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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

TRA 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in sigla AdSP MTC) (di seguito denominata "Committente"), C.F.: 

00705640639, con sede in P.le Pisacane – 80133 Napoli, rappresentata dall’Ing. Francesco Messineo, nella sua qualità di 

Segretario Generale, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente; 

E 

L’arch. Massimo Salzano de Luna, nato a Napoli il 20/12/1966, C.F. SLZMSM66T20F839M, iscritto all’Odine degli 

Architetti della provincia di Napoli al n. 6043 (Sez. A), abilitato al Coordinamento in materia di Sicurezza dal 01/06/1998 

(art.98 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) con successivi aggiornamenti del 17/01/2013 e 14/11/2016, con studio tecnico in Via 

Francesco Crispi n.63 – 80121 Napoli, P. IVA IT 07435970632, pec: massimo.salzanodeluna@archiworldpec.it; email: 

salzanodeluna@gmail.com 

PREMESSO CHE 

- con Delibera Presidenziale n. 257 del 14/09/2018 è stata indetta procedura negoziata nei Settori Speciali per l’affidamento 

del “servizio di ricognizione dei fondali finalizzato alla valutazione del rischio bellico” su tutta l’area oggetto di dragaggio 

(canale di ingresso, bacino di evoluzione e darsene) per un’estensione di circa 1.300.000 mq, con un importo a base di gara 

di € 424.255,52, IVA non imponibile, da effettuarsi a mezzo di imprese specializzate in bonifica bellica sistemica iscritte 

nell’apposito albo istituito presso la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero delle Difesa (GENIODIFE) con 

D.M. n. 82/2015, a mezzo di magnetometro marino ad elevata sensibilità. Per gli specchi acquei del canale di ingresso è 

stato inoltre previsto un rilievo con strumentazione sub bottom profiler; 

- con Delibera Presidenziale n. 336/18 il servizio di cui sopra è stato aggiudicato al RTI SOGELMA S.r.l. (Capogruppo 

Mandataria) – Ediltecnica S.r.l. (Mandante); in data 22/11/2018 è stato stipulato il contratto di appalto per un importo 

contrattuale di € 219.092,82 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ed in 

data 03/12/2018 è stato dato avvio al servizio di ricognizione; 

- con Delibera Presidenziale n. 398 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di escavo del Porto di 

Salerno con un quadro economico di € 38.100.000,00 e con Delibera n. 400 del 20/12/2018 ha indetto procedura aperta 

per l’affidamento dei lavori. L’intervento prevede l’approfondimento dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del 

canale d'ingresso, previo salpamento degli elementi che possano costituire ostacolo per la navigazione o arrecare danni ai 

mezzi marittimi che saranno utilizzati per gli scavi subacquei, con la precisazione che i lavori avrebbero potuto avere 

inizio solo dopo il completamento delle attività di verifica preventiva del rischio bellico, affidate al RTI SOGELMA S.r.l.; 

- con Delibera Presidenziale n. 232 del 18/09/2019 i lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del 

canale d'ingresso sono stati aggiudicati al RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Consorzio 

Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. (Mandante) - Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (Mandante), con il ribasso del 44,111%, 

per un importo contrattuale pari a € 13.931.044,15 oltre € 52.397,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - IVA 

non imponibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.633/1972 in quanto trattasi di opere di adeguamento di infrastrutture 

esistenti nell’ambito portuale; 

- con nota dell’11/06/2019, acquisita in pari data al protocollo dell’Ente con n. 13648, la SOGELMA ha provveduto alla 

consegna del Report finale, che ha evidenziato la presenza di un elevato numero di segnalazioni ferromagnetiche, visibili o 

interrate nel fondale, sia all’interno che all’esterno del Porto di Salerno; 

- alla luce di quanto rilevato, per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di escavo occorre procedere alla valutazione del rischio 
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bellico che, ai sensi del D.Lgs.81/2008, rientra tra le competenze del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione; 

- con Determina del Segretario Generale n. __ del __/__/2019, l’Ente ha: 

 affidato all’arch. Massimo Salzano de Luna l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno e delle attività di bonifica bellica 

sistematica subacquea propedeutiche all’esecuzione dei lavori di escavo; 

 disposto di regolare i rapporti tra l’Ente medesimo e il professionista con la presente convenzione; 

- il codice CUP dell’intervento è: F57D12000000006 

- il codice CIG dell’incarico è:  Z672ADA7BF     

Tutto ciò premesso, con il presente contratto per scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 154 D.Lgs. 50/2016, 

tra le parti  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1: Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente foglio patti e condizioni; 

Art. 2: Affidamento e oggetto dell’incarico 

L’Autorità di Sistema Portuale, come sopra rappresentata, affida all’arch. Massimo Salzano de Luna (nel seguito, anche 

indicato “Professionista”) che accetta, ai patti ed alle condizioni contenuti nei successivi articoli, l’incarico di Coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno e 

delle attività di bonifica bellica sistematica subacquea propedeutiche all’esecuzione dei suddetti lavori di escavo. 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’ing. Elena Valentino, dipendente dell’Area Tecnica dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale Portuale di Salerno. 

L’incarico in oggetto dovrà essere espletato in conformità della vigente normativa di riferimento, ed in particolare: 

- Codice della Navigazione 

- Leggi e Regolamenti in materia di appalti pubblici, in particolare D.Lgs. 50 del 18/04/2016, D.P.R. 207/2010 per le 

parti non abrogate, Decreto 07/03/2018 n. 49 

- Leggi e Regolamenti in materia di normativa antimafia, in particolare D.Lgs. 159/2011 e Legge 136/2010 

- Leggi e Regolamenti in materia di prevenzione infortuni e salute dei lavoratori, in particolare D.Lgs. 81 del 09/04/2008 

e Legge 177 del 01/10/2012 

- D. Lgs. 15 marzo 2010 n.66 – Codice dell'ordinamento militare 

- D. Lgs 24 febbraio 2012 n.20 – Nuovo codice ordinamento militare 

- Comunicato del Ministero della Difesa del 03/05/2016 

- Decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015 n. 82 

- Comunicato del Ministero della Difesa del 03/05/2016 

- Decreto del Ministero della Difesa 28 febbraio 2017 

- Direttiva Tecnica GEN-BSS 001 - edizione 2017 del Ministero della Difesa e relativi annessi 

- Comunicato del Ministero della Difesa del 05/10/2017 

- Comunicato del Ministero della Difesa del 12/04/2018 
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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 lavoro. 

Si riportano di seguito gli obblighi e le attività principali oggetto degli incarichi. 

A) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale 

di Salerno e del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea  

Sulla scorta della documentazione fornita dall’Ente e di quella reperita in autonomia il Professionista dovrà: 

- effettuare la valutazione del rischio dovuto alla eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante i lavori di 

escavo; 

- indicare le conseguenti nuove modalità di realizzazione dei programmati lavori di salpamento e redigere il progetto 

dell’eventuale servizio di bonifica bellica sistematica subacquea, da sottoporre all’autorizzazione di Geniodife, come 

previsto dalla normativa vigente. 

Nel Piano di scurezza e coordinamento del progetto esecutivo dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di 

Salerno sono state considerate solo le fasi dei lavori eseguite a terra (stoccaggio temporaneo delle attrezzature per il 

dragaggio, delle mede elastiche e del materiale occorrente per il loro attrezzaggio, dei materiali di risulta che dovranno essere 

successivamente conferiti a discarica), in quanto ai sensi dell’art. 88, comma 2 lettera f, del D. Lgs. 81/2008 i lavori eseguiti in 

mare non rientrano nel campo di applicazione dei Titolo IV della norma relativo alle misure per la salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili. L’individuazione e la valutazione dei rischi, nonché l’individuazione delle necessari misure di 

prevenzione e protezione, relative alle fasi dei lavori eseguite in mare dovranno essere oggetto del documento di valutazione 

che l’Appaltatore è tenuto ad elaborare ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 28, commi 1, 1-

bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008. 

Il Coordinatore della sicurezza dovrà integrare il Piano di sicurezza e coordinamento e supportare il RUP nella stima delle 

lavorazioni integrative previste. 

Il progetto del servizio di bonifica bellica sistematica subacquea dovrà essere comprensivo dei seguenti elaborati: Relazione 

Generale, Elaborati grafici illustrativi delle modalità di esecuzione della bonifica, Piano di sicurezza integrativo, Computo 

metrico estimativo, Elenco prezzi e Analisi dei prezzi, Cronoprogramma, Capitolato Speciale di Appalto e schema di 

contratto.  

Il professionista dovrà inoltre supportare l’Ente nell’acquisizione pareri/autorizzazioni e quant’altro necessario presso gli Enti 

(Geniodife, Capitaneria di Porto). 

B) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di 

Salerno e del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 92 del D.Lgs.81/2008, 

con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero entrare in vigore 

durante lo svolgimento dell’incarico. 

Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore della sicurezza verifica l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, fornisce 

all’Appaltatore l’informativa sui rischi specifici portuali e si accerta che l’Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

Il Coordinatore della sicurezza effettua: 
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 gli adempimenti di verifica degli importi relativi ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori; 

 gli adempimenti di verifica sull’Appaltatore in merito alla corresponsione al subappaltatore degli oneri di sicurezza relativi; 

 gli adempimenti, a supporto del RUP, imposti da norme cogenti (quali, esemplificativamente la predisposizione della 

notifica preliminare e delle altre comunicazioni previste dal D.Lgs. 81/2008, ecc.). 

Il Coordinatore deve garantire la reperibilità nell’orario di lavoro dell’Impresa esecutrice, propria o di un assistente, durante 

tutta la durata dei lavori. A garanzia della sicurezza dovrà comunque garantire la presenza in cantiere, propria o di un 

assistente, almeno una volta alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato ovvero 

quando lo richieda il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento. 

Ogni quindici giorni il Coordinatore della sicurezza inoltra al Responsabile del Procedimento una relazione sull’andamento 

dei lavori, sullo stato di avanzamento degli stessi, sullo stato della sicurezza nel cantiere, nonché copia dei verbali delle 

riunioni di coordinamento, delle visite di controllo e delle comunicazioni di servizio impartite.  

Il Coordinatore della sicurezza è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento l’eventuale 

esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle 

norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti 

norme a carico dell’Appaltatore e del Direttore tecnico di cantiere.  

In caso di pericolo grave ed imminente il Coordinatore della sicurezza deve attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 

L’Ufficio di Direzione dei lavori di escavo dei fondali, costituito da funzionari dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, coadiuverà il 

CSE nello svolgimento dei suoi compiti. 

Art. 5: Compenso 

Il compenso per l’incarico in oggetto è fissato nell’importo di € 37.342,00 (comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre 

oneri previdenziali (4%) ed IVA se dovuta.  

L’arch. Massimo Salzano de Luna 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, compilazione degli elaborati progettuali, 

partecipazione a riunioni, sopralluoghi e le visite periodiche effettuate nel numero necessario, stipula della polizza assicurativa 

a copertura dei rischi professionali, nonché per tutte le altre spese di qualunque natura per ricerche, disegni (in n. 2 copie), 

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

Nel caso di risoluzione anticipata e/o rescissione del contratto di appalto dei lavori con l’Impresa esecutrice dei lavori di 

escavo in argomento, l’affidatario del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione avrà diritto di 

conservare l’incarico affidato, che espleterà con l’Impresa prescelta dalla Stazione Appaltante per la prosecuzione dei lavori, 

ed a ricevere la liquidazione di un’aliquota dei compensi (onorario e spese), da commisurarsi all’importo complessivo dei 

lavori eseguiti fino alla data della risoluzione, come risultanti dagli atti definitivi di contabilità. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di certificato di regolare esecuzione e pagamento, a 30 giorni dall’emissione della vs. 

fattura elettronica (Codice ufficio: UFF69O). 

Art. 6: Tempi di esecuzione e Penali 

Gli elaborati progettuali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno essere consegnati entro il 

28 (ventotto) novembre 2019. 

Nel caso in cui l’affidatario non consegni gli elaborati relativi alla sicurezza nei termini previsti, salvo proroghe che potranno 
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essere concesse dall’Ente per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per 

ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso spettante all’affidatario. Le penali non possono comunque superare il 

10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 7 giorni il termine fissato, senza l'obbligo o necessità di messa in mora, 

l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il soggetto affidatario inadempiente, 

senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese, salvo diversa 

valutazione dovuta a cause di forza maggiore e ciò sempre a insindacabile giudizio della stessa Amministrazione. 

Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione cesserà con l’ultimazione dei lavori di escavo. 

Art. 7: Modalità di pagamento 

I corrispettivi per onorario e spese dovute per i servizi di ingegneria in oggetto, saranno liquidati con le modalità che di 

seguito si riportano:  

- 50 % alla consegna degli elaborati progettuali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- 25 % dopo l’ultimazione dei lavori di escavo fase 1; 

- il saldo dopo l’ultimazione dei lavori di escavo fase 2. 

Sull’ammontare degli importi delle fatture sarà applicata l'aliquota Cassa Nazionale pari al 4%  

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’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. 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. 

L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto non può essere ceduto a 

pena di nullità.  

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

disposizioni legislative e regolamentari. 

Con la sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni l’affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano 

configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. L’affidatario è comunque tenuto a segnalare tempestivamente 

l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità. 

Art. 9: Inadempienze  

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

divergenze di ordine tecnico-amministrativo durante l’espletamento dell’attività preliminare e l’esecuzione dei lavori, il 
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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’Ente ha facoltà di risolvere il 

presente contratto (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. 10: 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: 

 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. 11: 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’Ente 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. 12: 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. 13: Trattamento dati personali 

Ai sensi degli artt. 13, I comma, 18, II e III comma e 19, I e II comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in 

combinato disposto con l’art.22 del medesimo decreto si informa che: 

 i dati personali acquisiti dall’Ente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per l’affidamento 

del servizio in oggetto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge; 

 il trattamento dei dati personali sarà effettuato in forma cartacea e informatizzata dall’Ente, titolare del trattamento – 

secondo i principi di non eccedenza ed indispensabilità, in modo da prevenire violazioni di diritti, libertà fondamentali e 

dignità – per le sole sopracitate finalità istituzionali; 
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 i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti nonché di altre pubbliche 

amministrazioni a vario titolo coinvolti nell’incarico professionale da affidare o affidato; 

 i dati richiesti devono essere forniti con l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati, non potendo in caso contrario 

l’amministrazione procedere al conferimento dell’incarico; 

 gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003. 

Art. 14: Riservatezza 

L’affidatario del servizio in oggetto deve impegnarsi 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 D.lgs. 196/03. 

Art. 15: Polizza  

Il Professionista, a copertura della propria responsabilità professionale, è assicurato con polizza n. A113C14649 del 

12/02/2019 rilasciata da LLOYD’S per l’importo di € 250.000,00. 

Art. 16: 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. 17: 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. 18 – Bolli e registrazione 

Trattandosi di contratto redatto sotto forma di corrispondenza sarà soggetto all'imposta solo in caso d'uso, ovvero se 

presentato all'ufficio del registro per la registrazione 

FIRMATO DIGITALMENTE DA:   

L’Affidatario Arch. Massimo Salzano de Luna 

Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Ing. Francesco Messineo 

CLAUSOLE VESSATORIE 

Ai sensi dell’art.1341 e ss. del codice civile le parti accettano espressamente le clausole di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

FIRMATE DIGITALMENTE DA: 

L’Affidatario Arch. Massimo Salzano de Luna 

Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Ing. Francesco Messineo 
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