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SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE 

INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI  

CIG 8612951004 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

tra 

Aeroporto di Genova S.p.A., C.F. e P.I. 02701420107, con sede legale in Genova, 

Aerostazione Passeggeri – Aeroporto C. Colombo – cap 16154 in persona del Direttore 

generale ing. Piero Righi munito dei necessari poteri (in appresso Committente), da una 

parte, 

 

e 

 

………………, C.F. e P.I. …………….., con sede in ………, Via …………., Cap 

……. (in appresso Gestore), dall’altra, 

 

premesso che: 

 

a) Aeroporto di Genova S.p.A. intende affidare a terzi l’appalto del servizio di 

conduzione e manutenzione infrastrutture e impianti che si compone dei seguenti servizi 

di:  

1) conduzione nonché di manutenzione (preventiva- programmata e su richiesta), degli 

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione, idrico-sanitari, antincendio  al 
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servizio di fabbricati aeroportuali come meglio descritto nel Capitolato tecnico Generale 

e Capitolato speciale Allegato 1.  

2) manutenzione ordinaria e straordinaria estintori, idranti, attacchi VVF, porte taglia-

fuoco siti nei medesimi fabbricati come meglio descritto nel Capitolato tecnico 

Generale Capitolato speciale Allegato 2.; 

3) manutenzione edile ed elettrica, ordinaria e straordinaria ed attività di manutenzione su 

carpenteria e serramentistica come meglio descritto nel Capitolato tecnico Generale e 

Capitolato speciale agli Allegati 3 e  4 

 

b) a tale fine, Aeroporto di Genova S.p.A. ha indetto, ai  sensi del D. Lgs. n.  50/2016, 

una procedura aperta, mediante la pubblicazione del relativo bando sul “Supplemento 

della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  ……….. 

c) le operazioni inerenti lo svolgimento della sopra citata gara si sono svolte 

conformemente alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 

50/2016 nonché dalla lex specialis della procedura di scelta di contraente; 

d) esaminate le diverse offerte presentate, Aeroporto di Genova S.p.A., basandosi sui 

criteri di valutazione previsti nel bando e nel disciplinare di gara, ha definitivamente 

aggiudicato l’appalto a ………………………………………; 

e) in data ……………, ……….. ha presentato le polizze assicurative di cui all’art. 15 

del disciplinare di gara; 

f) sussistono, quindi, tutte le condizioni per la stipula del contratto. 

 

1. RICHIAMO ALLE PREMESSE 
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Le  premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

accordo. 

2. OGGETTO 

Il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione 

infrastrutture e impianti che si compone dei seguenti servizi:  

1) conduzione nonché manutenzione (preventiva- programmata e su richiesta), degli 

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione, idrico-sanitari, antincendio  al 

servizio di fabbricati aeroportuali come meglio descritto nel Capitolato tecnico Generale 

e Capitolato speciale Allegato 1,;  

2) manutenzione ordinaria e straordinaria estintori, idranti, attacchi VVF, porte taglia-

fuoco siti nei medesimi fabbricati come meglio descritto nel Capitolato tecnico 

Generale Capitolato speciale Allegato 2.; 

3) manutenzione elettrica ed edile , ordinaria e straordinaria ed attività di manutenzione su 

carpenteria e serramentistica come meglio descritto nel Capitolato tecnico Generale e 

Capitolati speciali Allegato 3 e 4. 

i Il Capitolato tecnico Generale ed i Capitolati Speciali costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto.  

Tali attività si concretizzano nell’esecuzione di prestazioni ed interventi programmati- 

ordinari, previsti nei capitolati e nell’esecuzione di prestazioni ed interventi straordinari, 

specificamente richiesti dalla Committente  con appositi ordini applicativi (di seguito 

TICKET), il tutto come descritto nei capitolati allegati al presente contratto. 
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Con riguardo all’affidamento delle prestazioni ed interventi straordinari oggetto del 

presente accordo, per i TICKET di valore unitario superiore a 5.000€ la Committente 

avrà facoltà di richiedere a soggetti terzi e/o di eseguire internamente tali servizi, non 

essendovi alcun vincolo di esclusiva per importi superiori ad euro 5.000 

(cinquemila/00). 

 

3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà: 

a) garantire la conduzione degli impianti e manutenzione nonché l’assistenza tecnica 

agli stessi, conformemente alle prescrizioni di cui ai relativi capitolati tecnici; 

b) eseguire le operazioni di manutenzione tramite personale specializzato, con 

puntualità ed efficienza, garantendo alla Committente la continuità nella conduzione 

degli impianti nonché il minor intralcio possibile nello svolgimento delle attività 

aeroportuali, impegnandosi lo stesso Appaltatore ad eseguire tali interventi, se richiesto 

dalla Committente, in orari nel corso dei quali sia consentito ridurre al minimo il disagio 

operativo; 

c) attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’ENAC riguardanti l’ingresso e la 

circolazione del proprio personale, dei propri mezzi e del materiale necessario 

all’esecuzione dell’appalto in ambito aeroportuale, acquisendo, con oneri a proprio 

carico, tutti i titoli a tal fine necessari (es. corsi sicurezza, ADC, qualifica “Fornitore 

Conosciuto” ecc.), il tutto come previsto dall’Ordinanza 03/2016 in vigore per 

l’Aeroporto C. Colombo di Genova; 
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d) eseguire le attività previste a capitolato e le attività straordinarie eventualmente 

richieste con appositi ordini applicativi (TICKET) nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

e) assicurare il pieno rispetto delle normative ambientali vigenti relativamente ai servizi 

di cui al presente contratto, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, 

ordinari, speciali o pericolosi, macerie, scarti di lavorazione, gestione e recupero fluidi e 

gas ozonolesivi, utilizzo di impianti e scarichi aeroportuali, ecc. 

Per tutto quanto non specificamente sopra previsto, valgono le prescrizioni di cui ai 

capitolati tecnici allegati ed alla normativa vigente. 

In caso di eventuali contrasti tra le disposizioni di tipo tecnico del presente contratto e 

quelle indicate nei suddetti capitolati, prevarranno queste  ultime. 

 

4. DURATA 

Il presente contratto di appalto avrà durata di anni 3 (tre) e, quindi, si intende valido a 

far data dal giorno …………….. e si concluderà il giorno ………………..,  

Il contratto avrà validità triennale: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

prorogare il contratto alla scadenza, per massimo tre proroghe, ciascuna di durata 

annuale. 

In ogni caso, il gestore sarà obbligato a proseguire i servizi oggetto del presente 

contratto, anche successivamente alla scadenza di esso e sino all’effettivo subentro del 

nuovo affidatario, che verrà individuato dalla Committente in conformità alla normativa 

vigente ed applicata. 
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5. CORRISPETTIVO 

5.1 Per l’esecuzione delle attività di conduzione e di manutenzione programmate 

previste dal capitolato tecnico generale e speciale Allegato 1, 2 e 3 (quest’ultimi 

limitatamente alla attività programmate) la Committente riconosce al Gestore il 

corrispettivo annuo, fisso ed invariabile per l’intera durata triennale dell’appalto, di 

Euro ……………………………….………, di cui € 10.840,28 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

La Committente si riserva la facoltà di richiedere una riduzione delle attività 

programmate e/o di presidio, con un preavviso di 30 giorni, in caso di riduzione 

dell’utilizzo di impianti e/o infrastrutture. In tal caso il corrispettivo di cui sopra si 

ridurrà proporzionalmente alla riduzione delle attività, avendo come criterio di 

riferimento il costo orario del servizio dichiarato in sede di offerta economica. 

Il Gestore emetterà fattura mensile. 

5.2 Per i servizi di cui all’art. 2 (oggetto) numeri 2) e 3), come meglio descritti nei 

Capitolati Speciali Allegati 2, 3 e 4, che saranno effettuati a richiesta della stazione 

appaltante previa emissione del TICKET, si applicheranno le seguenti modalità:  

 

I servizi o interventi previsti dai Capitolati Speciali Allegati 2, 3 e 4 sono svolti 

attraverso la gestione di specifici “TICKET”, che costituiscono il riferimento univoco 

per l’identificazione e la consuntivazione di ogni singolo servizio e/o intervento 

richiesto dalla committente. 
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I singoli TICKET vengono emessi dalla Committente e, una volta comunicati 

all’appaltatore , vengono da questo eseguiti e, una volta conclusi, previa verifica e 

riscontro positivo della Committente, potranno essere fatturati mensilmente 

dall’Appaltatore con le modalità di seguito specificate. 

I corrispettivi previsti per tali servizi e/ o interventi sarà determinato utilizzando il 

“Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2020” o successive 

versioni quando disponibili, a cui viene applicato lo sconto del …..% offerto in sede di 

gara. Questa metodologia si applica agli interventi straordinari a chiamata, così come 

previsti dai singoli Capitolati specialistici (Allegati 2, 3 e 4 idraulico, edile, elettrico, 

carpenteria e serramentistica). Per il computo dei corrispettivi dovuti, devono essere 

utilizzati prezzi c.d. “in economia”, ove possibile. Previo accordo con la Committente 

possono essere utilizzati prezzi c.d. “a misura” (a cui applicare il medesimo sconto) od a 

corpo (per il quali la committente si riserva di chiedere specifiche analisi e 

giustificativi). 

L’importo massimo annuale complessivo presunto riferito alle attività eseguite con TICKET è 

pari a € 150.000 Il suddetto importo è un valore presunto e non è, in alcun modo, 

impegnativo per Aeroporto di Genova S.p.A.: i servizi e/o interventi che potranno 

essere richiesti dipenderanno dalle necessità che si presenteranno, rimanendo nella 

facoltà della Committente richiedere a soggetti terzi e/o eseguire internamente i servizi 

necessari, per importi superiori ad euro 5.000. 
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 Conseguentemente, nel caso in cui il valore dei servizi richiesti fosse inferiore nel corso 

della durata del contratto all’importo presunto previsto a base di gara, l’appaltatore non 

avrà diritto a  pretendere alcun corrispettivo, risarcimento, e/o indennizzo.  

 

La Committente per TICKET di importo superiore ad € 5.000, si riserva di indire 

procedure negoziate, conformemente a quando previsto dal regolamento interno di 

Aeroporto di Genova e/o a richiedere specifico preventivo di spesa all’appaltatore che 

potrà essere accettato ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Committente. Anche 

in questo caso il servizio è affidato tramite l’emissione del TICKET. 

I TICKET di valore unitario superiore a € 5.000 dovranno essere trasmessi tramite 

specifico ordine di acquisto: per tali importi la mera emissione del TICKET non 

impegna la Committente. 

 

Il pagamento delle fatture avverrà con bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m. 

 

 

6. PENALI 

In caso di mancato e/o ritardato adempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi 

previsti dal presente contratto, dai capitolati tecnici Generale e Speciali, con  riferimento 

alle manutenzioni programmate, ed ai TICKET di volta in volta emessi sarà facoltà di 

Aeroporto di Genova S.p.A. disporre l’applicazione delle penali di seguito riportate:: 

per le attività di cui al punto 5.1. 
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a) in caso di inadempienza anche parziale e/o di ritardo nell’esecuzione delle 

attività previste, con conseguente impatto sulle attività operative, violazione delle 

prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro e salubrità dei luoghi ed in tema ambientale, 

Aeroporto di Genova Spa, a proprio insindacabile giudizio, avrà facoltà di applicare una 

penale corrispondente alla percentuale del 5% sul corrispettivo complessivo mensile per 

le prime due inadempienze contestate del 10 % per le ulteriori tre e del 15% per la sesta 

nel corso della durata triennale del contratto; 

b) in caso di ulteriori gravi inadempienze e/o significativi ritardi accertati, con 

conseguente impatto sulle attività operative, violazione delle prescrizioni sulla sicurezza 

sul lavoro e salubrità dei luoghi ed in tema ambientale, Aeroporto di Genova S.p.A. 

avrà facoltà di applicare una penale pari al 30% sul corrispettivo mensile, salvo il 

risarcimento dell’ulteriore danno subito, riservandosi di risolvere il contratto o di 

provvedere all’esecuzione d’ufficio tramite altra impresa. 

Per le attività disciplinate dai TICKET di volta in volta emessi come richiamati dal 

precedente punto 5.2: 

c) in caso di inadempienza anche parziale e/o di ritardo nell’esecuzione delle 

attività previste dai singoli TICKET, Aeroporto di Genova Spa, a proprio insindacabile 

giudizio, avrà facoltà di applicare una penale corrispondente alla percentuale del 5% sul  

valore del singolo TICKET per le prime due inadempienze contestate del 10 % per le 

ulteriori tre e del 15% per la sesta calcolate per ciascun anno del contratto; 

d) in caso di ulteriori gravi inadempienze e/o significativi ritardi accertati, 

Aeroporto di Genova S.p.A. avrà facoltà di applicare una penale pari al 30% sul valore 

del TICKET oggetto di inadempimento, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno 
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subito, riservandosi di risolvere il contratto o di provvedere all’esecuzione d’ufficio 

tramite altra impresa. 

A seguito di contestazioni da parte della stazione appaltante effettuata a mezzo di 

comunicazione scritta e debitamente motivata, sarà applicata la relativa penale secondo 

le modalità previste dal presente articolo, salvo controdeduzioni dell’appaltatore ritenute 

accettabili dalla stazione appaltante. 

 

7. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna ad eseguire le 

attività assunte nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e dei termini dell’offerta 

presentata in sede di gara.  

In particolare, l’Appaltatore riconosce di avere ricevuto tute le indicazioni generali, tali 

da permettere di valutare correttamente la regolare e puntuale esecuzione dell’incarico 

affidatogli.  

L’appaltatore assume, pertanto, ogni responsabilità e rischio in ordine ad eventuali 

difetti o carenze delle informazioni ricevute dalla Committente. 

L’appaltatore, indipendentemente da eventuali carenze della suddetta documentazione, 

sarà, in ogni caso, tenuto a fornire alla Committente le prestazioni richieste, 

assolutamente rispondenti alle caratteristiche di funzionalità e, comunque, idonee ad 

assolvere lo scopo a cui sono destinate. 

Le prestazioni necessarie all’espletamento del presente contratto saranno eseguite sotto 

l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, il quale sarà, pertanto,  ritenuto responsabile 
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degli infortuni e  dei danni che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo connesso con 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti del proprio personale sia nei 

confronti delle proprietà della Committente. 

L’appaltatore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte, dovrà attenersi alle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento aventi attinenza con l’oggetto del contratto. 

Sarà, inoltre, cura dell’appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessari 

per l’espletamento dell’incarico, manlevando e tenendo indenne al riguardo Aeroporto 

di Genova S.p.A. (Committente) da qualsiasi onere e responsabilità. 

L’appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le leggi vigenti, con particolare 

impegno per quanto concerne le disposizioni in materia di collocamento del personale 

dipendente.   

L’appalto dovrà essere eseguito nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme e dei 

provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. 

8. ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 

LAVORO Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente accordo, 

l’appaltatore  è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. nonché da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul 

lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere l’obbligo da parte dei propri 

subordinati di osservare dette norme e disposizioni. 

L’appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione al Committente di ogni 

infortunio e/o incidente in cantiere. 
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9. SICUREZZA DEI LAVORI  

La Committente, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza delle 

attività e degli interventi ordinari previsti dai capitolati tecnici di cui al presente 

accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle 

specifiche attività previste, un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

(nel seguito DUVRI), e informativa rischi aeroportuali contenente le procedure per la 

sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente accordo (cfr. l’all. a). 

Qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del D. Lgs. n. 

81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), in caso di interventi 

straordinari eventualmente richiesti e commissionati tramite TICKET, come indicato nel 

precedente articolo 2, comma 2, seconda parte, la Committente conferirà formale 

incarico di Coordinatore per la progettazione ad un soggetto in possesso dei necessari 

requisiti,  che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, il “piano 

di sicurezza e di coordinamento” di ogni singolo intervento, che costituirà, essendovi 

allegato, parte integrante e sostanziale del relativo TICKET . 

Ove, invece, non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, 

comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, prima dell’avvio dell’attività, l’appaltatore dovrà, 

comunque, fare riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre il piano 

sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza ex art. 131 del D. Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. 
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Prima della consegna dei lavori relativi ai citati interventi straordinari, non previsti nel 

capitolato tecnico, commissionati con specifici TICKET, saranno comunicati 

all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei 

luoghi interessati dalle lavorazioni. 

 Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “piano 

operativo di sicurezza” specifico per il singolo intervento. 

Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente 

predisposto dal Gestore, ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento fornito dalla 

Committente nonché il piano operativo di sicurezza predisposto dall’appaltatore relativi 

agli interventi straordinari costituiscono parte integrante di ciascun TICKET. 

 

10. SORVEGLIANZA 

La Committente si riserva il diritto di esercitare o di fare esercitare, da persone di 

propria scelta, la sorveglianza sulla regolare esecuzione dell’incarico da parte 

dell’appaltatore, senza che ciò possa comportare assunzione di responsabilità alcuna a 

carico di Aeroporto di Genova S.p.A. 

L’appaltatore si impegna a soddisfare, nel rispetto delle generali regole di correttezza e 

di buon a fede, ogni possibile  richiesta di collaborazione, al fine di consentire alla 

Committente l’esercizio di tale diritto. 

 

11. GARANZIE 
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L’appaltatore garantisce le proprie prestazioni  per difformità, vizi di materiali e di 

mano d’opera. 

L’appaltatore , in particolare, garantisce alla Committente l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente contratto, a perfetta regola d’arte, in conformità agli standard 

professionali ed utilizzando al meglio la propria esperienza, acquisiti eseguendo lavori 

analoghi.  

L’appaltatore garantisce, inoltre, che le forniture, nella loro totalità, saranno esenti da 

difetti, di ottima qualità, di primo impiego, idonee all’uso ed, inoltre, perfettamente 

rispondenti alle caratteristiche generali di funzionalità per lo scopo a cui sono destinate. 

L’appaltatore ha presentato la cauzione definitiva in conformità all’art. 15 del 

disciplinare di gara. 

 

12. COPERTURE ASSICURATIVE 

Il servizio viene affidato dalla Committente all’appaltatore in regime di appalto. 

Quest’ultimo sarà, di conseguenza, esclusivo responsabile dei danni che potessero 

derivare, alla Committente e/o a terzi, in relazione all’espletamento di tale servizio. 

In particolare, l’appaltatore : 

a) è responsabile, in via esclusiva, della corretta esecuzione del servizio affidatogli e 

dell’assolvimento di ogni obbligo, direttamente od indirettamente derivante 

dall’espletamento di esso; 

b) è, pertanto, responsabile, in via esclusiva, civilmente e penalmente per i danni che 

potessero derivare a persone e/o a cose di Aeroporto di Genova S.p.A., così come per 
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tutti i danni a persone e/o cose e/o animali di terzi, costituenti conseguenza diretta od 

indiretta dell’esecuzione del servizio in oggetto o, comunque, derivanti dal 

comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà 

risarcire la Committente per tutti gli eventuali danni subiti; 

c) parimenti, assume, a proprio esclusivo carico, le conseguenze derivanti da eventuali 

infrazioni del personale alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni in vigore, incluse 

quelle relative alle aree aeroportuali. 

Di conseguenza, il gestore ha stipulato le polizze assicurative di cui all’art. 15 del 

disciplinare di gara. 

 

13. CUSTODIA DEI MATERIALI 

La Committente non è tenuta a svolgere alcuna funzione di vigilanza e/o di salvaguardia 

dei materiali e/o dei beni di proprietà dell’appaltatore , installati o, comunque, introdotti 

in ambito aeroportuale per l’esecuzione del servizio affidato. 

L’appaltatore , da parte sua, espressamente rinuncia a rivalersi, nei confronti di 

Aeroporto di Genova S.p.A. e/o suoi rappresentanti, per qualsiasi danno derivante a 

beni di sua proprietà. 

 

14. SUBAPPALTO. 

Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni stabiliti dall’art. 105     

del D. Lgs. n. 50/2016. 
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15. CESSIONE DEL CONTRATTO. 

E’ preclusa all’appaltatore la cessione a terzi, anche parziale, degli effetti del presente 

contratto. 

 

16. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO. 

La Committente si riserva il diritto di risolvere, mediante lettera A/R o PEC contenente 

l’individuazione del motivo o dei motivi dello scioglimento, il presente contratto, in 

qualunque tempo e senza eccezione e/o indennizzo alcuno, nel caso in cui: 

a) L’appaltatore si sia a reso colpevole di frode o di negligenza grave nell’ambito del 

servizio; 

b) L’appaltatore si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi ed alle responsabilità 

previste dalle condizioni di cui al presente contratto ed ai Sapitolati tecnici Generale e 

Speciali; 

c) si dovessero determinare, per fatto e colpa dell’appaltatore , circostanze tali da 

rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti tra la  Committente e l’appaltatore 

medesimo. 

d) nel caso il Committente proceda, ai sensi dell’art. 7, alla contestazione di un numero 

di inadempienze e ritardi superiore a 6, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 

1456 . 

L’appaltatore  rinuncia a qualsiasi opposizione all’esecuzione di quanto disposto dal 

presente articolo, essendosi così convenuto come patto essenziale del contratto, salvo il 
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solo diritto di formulare le proprie richieste economiche correlate all’anticipato 

scioglimento del contratto per cause che dovessero risultare allo stesso non imputabili.  

La Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed, in particolare, 

si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori spese 

sostenute, rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del 

contratto. 

La Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto in caso di fallimento 

dell’appaltatore  o di sua sottoposizione alle altre procedure concorsuali previste dalla 

legge. 

 

17. SPESE 

17.1 Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto sarà 

soggetto a registrazione in caso d’uso. 

17.2 In forza di quanto disposto dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le spese 

sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, che si stimano in 1.600,00 euro 

(IVA esclusa), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 

gg. 60 dall’aggiudicazione. 

 

 

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la stipula del presente atto, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 

della legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), che si intendono qui 

integralmente richiamati. 
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Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 

vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il 

presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 cod. civ.. 

 

19. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ 

DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE ETICO 

L'Affidatario si impegna a prendere piena conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. 

n. 231/2001 nonché di quelle contenute nel codice etico di Aeroporto di Genova S.p.A. 

(disponibile sul sito www.aeroportodigenova.it), facente parte integrante del modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla medesima 

Aeroporto di Genava S.p.A., e dichiara di condividerne i contenuti e di obbligarsi a 

rispettarle – ed a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti - 

nell’esecuzione del presente contratto. 

La violazione di tale obbligo, così come l’applicazione delle sanzioni previste dal D. 

Lgs. n. 231/2001 a carico del Gestore, costituirà grave inadempimento contrattuale e 

darà facoltà alla Committente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della 

presente clausola, di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. 

civ., salvo, in ogni caso, il diritto di Aeroporto di Genova S.p.A. di richiedere il 

risarcimento dei danni eventualmente patiti. 

 

 

20. RICHIAMO NORMATIVO 

http://www.aeroportodigenova.it/


 

19 

Per quanto non espressamente contemplato o disciplinato dal presente contratto e dal 

capitolato tecnico, valgono le  norme  di legge e di regolamento nonché le altre 

disposizioni  vigenti in materia ed, in particolare, quelle relative alla sicurezza del 

lavoro. 

 

21. FORO COMPETENTE 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto nonché, comunque, da esso derivante e/o ad esso attinente,  è competente, in 

via esclusiva, il Foro di Genova. 

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle parti, anche in pendenza di 

controversia, il Gestore si obbliga a proseguire l’esecuzione del servizio, salvo diversa 

disposizione di Aeroporto di Genova S.p.A..  

22. ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo: 

a) i capitolati tecnici generali e speciali, con i relativi allegati; 

b) il DUVRI e informativa rischi aeroportuali; 

c) l’offerta tecnica ed economica presentata  in sede di gara. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 
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Genova lì,  

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le parti, previa lettura di ogni clausola del 

presente contratto e del capitolato tecnico ad esso allegato, dichiarano espressamente di 

approvare i seguenti articoli: 

1) richiamo alle premesse ed agli allegati; 

2) oggetto 

 3) obblighi del gestore; 

5) corrispettivo ; 

6 penali; 

7) responsabilità  dell’appaltatore; 

10) sorveglianza; 

11) garanzie; 

12) coperture assicurative; 

 13) custodia dei materiali; 

14) subappalto; 

15) cessione del contratto; 

16) scioglimento del contratto;  

17) spese;  
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18) tracciabilità dei flussi finanziari; 

19) rispetto della normativa in materia di responsabilità della persone giuridiche – 

Codice Etico; 

21) foro Competente; 

22) allegati. 

 

Genova, lì 

………………………………… 


