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 

 TRA 
l’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 09.06.1968, 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, 

E 
EUROTEC S.r.l. Servizi di ingegneria navale e gestione tecnica di navi, con sede in Napoli alla Via A. Vespucci 

n. 9/D, P.IVA 07603280632, iscrizione CCIAA Napoli REA n. 642144, PEC eurotecnapoli@pec.it, di seguito 

chiamata "affidatario" nella persona del Legale Rappresentante Ing. Navale Sergio Ambrosio, nato a Meta (NA) il 

13.08.1950, CF MBRSRG 50M13 F162K, domiciliato per la carica presso la sede legale. 

PREMESSO CHE 

 con Determina del Segretario Generale ___________, l’AdSP  

- ha conferito alla società Eurotec s.r.l. nella persona dell’ing. Sergio Ambrosio le attività di verifica 

dell’efficienza strutturale della banchina galleggiante/pontone finalizzata alla manutenzione straordinaria; 

- ha disposto di regolare i rapporti tra l’Ente medesimo ed il tecnico incaricato con il presente foglio patti e 

condizioni; 

 l’intervento è finanziato con fondi dello Stato (impegno di spesa n.1608 del 08/03/2019 a valere sul capitolo 

U211/44-12, Legge 296/2006, art. 1, comma 983; 

 il Responsabile del Procedimento delle attività di verifica di cui al titolo è il Geometra Luigi Monetti; 

 il servizio in oggetto è identificato con il codice CIG:  ZB5277DB89. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

in esecuzione della  predetta determina le parti, convengono e stipulano  quanto appresso 

Art. 1 – Richiamo delle premesse  

La premessa, in una agli atti nella stessa indicati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente foglio patti 

e condizioni. 

Art. 2: Affidamento e oggetto dell’incarico 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, come sopra rappresentata conferisce alla società 

EUROTEC srl, come sopra rappresentata, che accetta ai patti ed alle condizioni contenuti nei successivi articoli, 

le attività di verifica strutturale finalizzata al mantenimento in esercizio del manufatto ed in particolare: rapporto 

sullo stato del pontone mediante ispezione con metodo ad ultrasuoni CND per la verifica degli spessori delle 

lamiere, comprensivo di visita della carena con ausilio di OTS ;  elenco e stima di massima  degli interventi di 

manutenzione  cui dovrà essere sottoposto il pontone.  

mailto:eurotecnapoli@pec.it
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Art. 3: Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’affidatario svolgerà le attività di cui al presente Foglio Patti e Condizioni sotto la diretta vigilanza del 

Responsabile del Procedimento e si impegna a rispettare le istruzioni da questi ricevute per lo svolgimento delle 

attività. Esso è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni circa le varie fasi di 

svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento del 

servizio. 

Art. 4: Compenso 

Il compenso per il servizio in oggetto è fissato nell’importo di Euro 19.300,00 (euro diciannovemilatrecento/00), 

IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 comma 1.6, in quanto trattasi di 

adeguamento e manutenzione di infrastrutture esistenti in ambito portuale. Il legale rappresentante ing. Navale 

Sergio Ambrosio dichiara, con la sottoscrizione digitale del presente atto, di aver proceduto ad un accurato 

studio dell’incarico, nonché di tutte le circostanze che possono aver influito nella determinazione del prezzo 

pattuito, e pertanto lo ritiene fisso, invariabile e remunerativo. In tale compenso sono comprese tutte le spese per 

l’espletamento dell’incarico per la stipula della polizza assicurativa a copertura RCT, per i sopralluoghi e le visite 

periodiche effettuate nel numero necessario, nonché per tutte le altre spese di qualunque natura per ricerche, 

documentazioni fotografiche e quanto altro occorre per l’esecuzione delle attività in oggetto. 

Art. 5: Modalità di pagamento 

I corrispettivi, saranno liquidati in unica soluzione, previa presentazione della relativa fattura elettronica e verifica 

da parte di questa Amministrazione del corretto espletamento del servizio.La fattura elettronica dovrà essere 

trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 

55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di 

Interscambio (SDI), ed intestate  all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale 

di Salerno, Sede: Via Roma n. 29 – 84121 Salerno, Codice Fiscale: 95255720633, Codice Univoco Ufficio: 

C1B2C4, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il CIG, del presente contratto nonché il numero 

di riferimento pratica/repertorio/protocollo del contratto. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente 

dedicato fornito dalla società in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 8 del presente Foglio Patti e Condizioni. 

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 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’affidatario si impegna a 

comunicare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Foglio Patti e Condizioni i dati identificativi del 

conto corrente dedicato a tutte le operazioni finanziarie connesse al servizio in oggetto e ad eseguire ogni 

transazione finanziaria avvalendosi di tale conto corrente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. 

Art. 7: Tempi di esecuzione e Penali 

L’incarico decorre dalla data di interdizione della banchina galleggiante/pontone che sarà indicata in apposita 

Ordinanza emessa da questo Ente in accordo con l’Autorità Marittima. Le attività a bordo avranno comunque 

inizio alle ore 14,00 del lunedì e dovranno essere ultimate entro le ore 19,00 del successivo venerdì. Tutto 
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l’incarico dovrà essere svolto in complessivi 15 giorni naturali e consecutivi. In caso di mancata, ritardata o 

inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la 

risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 11, l’AdSP potrà applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della stazione appaltante 

ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento 

del maggior danno subito. 

Art. 8: Responsabilità, obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed 

integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore 

dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsiasi altra 

natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere 

cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni 

in oggetto. Inoltre l’affidatario si impegna a mantenere indenne l’Ente in relazione ad ogni qualsiasi pretesa 

avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 

Per l’affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari. L’affidatario è obbligato al rispetto della vigente normativa 

nazionale in materia di sicurezza. 

Art. 9 – Cessione del contratto e dei crediti  

L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel presente foglio patti e condizioni che 

non può essere ceduto a pena di nullità.  La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel 

presente foglio patti e condizioni è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 

comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’AdSP. 

Art. 10: Inadempienze  

Nel caso che l’affidatario non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, oppure 

sorgano divergenze di ordine tecnico-amministrativo durante l’esecuzione del servizio il Responsabile del 

Procedimento ne informerà il Legale Rappresentante dell’Ente, il quale, sentito l’affidatario, emetterà e 

comunicherà la sua decisione. In caso di inadempienza grave alle disposizioni di cui al presente foglio patti e 

condizioni, l’AdSP ha facoltà di risolvere la stessa (salvo beninteso ogni rimedio di legge).  L’affidatario avrà 

comunque il diritto ad essere ricompensato per le prestazioni già rese. Resta salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento di ogni eventuale danno da parte di ciascuno dei contraenti. 

Art. 11: Risoluzione contrattuale 

L’Ente si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo 

provvedimento, qualora l’incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida ad adempiere alle 

obbligazioni derivanti dal medesimo e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all’affidatario nessun altro 

compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della 

risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Ente in 

conseguenza dell’inadempimento. L’Ente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all’esecuzione 

d’ufficio dei servizi a spese dell’affidatario, valendosi della clausola di risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile, anche nei seguenti casi: 
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 gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte 

dell’Ente; 

 arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto non dipendente da cause di forza maggiore; 

 cessazione o fallimento dell’affidatario. 

Art. 12: Recesso 

È facoltà dell’Ente recedere unilateralmente dall’affidamento in qualunque momento, ex art.1671 Codice Civile, 

anche se è già stata inizia la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere al soggetto affidatario 

il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento, le spese già sostenute e documentate per l’espletamento 

dell’incarico e un indennizzo relativo al mancato guadagno, pari al 10% del corrispettivo relativo alle restanti 

prestazioni. L’affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della 

cui gravità dovrà dare conto all’Ente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all’Autorità con preavviso 

di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l’affidatario ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di 

recesso. 

Art. 13: Controversie 

Le eventuali controversie tra l’Ente e l’affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa, sia 

durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria, foro di 

Salerno, con espressa esclusione di qualunque altro foro ed esclusione della competenza arbitrale. 

Art. 14: Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’Affidatario è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e 

ss.mm.ii. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di 

seguito GDPR). Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i 

quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione 

al presente contratto. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, quale Titolare di tale trattamento, informa che il trattamento dei dati personali dell’Affidatario o dei 

suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare 

di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Il conferimento 

dei dati da parte dell’Affidatario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; 

ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 

trattamento a stipulare il presente contratto. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e 

conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa 

vigente. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di 

tempo illimitato.  L’Affidatario ed i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy e dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati del 

Committente. Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito 

internet del Garante. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati 

compresa la profilazione. Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Atto sono esatti e 
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corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per 

errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.  

Art. 15: Riservatezza 

L’affidatario del servizio in oggetto ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al 

risarcimento dei danni subiti dall’Ente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto 

medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, 

nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Ente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di 

esecuzione del contratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i 

documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da 

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei 

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, 

pertanto, si impegna formalmente a dare istruzioni ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di 

qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come 

tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. Con la firma della Foglio Patti e 

Condizioni l’affidatario del servizio diventa responsabile del trattamento dei dati con cui verrà a contatto 

nell’espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del dell’art. 28 del GDPR. 

Art. 16: Garanzie  

La società affidataria, a copertura della propria responsabilità civile professionale è assicurata con polizza n. 

_______________ del ______________________ rilasciata da ______________________  

Art.17: Proprietà dei Prodotti  

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva 

dell’Ente, restando pertanto assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione anche 

parziale dei dati e dei prodotti realizzati, salvo la preventiva autorizzazione dell’Ente.  

Art. 18: Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni trovano applicazione le norme di settore dei 

LL.PP. e del C.C. 

Art. 19: Documento informatico sottoscritto con firma elettronica e Registrazione 

Il presente atto redatto in modalità telematica viene sottoscritto dalle parti a mezzo firma digitale, ai sensi del 

D.lgs. n. 82/2005. Una volta inviato via PEC dall’Ente al Professionista, questo provvederà ad apporre la propria 

firma digitale in formato CADes possibilmente con l’apposizione della marca temporale, una volta per 

accettazione dell’articolato ed una volta per l’accettazione delle clausole vessatorie e invierà via PEC l’atto 

firmato all'amministrazione la quale apporrà la propria firma digitale possibilmente con l’apposizione della marca 

temporale. Tale atto, in ogni caso, si intenderà perfezionato e produrrà i propri effetti dalla data di invio via PEC 

da parte dell’Ente al Professionista del medesimo controfirmato dal Segretario Generale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale. Tale data sarà quella dell’atto in caso di mancanza di marche temporali.  

Art. 20 – Bolli e registrazione 

Trattandosi di contratto redatto sotto forma di corrispondenza sarà soggetto all’imposta solo in caso d'uso, 
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ovvero se presentato all’ufficio del registro per la registrazione 

 
 

FIRMATO DIGITALMENTE Da:   

Eurotec S.r.l. – Legale rappresentante   Ing. Navale Sergio Ambrosio 

 

______________________________________________________ 

 

Il Segretario Generale dell’AdSP MTC  Ing. Francesco MESSINEO 

 

______________________________________________________ 

CLAUSOLE VESSATORIE 

Ai sensi dell’art, 1341 e ss. del codice civile le parti accettano espressamente le clausole di cui agli art. 
4,5,7,8,10,11,13,16,17,20. 

Eurotec S.r.l. – Legale rappresentante   Ing. Navale Sergio Ambrosio 

 

______________________________________________________ 

Il Segretario Generale dell’AdSP MTC  Ing. Francesco MESSINEO 

 

______________________________________________________ 

 
 
 


