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L’anno 2020, addì ____________ del mese di ____________
nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, dinanzi a me, Dott. Tito Vespasiani,

autorizzato

a

rogare,

nell’interesse

dell’Amministrazione, gli atti in forma pubblico amministrativa,

giusta

Determina

del

Presidente

n.42

del

12.02.2018, sono comparsi i signori:
Prof.

Avv.

Ugo

Patroni

Griffi,

nato

a

Bari

il

28.07.1966, domiciliato per la carica ove appresso, il
quale interviene in qualità di Presidente dell’Autorità
di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con
sede in Bari, Piazzale Cristoforo Colombo n.1, Codice
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Fiscale n.08032850722;
sig. ______________________ nato a ____________________
(___)

l’___________________,

__________________________,

codice

domiciliato

per

fiscale
la

carica

presso la sede della società, il quale interviene al
presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità
di Amministratore Unico e Legale rappresentante della
_________________con

sede

legale

in

________________(___), Via ________________________, codice fiscale e partita IVA ___________________, indicato
nel

seguito

del

presente

atto

più

semplicemente

come

«Affidatario».
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Ufficiale Rogante sono certo,
avendo effettuato apposita verifica, per quanto concerne
al

sig.

__________________,

tramite

il

documento

di

identità n. ____________________ e, per quanto attiene
il Presidente UGO PATRONI GRIFFI, per conoscenza diretta.
PREMESSO CHE:
1. con

Determina

del

_____________.2020

Presidente
si

è,

n.

provveduto,

____
ai

del
sensi

dell’art. 32 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ad

avviare

la

procedura

in

oggetto

ai

sensi

dell'art. ____ del d.lgs. n. 50/2016 con il cri2

terio

_____________________

_______

dello

dell’esecuzione
della

stesso
del

d.lgs.,

“Piano

verifica

ai

e

sensi
per

di

dell'art.

l'affidamento

indagine

successiva

ai

fini

conferma

dell’attualità degli esiti delle caratterizzazioni
dei fondali già condotte”.
2. con

Determina

del

Presidente

n.

___

del

_______________ è stata aggiudicata la procedura in
oggetto a _________________________________ per un
importo

totale

di

contratto

pari

___________________________

a

€

(euro

___________________/00) di cui € 5.950,00 (euro cinquemilanovecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
VISTI:
il capitolato speciale d’appalto;
l’offerta economica presentate dall’ aggiudicatario in
sede di gara;
la garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. n. 50/2016;
Le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le Premesse, gli atti, i documenti e le norme richiamati
dalle medesime e nella restante parte del presente atto
formano

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente
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contratto ancorché non materialmente allegati.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione del “Piano di indagine

ai

fini

della

verifica

e

successiva

conferma

dell’attualità degli esiti della caratterizzazione dei
fondali già condotta”, i cui elaborati sono stati approvati con Determina del Presidente dell’AdSP MAM n. ____
del _____________.2020.
Il servizio comprende, in via esemplificativa, le seguenti attività:
• • bonifica bellica sistematica terrestre (BST) preventiva

degli

arenili

interessati

dalle

attività

d’indagine o sepolti nel relativo substrato;
• perforazioni a carotaggio continuo di fondali marini
e di arenili;
• campionamenti di sedimenti marini e di arenili;
• analisi chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche dei campioni prelevati.
Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le
forniture e le elaborazioni tecniche necessarie per realizzare le indagini secondo le condizioni stabilite nel
capitolato

speciale

d’appalto,

con

le

caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto (Piano di indagine).
ART. 3 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO,
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DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi
dell’art.

3

c.

1

lett.

ddddd)

del

d.lgs.

50/2016

e

ss.mm.ii..
Il servizio ha durata di 75 (settantacinque giorni naturali e consecutivi) dalla data del verbale di consegna
del servizio.
L’importo

del

contratto

è

stabilito

__________________
_____________________________/00),

in

€

(euro
comprensivi

di

€

5.950,00 (euro cinquemilanovecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall’Affidatario.
Ai sensi dell’art. 43, comma 7 del Regolamento di cui al
d.P.R. n. 207/2010, gli importi delle categorie di cui
si compone l’importo contrattuale, al netto degli oneri
della sicurezza, sono i seguenti:
BONIFICA BELLICA SISTEMICA TERRESTRE

€ _______________

CAROTAGGI AMBIENTALI

€ _______________

ANALISI AMBIENTALI

€ _______________

L’importo sopraindicato non è imponibile ai fini I.V.A.
ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 633/72.
ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE ATTO
Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, ancorché non material5

mente allegati, i seguenti documenti:
•

il Capitolato speciale d’appalto e tutti gli altri
elaborati scritto-grafici costituenti il “Piano di
indagine”;

•

Offerta economica dell’aggiudicatario;

•

Garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. n. 50/2016;

•

Informativa sul Trattamento dei dati personali;

•

Patto di Integrità.

Inoltre, si richiamano anche se non allegate, per far
parte integrante del presente contratto, tutte le leggi
e norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché
in materia ambientale e in particolare:
 il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
 la Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicata sulla
G.U. del 19.04.2016;
 il d.P.R. n. 207/2010, per parti ancora vigenti;
 il T.U. in materia di sicurezza, d.lgs. n. 81/2008;
 il d.lgs. n. 271/1999;
 il Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145/2000,
per le parti non abrogate dal d.P.R. n. 207/10;
 il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 la Direttiva Tecnica per la Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN-BST 001 del Ministero della
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Difesa (Ediz. 2017);
 l’Allegato A del d.m. Ambiente 7 novembre 2008.
ART. 5 – DATI PER LA FATTURAZIOE E OBBLIGHI DI
TRACCIABILITÀ
L’Affidatario, per il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi resi, dovrà emettere fattura intestata a
“Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Piazza-le Cristoforo Colombo, 1 – 70122 BARI –
Codice Fisca-le/Partita IVA n. 08032850722”.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la
delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, e al
fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura
dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare i seguenti dati:
Denominazione:

Autorità

di

Sistema

Portuale

del

Mare

Adriatico Meridionale;
C.F./P.I.: 08032850722;
Indirizzo: Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70122 BARI;
Codice identificativo di gara (CIG): __________________;
Codice univoco di fatturazione: UFL8IJ.
Ai

sensi

dell’art.

3

della

legge

n.

136/2010

e
7

ss.mm.ii., l’Affidatario ha dichiarato che i compensi
potranno essere versati, tramite bonifico bancario, sul
conto corrente dedicato di seguito indicato:
IBAN

_________________________________________________

comunicato nella dichiarazione contenente l’obbligo del
rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari e che la persona autorizzata a operare sul
suddetto conto è ________________________. I pagamenti
avverranno inoltre previo accertamento della regolarità
contributiva,

assicurativa

e

retributiva

o

irregolarità

dell’Affidatario.
Qualora

risultino

dell’Affidatario,

la

ritardi
Stazione

Appaltante

sospenderà

i

pagamenti fino all’ottenimento di un’attestazione di regolarità contributiva del soggetto considerato e potrà
anche provvedere al versamento diretto delle contribuzioni in favore degli Enti previdenziali.
In

caso

di

successive

variazioni,

è

fatto

obbligo

all’Appaltatore di comunicare - entro sette giorni da
quello in cui la variazione è intervenuta - le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega. In
difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’Affidatario a
8

riscuotere.
Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo
sono fatte mediante dichiarazione sostituiva dell’atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’AdSP MAM non può eseguire alcun pagamento in pendenza
della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla ricezione di detta comunicazione.
La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza
anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi
di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

secondo

quanto

stabilito

nell’art.

3,

comma

9

bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
L’Affidatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante,
entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti

sottoscritti

con

i

subappaltatori

e

i

subcon-

traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate

al

presente

contratto,

per

la

verifica

dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i
contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi
compreso quello di comunicare i dati di cui al primo periodo, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
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ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
L’impresa come sopra rappresentata, si obbliga al rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella documentazione progettuale

posta

a

base

di

gara,

nel

capitolato

speciale

d’appalto, nel disciplinare di gara e nella propria offerta economica, documenti di cui l’Affidatario dichiara
di essere perfettamente a conoscenza, che qui si intendono pertanto richiamati ed accettati in ogni parte e
che si obbliga incondizionatamente ad osservare le disposizioni di legge nonché della direzione lavori e della Stazione appaltante, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2.
Il personale impiegato dall’Affidatario nell’esecuzione
del servizio negli ambiti demaniali del Porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di
comportamento adottato dall’AdSP MAM con Determina del
Presidente n. 463 del 19.12.2018. Detto documento si intende consegnato all’Affidatario all’atto di sottoscrizione del presente contratto, in quanto disponibile sul
sito istituzionale dell’AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.
ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA
Con

la

sottoscrizione

l’Affidatario

ha

del

presentato,

in

presente

contratto,

conformità

all’art.
10

103 del d.lgs. n. 50/2016 ed agli schemi polizza tipo
definiti dalla normativa in essere, la garanzia definitiva - Garanzia Fideiussoria n. ____________________ rilasciata il ____________.2020 a garanzia della perfetta
e

integrale

esecuzione

del

presente

contratto

e

dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate,

in

misura

pari

a

€

____________________/00),

_______________
rilasciata

(euro
dalla

______________________________________.
La cauzione sta a garanzia altresì dell’adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e
la regolare esecuzione del medesimo nonché del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria
autorità della cauzione per le spese del servizio da
eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Affidatario per l’inosservanza di
norme

e

prescrizioni

dei

contratti

collettivi,

delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la
Stazione

appaltante

può

richiedere

all’Affidatario

l’integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia
venuta meno in tutto o in parte.
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La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione
del certificato di corretta esecuzione.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve
altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine
di cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c. Le franchigie e
gli scoperti saranno a carico dell’Affidatario.
ART. 8 – ASSICURAZIONI
L’Affidatario è obbligato ad assumere di fronte all’AdSP
MAM la responsabilità di tutti i danni causati alle cose
di proprietà dell’Ente in occasione e per effetto della
propria attività e tenere indenne l’AdSP MAM da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguenti a danni a
cose e/o persone.
A tal fine deve stipulare apposita polizza assicurativa
per rischi responsabilità civile con massimali per danni
a terzi non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro, €
500.000,00 per persona danneggiata ed euro 250.000,00
per danni a cose e/o animali. La polizza dovrà essere
mantenuta efficace per tutta la durata dell’appalto.
Art. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo del contratto sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei ter12

mini previsti dal C.S.A. che si intende integralmente
richiamato. Si fa presente che l’AdSP MAM, per effetto
di quanto previsto dal d.l. n. 50/2017 (coordinato con
la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96), rientra
tra le tipologie di amministrazioni sottoposte alla disciplina del c.d. split payment, previsto dall’art. 1,
comma 629, lettera b), legge di Stabilità 2015 (legge n.
190/2014), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel
d.P.R. n. 633/1972.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’AdSP MAM procederà alla risoluzione del contratto:
• qualora

ricorrano

una

o

più

condizioni

di

cui

2

del

all’art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
• nelle

ipotesi

di

cui

all’art.

108

comma

d.lgs. n. 50/2016;
• nei casi di cui all’art. 108 comma 3 del d.lgs. n.
50/2016;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate

nel

corso

dell’esecuzione

del

contratto,

superi il 10% del corrispettivo di contratto;
• in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
• nel caso stabilito all’art. 3, comma 9-bis della L.
13.8.2010, n. 136 e s.m.i. (“Piano straordinario
contro le mafie nonché delega al Governo in mate13

ria di normativa antimafia”).
In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario ha
diritto

soltanto

al

pagamento

di

quanto

previsto

all’art. 108 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Il

RUP

darà

corso

alle

disposizioni

al

DEC

di

cui

all’art. 108 commi 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla
Stazione

appaltante,

l’Affidatario

deve

provvedere

ai

sensi dell’art. 108 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. Nei
casi di risoluzione di cui al primo periodo, secondo e
terzo punto del presente articolo, in sede di liquidazione finale riferita all’appalto risolto, l’onere da
porre a carico dell’Affidatario è determinato anche in
relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad
altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non
si sia avvalsa della facoltà prevista all’art. 110 comma
1 del d.lgs. n. 50/2016.
L’Affidatario riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce,
anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Stazione appaltante potrà
adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di
affidamento di cui alle premesse con conseguente fa14

coltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di
inefficacia

del

presente

contratto

e

di

indizione

di

nuova gara o di affidamento dei servizi ad altro soggetto. L’Affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso
e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all’art. 1671 del codice civile, dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto
salvo il compenso per le attività svolte sino al momento
del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o
recesso e/o inefficacia.
ART. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO
La

Stazione

appaltante

può

recedere

dal

contratto

in

qualunque tempo previo pagamento dell’eseguito ai sensi
dell’art. 109 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 nonché formale comunicazione e all’Affidatario nelle modalità di
cui all’art. 109 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
Si richiamano le disposizioni dell’art. 109 commi 2 e 4
del d.lgs. n. 50/2016.
ART. 12 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 d.lgs. n.
50/2016,

il

Committente

interpella

progressivamente

i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
15

di

stipulare

rispettivamente

un

nuovo

contratto

per

l'affidamento del servizio alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario dell’appalto in
sede di offerta.
ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a
qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.
La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita
nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite
nell’art.106 c.13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in
particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’AdSP
MAM.
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia relativa all’intervento di cui al
presente contratto, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere
ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di
Bari.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico esclusivo dell'Affidatario tutte le spese
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.
A carico esclusivo dell'Affidatario restano, altresì,
16

le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro
abbia a gravare sui servizi e le opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere
sia intestato a nome della Stazione appaltante o di altri.
Il pagamento di dette spese sarà effettuato in modalità
virtuale dalla Stazione Appaltante che ne richiederà il
rimborso,

mediante

dell’avvenuta

bonifico

registrazione

bancario,
telematica

a

seguito

dell’atto.

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00
(euro quarantacinque/00).
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto non sono imponibili ai fini I.V.A. ai
sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 633/72.
ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale con sede in Bari, P.le Cristoforo Colombo, 1 –
P.E.C.: protocollo@pec.adspmam.it.
La _________________ (P.Iva: _________________) con sede
in

____________________________,

alla

via

/

p.zza
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____________________________
P.E.C.: _________________________
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(in breve GDPR) in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui
conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in
ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto
2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si precisa
che le finalità di trattamento dei dati personali sono:
•

in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento
delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali

conseguenti,

nel

rispetto

del

segreto

aziendale e industriale;
•

in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di
stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali.

Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati
personali per una finalità differente da quella per cui
essi

sono

stati

raccolti,

prima

di

questo

ulteriore

trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità.
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La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto
(ex d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni

o

di

un

complesso

di

operazioni,

con

o

senza

l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza;
esse sono poste in essere esclusivamente dal personale
autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con
caratteristiche tali da garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune
procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento
dei dati personali non comporta alcuna profilazione; le
categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio
l’anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A., i
recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni
economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e co19

munque pertinente ai fini delle attività sopraindicate;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà
come

conseguenza,

l'impossibilità

di

svolgere

l’attività. In particolare sono previsti trattamenti di
dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle
condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da
registri pubblici. Il trattamento consiste nell’accesso,
elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di
conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo periodo, i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in
caso di contenzioso. Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti In20

teressati e controinteressati.
I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la
pubblicazione sia obbligatoria per legge.
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara e, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la
disponibilità nel tempo, in caso d’uso; in particolare
sono adottate le seguenti misure: accesso al software
con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso
controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti,
esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico,
conservazione sicura.
Il soggetto interessato che ha conferito liberamente i
propri dati personali a seguito della partecipazione alla gara di appalto di cui al presente contratto, ha il
diritto di rivolgersi all’Autorità del Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’accesso ai dati
personali

detenuti

dalla

Amministrazione

appaltatrice,

in riferimento a:
•

le finalità del trattamento;
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•

le categorie di dati personali trattati;

•

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in
questo caso, l’indicazione delle relative garanzie
adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);

•

il periodo di conservazione dei dati oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo.

Inoltre,

ove

applicabili,

l’interessato

potrà

altresì

esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del
GDPR, in particolare:
-

la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la
modifica degli stessi;

-

la cancellazione dei dati;

-

la limitazione del trattamento;

-

la portabilità dei dati;

-

l’accesso ai dati personali.

L’interessato

ha

il

diritto

di

proporre

reclamo

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente
inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it
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o dpo@pec.adspmam.it.
L’Affidatario è tenuto al vincolo di riservatezza sulle
informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali

venisse

a

conoscenza

nel

corso

dello

svolgimento

dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per
quanto sia strettamente necessario all’esecuzione contrattuale. L’Affidatario è tenuto ad operare in conformità

a

quanto

disposto

dai

citati

GDPR

e

d.lgs.

n.

101/2018 in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche ed integrazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Presidente dei AdSP MAM: Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il
Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing.
Francesco Di Leverano, domiciliato per la carica presso
l’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.E.O.
protocollo@adspmam.it

–

P.E.C.

protocol-

lo@pec.adspmam.it.
Sede di Bari: +39 080 5788511
Sede di Brindisi: +39 0831 562649
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Sede di Manfredonia: +39 0884 538547
Sede di Barletta: +39 0883 531479
Sede di Monopoli: +39 080 9376645
ART. 18 – DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020
In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2018-2020”, l’Affidatario si impegna a non
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e
a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’AdSP
MAM che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali
per conto dell’AdSP MAM, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.
ART. 19 – ALLEGATI E CLAUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO
Sono parte integrante del presente contratto, ancorché
non allegate, le garanzie di cui al presente contratto e
all’informativa sul trattamento dei dati personali di
cui all’art. 17.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C.
l’Affidatario approva espressamente gli artt. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18
del presente contratto.
Del che richiesto dalle parti convenute e costituite, io
Ufficiale Rogante, ho ricevuto e rogato il presente
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atto, interamente redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia, del quale ad alta ed intellegibile
voce, ho provveduto alla pubblicazione mediante lettura.
Esse, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente
manifestatami secondo la legge. Talché lo confermano in
ogni sua parte, dispensandomi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di avere puntuale conoscenza, sottoscrivendolo digitalmente insieme con
me Ufficiale Rogante, in calce.
Il presente atto consta di numero 24 (ventiquattro) pagine, e le righe della pagina 25 senza le firme fin qui.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale M.A.M.
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

L’Affidatario

L’Ufficiale Rogante
Dott. Tito Vespasiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm..
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