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CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU PIANALE 

CONVENZIONALE E RIBASSATO: 

 

Art. 1. OGGETTO, MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE 
L’affidamento ha per oggetto prevalente la prestazione del servizio di trasporto su pianale convenzionale spondato e 
non spondato – lunghezza complessiva min. 12,50 metri, max. 13,60 metri, e del servizio di trasporto su pianale 
ribassato con rampe posteriori carrabili, dotato di verricello elettrico o idraulico – lunghezza pianale escluso collo d’oca 
min. 8,50 metri, altezza max. 0,80 metri. Le prestazioni saranno rese presso le aree demaniali e di competenza di Porto 
di Trieste Servizi Srl. I servizi di trasporto saranno resi a chiamata e l’operatore economico affidatario dovrà garantire 
l’intervento sul posto entro max. n. 2 (due) ore dalla chiamata, dalle ore 6:00 alle ore 24:00, 7 giorni su 7. Il personale 
dell’aggiudicatario incaricato di effettuare le attività previste, potrà accedere ai locali di Porto di Trieste Servizi Srl solo 
se munito del tesserino di riconoscimento. L’impresa aggiudicataria si impegna a proprio onere e spese a munirsi dei 
badge autorizzativi per l'accesso alle aree portuali. A tale scopo, dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria un 
elenco del personale incaricato (nome, cognome, società di appartenenza, qualifica).  
 

Art. 2. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo a base di gara, al netto dell’IVA come per legge, è stimato in complessivi € 4.900,00 
(quattromilanovecento/00), mentre si stimano i costi orari per trasporto su pianale convenzionale e ribassato 
rispettivamente € 70,00/h (settanta/00) e € 90,00/h (novanta/00). Nell’importo complessivo si intende incluso il 
periodo di eventuale proroga del contratto della durata di n. 12 (dodici) mesi. Tali cifre sono puramente indicative e 
pertanto l’importo complessivo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016, nel corso di validità del contratto. Porto di Trieste Servizi Srl non contrae alcun obbligo circa il predetto 
importo. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nell’importo stimato complessivo, saranno indicati 
dall’operatore economico interessato in sede di presentazione dell’offerta economica. 
 
Art. 3. OBBLIGHI DALL’AGGIUDICATARIO  
L’operatore economico aggiudicatario deve disporre di personale e collaboratori qualificati nonché delle attrezzature 
omologate e dotate delle caratteristiche tecniche necessarie per eseguire gli interventi richiesti. Si impegna inoltre a 
realizzare a regola d’arte e sotto la sua responsabilità le attività necessarie per garantire la riuscita degli interventi con 
riguardo alla sicurezza ed al rispetto delle norme di legge. L’aggiudicatario si impegna a segnalare per iscritto a Porto 
di Trieste Servizi Srl le eventuali anomalie meccaniche che dovesse riscontrare nel corso dello svolgimento delle 
proprie attività. La società aggiudicataria dovrà praticare i prezzi risultanti dall’offerta economica presentata in sede 
di gara che saranno, conseguentemente, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La società aggiudicataria 
non avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze 
dopo l'aggiudicazione o durante la fase di realizzazione.  
 
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto avrà durata pari a n. 24 (ventiquattro) mesi a partire dal 15/03/2022.  
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Art. 5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
Ai sensi della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà 
obbligatoriamente riportare il CIG: tale codice è condizione per il pagamento. In assenza, Porto di Trieste Servizi Srl 
non potrà procedere al pagamento fino allo storno e riemissione della fattura. A Porto di Trieste Servizi Srl si applica il 
regime fiscale di Split Payment, scissione dei pagamenti. Si precisa che le fatture dovranno pervenire o tramite posta 
ordinaria o tramite PEC all’indirizzo: fornitori@portoditriesteservizi.it. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario.  
 
Art. 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
È facoltà di Porto di Trieste Servizi Srl di recedere dal contratto in qualunque momento senza alcun obbligo di 
preavviso. Nei casi di risoluzione d’ufficio del contratto spetterà all’appaltatore soltanto il pagamento della parte di 
servizio regolarmente eseguita, mentre la stazione appaltante avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti 
dall’inadempimento e/o dalla negligenza e/o dal dolo dell’appaltatore. 
 
Art. 7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il subappalto è ammesso nelle forme e nelle modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto di cedere, 
in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il contratto a terzi, pena la risoluzione del contratto. 
 
Art. 8. CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA, EX ART. 3, L. 13.8.010, n. 136, E S.M.I. 
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, le parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le transazioni finanziarie eseguite in violazione 
degli obblighi posti dalla precitata normativa comportano la nullità del contratto. 
 
Art. 9. CODICE ETICO 
Titolari e collaboratori del presente Contratto sono obbligati a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e di 
Comportamento di Porto di Trieste Servizi Srl pubblicato sul sito internet della Società. La violazione o l’aggiramento 
delle procedure in esso contenute rappresenta grave inadempimento, che può comportare, a giudizio insindacabile di 
Porto di Trieste Servizi Srl, la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento dell’eventuale danno arrecato. 
 
 

 

Per accettazione: 

 

Luogo e data     Firma del legale rappresentante 

 

_________________    ______________________________  
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