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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. RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL 

SERVICE DI MEZZI D’OPERA PER LA DURATA DI 12 (DODICI) MESI: 

Art. 1. OGGETTO, MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE 
L’affidamento ha per oggetto prevalente la prestazione del servizio di noleggio full service di mezzi d’opera che saranno 
utilizzati presso le sedi di PTS di Trieste e Monfalcone. 
La consegna dei mezzi dovrà avvenire presso le sedi di PTS, Porto di Trieste – Officina Elettrica, Radice molo VII – 34123 
Trieste, e/o presso il Porto di Monfalcone – Via Terme Romane 5 – 34070 Monfalcone (GO). Sarà cura di ogni operatore 
economico affidatario effettuare tutte le richieste di accesso al Porto tramite seguente link: https://portale-
igate.portifvg.it/web/guest/welcome. 
Il servizio di noleggio dovrà includere le prestazioni rientranti nell’ambito della manutenzione ordinaria programmata, 
straordinaria, il tagliando, la revisione, il cambio pneumatici invernali/estivi e servizi accessori. L’aggiudicatario non 
potrà addebitare a PTS i costi legati a tali servizi. Le attività sopra elencate potranno essere realizzate presso la sede 
operativa di PTS ma, nel caso in cui, per la realizzazione delle attività sopra elencate (es. manutenzione, tagliando, 
revisione, ecc.) l’aggiudicatario riscontrasse l’esigenza di trasportare il mezzo d’opera presso propria sede, il trasporto 
sarà a suo carico e nulla potrà pretendere da PTS. Nei giorni di fermo tecnico PTS non pagherà la quota giornaliera di 
noleggio. 
I mezzi dovranno essere coperti da assicurazione, a carico dell’operatore economico aggiudicatario, e clausola di 
sostituzione temporanea del mezzo in caso di guasto non riparabile sul posto entro le 24h successive alla segnalazione, 
anch’essa a carico dell’aggiudicatario, il quale non potrà addebitare alcun costo a PTS. Laddove l’aggiudicatario non 
potesse fornire un mezzo sostitutivo entro 24h, PTS non sarà tenuta a pagare il noleggio nei giorni di fermo tecnico 
del mezzo.  
 
Art. 2. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
La società aggiudicataria si impegna ad effettuare le attività previste con diligenza e professionalità con riguardo alla 
sicurezza e nel rispetto delle norme di legge. L’operatore economico aggiudicatario deve disporre di personale e 
collaboratori qualificati nonché delle attrezzature omologate e dotate delle caratteristiche tecniche necessarie per 
eseguire le prestazioni richieste. 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. Laddove cause di forza maggiore determinassero un aumento delle 
materie prime o dei costi, il fornitore dovrà preventivamente comunicarlo a Porto di Trieste Servizi Srl tramite 
comunicazione via PEC e solo in tali circostanze PTS potrà ammettere una revisione, concordata, delle quotazioni. 
 
Art. 3. PENALI 
La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell’addebito all’appaltatore e in difetto di motivata 
giustificazione addotta dal medesimo. Nell’ipotesi in cui non vengano osservate le previsioni (es. modalità di 
esecuzione) di cui agli artt. 1 e 2 del presente Capitolato, la penale applicata sarà di € 100,00 per ogni singolo evento.  
 
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto avrà durata pari a n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula.  
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Art. 5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
Ai sensi della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alla fornitura dell’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. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Non è ammesso il subappalto ed è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il contratto a 
terzi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. 
 
Art. 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
È facoltà di Porto di Trieste Servizi Srl di risolvere il contratto previo preavviso di tre mesi. Nei casi di risoluzione 
d’ufficio del contratto spetterà all’appaltatore soltanto il pagamento della parte di noleggio intercorso dalla data di 
preavviso per i successivi tre mesi, 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. 8. CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ 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. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente sul Trattamento 
dei dati personali, ossia del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). Il trattamento dei dati personali forniti dal 
concorrente verrà effettuato da Porto di Trieste Servizi Srl con le modalità e per le finalità indicate nel documento di 
Informativa Privacy allegato. 
 
Art. 10. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 
Gli interessati al presente avviso sono obbligati sin da ora a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e di 
Comportamento di Porto di Trieste Servizi Srl pubblicato sul sito internet della Società nella sezione “Trasparenza”. 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 dei contratti, nonché il risarcimento dell’eventuale 
danno arrecato.  
 

Per accettazione: 

 

Luogo e data     Firma del legale rappresentante 

 

_________________    ______________________________  
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