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ART. 1 – PREMESSA 

1.  Procedura aperta ex art. 3 comma 37, 54, 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con 
ricorso al criterio del prezzo più basso. La procedura è stata autorizzata con l’atto del 
Direttore Generale dell’OGS n. 014/2016 dd. 14 gennaio 2016. Come evidenziato in tale 
atto del Direttore Generale, pubblicato unitamente a tutti gli atti di gara sul sito internet 
dell’OGS www.ogs.trieste.it nella sezione Bandi di gara, rientrando la categoria del 
servizio oggetto del presente appalto nell’Allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture, alla presente gara verranno applicate soltanto le 
Disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. espressamente richiamate dai 
Documenti di gara e quelle che la Commissione di Gara riterrà opportuno applicare nel 
corso dei subprocedimenti ad essa assegnati. Il bando di gara è stato inviato alla GUCE 
per la pubblicazione in data 22.01.2016 e verrà pubblicato sul sito internet dell’OGS 
www.ogs.trieste.it nella Sezione Bandi di gara nonché sul quotidiano Gazzetta Aste e 
Appalti. 

2.  Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: CIG: 6516981ED6 

3.  La documentazione di gara comprende: 

A.  Bando di gara 

B.  Disciplinare di gara con allegata Modulistica 

C.  Capitolato d’oneri con allegato D.U.V.R.I. 

D. Schema di contratto (contratto di comodato per l’affidamento a scafo nudo della n/r 
OGS Explora e contratto di noleggio a tempo della n/r OGS Explora) 

 La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato:  

(i) elettronico, scaricabile dal sito www.ogs.trieste.it /Bandi di gara  

(ii) cartaceo, ritirabile presso l’OGS, Ufficio Contratti ed Economato, Palazzina A, I piano, 
Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), nei giorni feriali dalle ore 09:30 alle ore 
12:30. 

4. Eventuali informazioni complementari sul contenuto dei documenti di gara possono 
essere richiesti all’OGS, esclusivamente a mezzo e- mail all’indirizzo di posta elettronica, 
come indicato nel disciplinare di gara. 

5.  Eventuali rettifiche, modifiche ed integrazioni del bando di gara, del presente capitolato 
e degli altri documenti di gara, sono comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul 
sito internet www.ogs.trieste.it . E’ quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti 
mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine indicato nel bando e disciplinare di 
gara, al fine di prenderne visione ed acquisirne la dovuta conoscenza. Anche le 
comunicazioni in merito alle procedure di gara avverranno tramite il profilo del 
committente. 

http://www.ogs.trieste.it/
http://www.ogs.trieste.it/
http://www.ogs.trieste.it/
http://www.ogs.trieste.it/
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ART. 2 – OGGETTO 

1. L’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), nel prosieguo 
“OGS” è proprietario della n/r OGS Explora di bandiera italiana , di 1408 tsl, iscritta al n. 
764 presso il Compartimento Marittimo di Trieste (di seguito nave). 

2. L’OGS intende affidare il servizio di gestione armatoriale della nave ad una Società terza, 
competente nell’attività nautica. 

ART. 3 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO 

A. Premesse 

L’attività oggetto della presente procedura aperta è la seguente: 

 L’OGS concede in comodato a scafo nudo alla Società aggiudicataria della gara, che 
accetta, la n/r OGS Explora iscritta nelle matricole della Capitaneria di Porto del 
Compartimento Marittimo di Trieste al n. 764 di tonn. 1.408 TSL e numero IMO 7310868 
(in seguito la nave), corredata delle dotazioni che risulteranno da apposito verbale 
sottoscritto dalle parti. La Società aggiudicataria sarà tenuta a rendere la dichiarazione di 
Armatore alla Competente Autorità Marittima come previsto dall’art. 265 del Codice di 
Navigazione con tutte le conseguenze di legge relative ed assumerà gli obblighi relativi e 
sarà altresì tenuta a portare a conoscenza di terzi (compresi gli Enti previdenziali) la 
propria qualifica di Armatore. La Società aggiudicataria della gara verrà perciò di seguito 
indicata con il nome di “Armatore”. 

 L’Armatore riceve la nave in comodato a scafo nudo dall’OGS con l’obbligo di darla in 
noleggio a tempo completamente armata, in uso esclusivo all’OGS per tutta la durata 
indicata nel successivo articolo 5. Per uso esclusivo si intende che l’Armatore assume 
l’obbligo di non concedere in noleggio ovvero di non consentire a terzi l’utilizzo a 
qualsiasi titolo della nave e delle sue dotazioni ovvero di impiegare la nave 
esclusivamente sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall’OGS. 

 La nave viene data in noleggio nelle condizioni verificate e descritte nel verbale di 
consegna di cui all’art. 3 del contratto di comodato, nel quale sono indicate separatamente: 
a) le dotazioni della nave, comprese nel noleggio; b) le apparecchiature scientifiche e di 
supporto alla ricerca installate a bordo, rispetto alle quali l’Armatore assume unicamente 
l’obbligo della custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia. 

 L’OGS ha il diritto, esercitabile in qualunque momento, di rimuovere le proprie 
apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca e di installarne di nuove a bordo 
della nave. 

 Per una completa ed esaustiva descrizione delle attività oggetto dell’incarico, si rimanda 
al contenuto dello schema di contratto che, parte integrante della documentazione di gara, 
prevale nei contenuti su quelli riportati nel presente articolo. Si riporta comunque di 
seguito un estratto dell’oggetto del contratto. 
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B.  Consegna e riconsegna della nave 

 L’Armatore consegnerà la nave all’OGS completa di equipaggio, in numero adeguato alle 
condizioni richieste per il suo utilizzo iniziale e nel rispetto delle tabelle di armamento 
stabilite dall’Autorità Marittima, contestualmente e nel medesimo porto presso il quale 
l’OGS avrà consegnato la nave all’Armatore ai sensi dell’art. 3 del contratto di comodato. 

 La riconsegna della nave all’Armatore da parte dell’OGS avverrà contestualmente alla 
riconsegna della nave all’OGS nei modi e nei tempi previsti nell’art. 10 del contratto di 
comodato. 

C. Impiego della nave ed operatività 

a. L’OGS utilizzerà la nave nei limiti della navigazione prevista dai documenti di bordo per 
l’esecuzione di ricerche e servizi geofisici ed oceanografici e per qualsiasi altra attività che 
riterrà opportuna. L’OGS, potrà agire anche per conto di altri Enti o Società con le quali 
avesse concluso accordi in qualsivoglia forma. 

b. L’OGS potrà impiegare la nave anche in forma di sub-noleggio  e ne incasserà i noli a 
proprio esclusivo beneficio,  dandone informazione all’Armatore. 

c. L’OGS potrà richiedere l’impiego della nave in tutti i mari del mondo per lo svolgimento 
di attività autorizzate dalle competenti Autorità locali, nazionali ed estere, con 
giurisdizione per le aree interessate; l’acquisizione di tali autorizzazioni sarà di 
competenza dell’OGS, fermo restando l’obbligo dell’Armatore a prestare la propria 
collaborazione al riguardo. 

d. Ferma restando l’esclusiva responsabilità del Comandante della nave nell’esecuzione 
delle direttive dell’OGS, per quanto riguarda in particolare il rispetto delle condizioni di 
sicurezza della navigazione e delle operazioni, l’Armatore si impegna a dare seguito alle 
richieste e alle istruzioni impartite dall’OGS, anche per il tramite di un proprio 
rappresentante a bordo, nominato quale Capomissione OGS, che assumerà la direzione 
tecnica della missione e, in tale veste, collaborerà con il Comandante fornendo le 
istruzioni di dettaglio  necessarie per lo svolgimento delle operazioni. 

e. Qualora il Comandante valuti negativamente in termini di fattibilità una operazione 
richiesta dall’OGS, dovrà trascrivere esaustiva motivazione sul giornale di bordo, 
assicurando l’immediata disponibilità di un estratto dello stesso al Capomissione OGS. 

f. L’OGS avrà diritto di imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico e scientifico 
entro i limiti consentiti dalle normativa di sicurezza della nave e conformemente alle 
disposizioni fornite dalla competente Autorità Marittima. Il personale dell’OGS e/o i 
propri ospiti dovranno avere accesso alle aree operative della nave in maniera da poter 
svolgere le attività scientifiche o commerciali per le quali la nave viene impiegata. 

g. La gestione delle attività di ricerca e/o di servizio a bordo sarà curata in modo esclusivo 
dall’OGS, fermo restando l’obbligo dell’Armatore di garantire il supporto dell’equipaggio 
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in tutte le operazioni connesse con le attività svolte dall’OGS. Tale supporto, nei limiti 
delle competenze e delle disponibilità del personale dell’Armatore presente a bordo, 
riguarderà la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto alla ricerca, 
quali gru, compressori, portali e verricelli impiegati per lo svolgimento delle attività 
scientifiche o commerciali. 

h. Sia in navigazione che a nave ferma in porto, sarà facoltà dell’OGS di provvedere, per 
mezzo di propri tecnici o di ditte specializzate, al controllo e alla manutenzione delle 
apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca. 

i. Nei periodi di sosta, la nave sarà tenuta all’ormeggio in un porto o rada di convenienza 
dell’OGS che offrano adeguato riparo e consentano lo svolgimento delle normali 
operazioni di manutenzione tanto della nave che della strumentazione scientifica. 

D. Obblighi dell’armatore 

Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente capitolato d’oneri e dal contratto di 
comodato e/o dal contratto di noleggio a tempo della nave, l’Armatore assume a proprio carico 
i seguenti obblighi. 

(a) Si impegnerà, con la massima diligenza e secondo la pratica del buon armatore, nella 
conduzione della nave, dell’apparato motore, delle attrezzature nautiche imbarcate e di 
tutti i suoi accessori e pertinenze. 

(b) Collaborerà con l’OGS nella definizione preventiva dei programmi di impiego della nave 
e degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria assicurando, su richiesta del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto dell’OGS, la presenza di propri 
rappresentanti qualificati ad incontri presso sedi da concordare. 

(c) Provvederà all’armamento della nave secondo le necessità indicate dall’OGS, assicurando 
tutte le condizioni di sicurezza e di efficienza in rapporto alle specifiche esigenze 
rappresentate dallo svolgimento delle operazioni programmate.  

(d) Seguirà la nave in tutti i suoi spostamenti, organizzandone la navigazione, l’assistenza a 
terra, nominando le Agenzie, organizzando i cambi di equipaggio, i rifornimenti, i lavori 
di classe, le riparazioni/manutenzioni, nonché tutto quello che riguardi la gestione 
nautica ed amministrativa, ivi compresa, in fase di realizzazione di lavori straordinari, la 
gestione di tutte le pratiche inerenti l’applicazione delle normative sulla sicurezza. 

(e) Garantirà il supporto dell’equipaggio in tutte le operazioni connesse con le attività svolte 
dall’OGS ed in particolare la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di 
supporto alla ricerca, quali gru, compressori, portali e verricelli impiegati per lo 
svolgimento delle attività scientifiche o commerciali 

(f) Assicurerà, in conformità alle richieste operative dell’OGS, il mantenimento della nave in 
una delle seguenti condizioni: 

(i) di operatività: la consistenza minima dell’equipaggio dovrà essere conforme a 
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quanto previsto dalla tabella di armamento e dovrà essere incrementata, su richiesta 
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto dell’OGS, in modo da 
assicurare la completa idoneità allo svolgimento dell’attività specifica cui la nave è 
destinata. 

Si definiscono le seguenti condizioni di operatività: 

1) operatività piena, quando la nave è impegnata in campagne di attività scientifiche 
e/o commerciali; 

2) stand-by operativo, quando la nave si trovi in porto, in rada o in trasferimento 
verso un’area nella quale assicurare l’operatività piena: a titolo esemplificativo, 
tali condizioni possono realizzarsi  durante le soste in porto o in rada  per 
bunkeraggio, rifornimenti, risistemazione delle attrezzature di supporto alla 
ricerca nell’imminenza di nuove missioni o altro, ovvero in trasferimenti 
nell’ambito della medesima fase operativa 

3) navigazione di trasferimento, per inizio di una missione, quando la nave si 
trasferisce da un’area di operazioni ad un’altra ovvero muove da una condizione 
di fermo in porto ad una zona di operazioni  

(ii) di stand-by, quando la nave è ferma in porto o all’ancora, in fase di allestimento per 
l’impiego cui è destinata ovvero per l’esecuzione di lavori programmati, necessari 
per assicurare la navigabilità e per consentire il ritorno immediato alle condizioni di 
operatività con un preavviso minimo. In condizioni di stand-by di durata prevista 
inferiore ad una settimana, la consistenza dell’equipaggio dovrà essere conforme a 
quanto previsto dalla tabella di armamento; in caso di durata superiore, la 
consistenza dell’equipaggio dovrà essere ridotta, su richiesta del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, che nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità 
Marittima competente, non potrà essere immotivatamente rifiutata. 

(iii) di lunga inoperatività o disarmo, quando si preveda la sosta inattiva per una durata 
superiore a due mesi, a seguito di comunicazione da parte dell’OGS con un preavviso 
minimo di 30 giorni. In tali condizioni: 

 la consistenza qualitativa e quantitativa dell’equipaggio sarà definita 
dall’Autorità Marittima avente giurisdizione presso il porto di sosta  

 le Parti concorderanno l’eventuale programmazione delle operazioni di 
manutenzione e di verifica dell’efficienza di tutti gli apparati della nave. 

(g) Curerà: 

 l’acquisto e il rifornimento dei combustibili e dei lubrificanti necessari alla 
movimentazione della nave; 

 la fornitura e l’imbarco delle provviste e dei materiali di consumo per le sezioni di 
coperta e macchina; 
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provvedendo mensilmente alla consegna all’OGS della documentazione comprovante 
l’avvenuta fornitura controfirmata dal Comandante della nave. 

 la fornitura, in proprio o per il tramite di ditte specializzate, di adeguati servizi di 
camera e di catering, verificando la qualità e la quantità dei viveri imbarcati anche in 
funzione del previsto periodo di permanenza in mare; 

 la fornitura, in proprio o per il tramite di ditte specializzate, del servizio accessorio 
volto a garantire il supporto al funzionamento delle apparecchiature tecnico 
scientifiche installate a bordo della nave (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
cavo sismico, verricelli per carotaggi, rosette, cannoni, compressori, sistemi side 
scan, ecc.). Detto servizio dovrà essere attivato su specifica richiesta scritta di OGS 
per periodi temporali di uno o più giorni. Si specifica a titolo informativo che tale 
servizio accessorio è stato in passato svolto con l’impiego di tecnici diplomati e/o 
laureati, anche non in possesso del libretto di navigazione. 

(h) Intraprenderà tutte le azioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dello scafo, dell’apparato motore, dei macchinari ausiliari, delle apparecchiature di 
navigazione e di quant’altro risultasse necessario per il mantenimento in classe della nave 
e per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed operatività, proponendo 
all’OGS, per approvazione, la programmazione degli interventi e concordandone i periodi 
di esecuzione. In particolare: 

 assicurerà, per il tramite dei propri servizi tecnici, la programmazione dei lavori di 
manutenzione della nave con relative analisi dei costi e predisposizione dei capitolati 
d’appalto in caso di affidamento dei lavori stessi a ditte specializzate 

 predisporrà i piani di sicurezza dei lavori in caso di loro esecuzione diretta da parte 
di personale dell’Armatore 

 sovrintenderà, per mezzo di proprio personale esperto, all’esecuzione dei lavori 
sopra descritti, sia se eseguiti dall’equipaggio che da cantieri o da ditte specializzate 

 invierà a bordo o presso le Autorità competenti propri ispettori o funzionari per 
l’assistenza tecnica all’OGS, eventualmente seguendo la nave in navigazione. 

(i) Provvederà, a mezzo della propria struttura amministrativa: 

 all’arruolamento e alla gestione del personale imbarcato, curando, in  particolare la 
contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le pratiche assicurative malattie 
ed infortuni presso la competente Cassa Marittima 

 allo svolgimento di indagini di mercato per quanto riguarda gli approvvigionamenti 
e i lavori di manutenzione della nave 

 all’assistenza all’OGS nelle relazioni con le Autorità Marittime e consolari, con l’Ente 
di certificazione (R.I.Na.) e con le Compagnie assicuratrici 
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(j) Assicurerà condizioni di massimo conforto alle persone imbarcate. 

(k) Presenterà su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto dell’OGS una 
relazione scritta riguardante la situazione generale della nave e, in particolare, i seguenti 
punti: 

 le manutenzioni effettuate e programmate 

 le condizioni di esercizio 

 il rendiconto riportante la tabella dei consumi 

 copia del giornale di bordo 

 le ore di moto effettuate in ciascun mese 

(l) Provvederà, sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto previsto dai D. 
Lgs. n. 271/99 e n. 272/99, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da norme di 
sicurezza nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli previsti dal Safety Management 
System (ISM Code). 

(m) Non consentirà l’imbarco e l’accesso a bordo di persone estranee all’equipaggio e di 
persone non espressamente autorizzate dall’OGS, salvo esigenze di manutenzione e di 
riparazione della nave o delle attrezzature di supporto alla ricerca ovvero di 
approvvigionamenti di materiali e di viveri. 

(n) L’Armatore dovrà a sua cura e spese garantire la tenuta di un dettagliato inventario dei 
beni presenti a bordo, ed in particolare delle dotazioni meccaniche relative agli apparati 
di propulsione, energizzazione (compressori), sollevamento. Sulla base di questo 
inventario aggiornato con cadenza mensile OGS provvederà ad effettuare le 
autorizzazioni necessarie alla sostituzione e reintegro dei beni.  

E. Disposizioni particolari riguardanti il personale marittimo 

(a) L’equipaggio dovrà essere composto preferibilmente da marittimi aventi cittadinanza 
italiana o di Paesi appartenenti all‘Unione Europea, ma comunque in grado di esprimersi 
correttamente in lingua italiana. Tutti gli arruolamenti dovranno comunque avvenire in 
conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in Italia. L’equipaggio imbarcato sarà 
esclusivamente alle dipendenze dell’Armatore. 

L’armatore si obbliga in particolare a garantire: 

- la disponibilità di Comandanti in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni 
nei mari Artici e/o Antartici e che detti comandanti dovranno avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed una ottima conoscenza della lingua inglese;  

- la disponibilità di direttori di Macchina in grado di assicurare la conduzione e la 
gestione della manutenzione ordinaria di bordo di compressori ad alta pressione 
utilizzati precipuamente per l’esecuzione di campagne di acquisizione di dati sismici 
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a riflessione mono e multicanale; e che detti direttori dovranno avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed una ottima conoscenza della lingua inglese. 

- la disponibilità dell’equipaggio tutto alla conoscenza di base della lingua inglese. 

(b) Tenuto conto delle particolari condizioni di impiego della nave, l’Armatore garantirà che 
l’equipaggio abbia caratteristiche adeguate alla tipologia delle attività da svolgere e alle 
aree geografiche interessate dalle operazioni, con specifico riguardo alle figure 
professionali del Comandante, del Direttore di macchina e degli Ufficiali. 

(c) In sede di aggiudicazione definitiva l’Armatore indicherà da un minimo di due ad un 
massimo di quattro nominativi relativi ai Comandanti, Direttori di Macchina, Primi 
Ufficiali di Coperta, Primi Ufficiali di Macchina e Nostromi che si alterneranno al 
conduzione della nave. L’imbarco di eventuali sostituti non compresi in questa lista dovrà 
essere comunicata alla stazione appaltante con un preavviso non inferiore a trenta giorni, 
la richiesta, comprensiva del curriculum dell’imbarcando verrà vagliata dall’OGS. L’OGS 
potrà rifiutarne, anche senza motivazione, l’imbarco.  

(d) L’Armatore, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del Contratto dell’OGS, fornirà la 
descrizione delle esperienze professionali maturate dal personale candidato a rivestire le 
qualifiche sopra descritte, garantendo il possesso di specifiche competenze ed esperienze 
nella conduzione e nel comando di navi da ricerca o dedicate ad attività similari. 

(e) In caso di attività da svolgere nei mari antartici o artici, l’Armatore garantirà l’imbarco: 

 del Comandante, e possibilmente anche degli Ufficiali, che abbiano maturato 
esperienze di navigazione nei ghiacci e in condizioni marine estreme ; 

 di un Direttore di macchina, e possibilmente anche del 1° Ufficiale di macchina, che 
abbiano conoscenza diretta della nave derivante da precedenti imbarchi o soste per 
lavori.  

(f) L’OGS, qualora ritenga, con proprio motivato giudizio, che il personale proposto non 
abbia la competenza adeguata alla tipologia della missione da svolgere, avrà il diritto di 
rifiutarne l’imbarco e l’Armatore dovrà provvedere alla sua sostituzione senza causare 
ritardi nel programmato svolgimento delle operazioni. L’Armatore risponderà dei danni 
causati da ritardata partenza della nave dovuta alla indisponibilità di equipaggi adeguati 
alle missioni da svolgere. 

(g) In considerazione di particolari condizioni operative della nave, l‘OGS potrà richiedere 
all’Armatore, con adeguato preavviso, l’integrazione dell’organico dell’equipaggio 
rispetto a quanto previsto dalla tabella di armamento con personale supplementare 
adeguato per numero e per caratteristiche professionali alle evidenziate esigenze. 
L’Armatore garantirà tale integrazione con personale qualificato in tempi compatibili con 
le esigenze operative delle missioni della nave. 

(h) L’Armatore si impegna ad organizzare l’avvicendamento del personale marittimo in 
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maniera da garantire la continuità delle operazioni della nave; dovrà adoperarsi allo scopo 
di garantire ogni possibile economia nella spesa relativa ai viaggi per imbarchi e sbarchi 
del personale stesso. 

(i) Il Comandante dovrà adempiere con sollecitudine e competenza ai propri doveri, dovrà 
assicurare la tenuta dei libri di bordo e garantirne l’accessibilità all’OGS e dovrà operare 
in modo che la nave assicuri i servizi richiesti dall’OGS in qualunque momento nei soli 
limiti delle sue caratteristiche. 

(j) Il Capomissione OGS a bordo della nave darà al Comandante le istruzioni sulla rotta da 
seguire e sulle attività da svolgere: resta comunque inteso che le operazioni di navigazione 
e di conduzione della nave e delle sue attrezzature saranno sotto il controllo esclusivo del 
Comandante e, a tale riguardo, le richieste dell’OGS saranno condizionate al giudizio di 
sicurezza delle operazioni da parte del Comandante. 

(k) L’equipaggio dovrà garantire il regolare funzionamento, oltre che degli usuali impianti 
della nave, anche dei compressori d’aria (LEO) installati in sala macchine; dovrà inoltre 
effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per l’OGS oltre a quanto previsto nel presente 
contratto, operazioni di connessione e sconnessione elettrica, pneumatica, di rifornimento 
combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto dal Capomissione, dovrà coadiuvare il 
personale tecnico dell’OGS, ovvero sostituirsi ad esso, nelle operazioni di manovra dei 
verricelli, della gru e del portale di bordo e, in generale, delle attrezzature installate a 
bordo della nave. 

(l) L’Armatore dovrà sollecitamente assicurare le necessarie azioni a fronte di motivate 
contestazioni da parte del del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto dell’OGS 
nei riguardi della condotta del Comandante e degli altri membri dell’equipaggio e, in casi 
particolarmente gravi, dovrà garantire la sostituzione del personale in questione nel più 
breve tempo possibile. 

F. Disposizioni particolari riguardanti l’acquisizione di lavori, forniture e servizi 

(a) L’Armatore: 

 comunicherà all’OGS le previsioni degli acquisti e dei lavori ritenuti necessari che 
verranno discussi allo scopo di stabilirne le priorità 

 provvederà quindi alle relative acquisizioni sulla base dell’individuazione dei 
fornitori, richiedendo preventivamente formale autorizzazione a procedere, 
sottoponendo i preventivi raccolti e ogni altro documento ritenuto utile per la 
valutazione dell’acquisto 

 provvederà all’emissione dell’ordine, ad avvenuto ricevimento di autorizzazione da 
parte dell’OGS.  

(b) Nel caso di forniture e/o lavori e/o servizi abituali e/o ripetitivi, l’Armatore potrà 
procedere alla valutazione e alla scelta dei fornitori in base ad una ricerca di mercato 
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eseguita su base annua per categorie omogenee di articoli e/o servizi e/o lavori, tra 
operatori che si impegnino a mantenere invariati i prezzi per i successivi 12 mesi. 

(c) L’Armatore non sarà tenuto ad osservare la procedura sopra descritta nei seguenti casi: 

 per ragioni di urgenza, quando ogni ritardo nell’acquisizione possa compromettere 
la sicurezza della nave o delle persone imbarcate, ovvero possa comportare ritardi 
nell’avvio di attività già programmate e calendarizzate; 

 per acquisti di combustibili e lubrificanti; 

 per acquisti di materiali di consumo di valore unitario inferiore a € 500,00 
(cinquecento) purché nei limiti di € 5.000,00 (cinquemila) al mese. 

(d) L’OGS si riserva il diritto di effettuare direttamente acquisti e/o di affidare interventi di 
manutenzione a ditte selezionate in base ai propri regolamenti di contabilità. L’Armatore 
sarà tenuto, anche in tali circostanze, a garantire l’assistenza tecnica e a coordinarne 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza. 

(e) Nel caso di acquisto di carburanti l’Armatore oltre alle fatture relative invierà all’OGS 
anche copia delle bolle di carico. 

G. Oneri a carico dell’Armatore 

(a) Le spese connesse al contratto di noleggio della nave, rientrando espressamente nei 
corrispettivi dovuti dall’OGS, resteranno a carico dell’Armatore. 

(b) Rientrano, in particolare nella contratto di noleggio della nave le voci di spesa appresso 
descritte: 

 quanto dovuto, a qualsiasi titolo e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria, al 
Comandante e all’equipaggio, compreso il personale di cucina e gli addetti ai servizi 
di camera e di pulizie (a mero titolo esemplificativo: retribuzioni, compensi per 
lavoro straordinario sino al limite delle 90 ore su base mensile, panatiche, vitto, 
alloggio, diarie, premi, assicurazioni ed oneri contributivi e previdenziali, ferie e 
trattamento di fine rapporto); 

 costo per la sovrapposizione in imbarco di omologhe figure professionali per 
passaggi di consegne; 

 abbigliamento da lavoro dell’equipaggio, incluso il vestiario per le zone artiche o 
antartiche; 

 quanto dovuto per gli interventi del personale tecnico dell’Armatore, purché 
concordati con l’OGS o per adempimenti obbligatori, inclusi quelli per le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite di 40 giorni uomo all’anno con 
esclusione delle sole spese vive di viaggio, vitto e alloggio (in alberghi di categoria 
max 4 stelle e tariffe di volo in classe economica), purché documentate. Oltre tale 
limite le parti concorderanno i corrispettivi per il personale impiegato, in relazione 
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alla professionalità dello stesso; 

 quanto dovuto, per le prestazioni del personale dell’Armatore in occasione delle 
riunioni tecniche ed operative da tenersi ai sensi del precedente lettera D., sub (b), 
nei limiti di 6 incontri/anno e per contatti con il Comando nave e con l’equipaggio, 
incluse le spese vive; 

 le coperture giornaliere, 24 ore su 24, dei servizi operativi dell’Armatore per il 
contatto continuo con la nave in qualsiasi località essa si trovi; 

 spese di comunicazione con qualsiasi mezzo (non originate dalla nave); 

 della struttura tecnica e gestionale dell’Armatore che dovrà garantire la piena 
funzionalità della nave con particolare, ma non esclusivo riferimento 
all’adempimento degli obblighi indicati alla precedente lettera D), sub (g) e (h); 

 contributi associativi dell’Armatore; 

 servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali per quanto di 
competenza dell’Armatore. 

H. Oneri a carico dell’OGS 

(a)  Saranno a carico dell’OGS, oltre agli oneri corrispondenti ai corrispettivi dovuti 
all’Armatore, le seguenti voci di spesa: 

 acquisti di carburanti, lubrificanti e spese accessorie; 

 manutenzioni e riparazioni, ordinarie e straordinarie, che non siano direttamente 
eseguibili dal personale imbarcato (a mero titolo esemplificativo: carenaggio per 
visite biennali o occasionali; raschiaggi, pitturazione carena, bagnasciuga, marche di 
bordo libero, controllo prese mare, pulizia e verifica dei thrusters, dello scafo, 
macchine ed attrezzature nautiche in dotazione, entrata, uscita e sosta in bacini, spese 
portuali, eventuali lavori imprevisti); 

 acquisti di materiali di consumo inerente l’esercizio della nave (a mero titolo 
esemplificativo: materiale per pittura, prodotti chimici, cavi di ormeggio, braghe, 
rizzaggi, lampadine, guarnizioni, parti di ricambio); 

 costi vivi sostenuti da tecnici ed ispettori dell’Armatore per interventi per come 
indicato al precedente lettera D, sub (b); 

 costi vivi sostenuti per sostituzione di personale dell’equipaggio a seguito di 
avvicendamento dello stesso  che verranno riconosciuti successivamente al 44esimo 
giorno consecutivo di imbarco nel caso di attività continuativa; detta limitazione non 
si applica qualora l’avvicendamento sia stato richiesto da OGS per ragioni di 
variazione di operatività della nave di cui al punto (f) del presente contratto o in 
ragione di problemi medici ed infortuni; 
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 eventuali spese mediche non rientranti nelle ordinarie coperture assicurative 
sanitarie; 

 prestazioni per lavoro straordinario eccedente il limite delle 90 ore su base mensile 
autorizzate dal del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto dell’OGS a 
seguito del verificarsi di necessità operative correlate allo svolgimento delle missioni, 
dei lavori o di altre particolari circostanze; 

 costo del servizio accessorio volto a garantire il supporto al funzionamento delle 
apparecchiature tecnico scientifiche installate a bordo della nave, per le sole giornate 
nelle quali detto servizio sarà stato richiesto; 

 servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali, per quanto di propria 
competenza con particolare riguardo a prestazioni specificamente richieste dall’OGS 
per le proprie esigenze; 

 fornitura di acqua, CO2 e disperdenti e corrente elettrica durante le permanenze in 
porto; 

 diritti dell’Autorità marittima e costi di rilascio dei relativi certificati; 

 trascrizioni sui registri navali e rilascio dei relativi certificati; 

 le comunicazioni originate dalla nave, con esclusione di quelle private, come 
addebitate dalla società concessionaria dei relativi servizi; 

 servizi portuali, quali ormeggi, disormeggi, piloti, rimorchiatori, rimozione 
spazzatura, tasse e diritti portuali; 

 pranzi speciali in occasione di eventi particolari che si svolgano a bordo nave, 
richiesti dall’OGS; 

 acquisizione dei permessi rilasciati dalle Autorità competenti per lo svolgimento 
delle operazioni di ricerca e di servizio; 

 spese relative allo smaltimento di tutti i rifiuti, inclusi quelli connessi alle 
apparecchiature di supporto alla ricerca e alla strumentazione scientifica dell’OGS; 

 carichi e scarichi relativi a materiali di pertinenza della nave e a strumentazione 
scientifica dell’OGS; 

 quanto dovuto a Compagnie portuali ove regolamenti o accordi sindacali vigenti nei 
porti interessati non consentissero all’equipaggio l’esecuzione diretta di parte dei 
servizi indicati alla precedente lettera E., sub (k); 

 spese relative alle assicurazioni. 

Tutte le spese sopra indicate verranno sostenute direttamente dall’Armatore e 
successivamente rimborsate dall’OGS, alle condizioni indicate nello schema di contratto 
di noleggio a tempo della nave. 
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ART. 4 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

1.  Il servizio dovrà essere svolto in collaborazione con il personale dell’OGS. Il soggetto 
aggiudicatario dovrà individuare un referente in relazione alle attività/servizi oggetto 
dell’affidamento. 

2.  Potrà venire richiesta la partecipazione ad incontri presso gli uffici dell’OGS. 

3.  Al soggetto aggiudicatario verrà chiesta la compilazione dei documenti previsti nei 
contratti di comodato a scafo nudo e di noleggio a tempo. Di tali atti potranno venir 
richieste, oltre alle copie informatiche, anche quelle cartacee. 

ART. 5– DURATA DEL CONTRATTO 

1.  La decorrenza prevista del contratto è stabilita l’11 aprile 2016 ed il contratto avrà una 
durata triennale. 

2. Qualora, alla scadenza del periodo di noleggio, la nave si trovasse in operazioni o in 
navigazione, il contratto s’intenderà automaticamente prorogato per il tempo necessario 
a completare le attività in corso e per raggiungere il porto di Trieste o altro porto indicato 
dall’OGS. 

3. La durata potrà inoltre essere prolungata con apposito provvedimento amministrativo, 
nel caso in cui alla scadenza del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario della 
gara sia ancora in corso la procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui 
affidare il servizio di gestione armatoriale della nave per il periodo successivo a tale 
scadenza. 

4. Il contratto non potrà essere rinnovato. 

5. Il contratto sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario dal momento della sua 
sottoscrizione. 

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA – FINANZIAMENTO 

1.  La gara è indetta mediante procedura aperta e si svolgerà secondo le disposizioni 
contenute nel Disciplinare di gara. 

 L'importo complessivo stimato del presente appalto relativo all'intera prestazione è di € 
10.150.000,00 al netto dell’IVA, dei quali presunti € 4.750.000,00 al netto dell’IVA 
rappresentano l’importo presunto che l’aggiudicatario della gara dovrà anticipare per il 
pagamento di acquisti effettuati per conto di OGS nell’ambito del contratto di appalto, e 
che OGS rimborserà documentatamene all’appaltatore. 

 L’importo effettivo sarà quello risultante dall’applicazione dei ribassi offerti in sede di 
gara ai diversi costi dettagliatamente indicati nel Disciplinare di Gara e nel Modello 8 
“Schema di Offerta Economica”. 

2.  Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si precisa che l’importo degli oneri per 
la sicurezza è pari a zero, trattandosi di attività in mare che non rientrano nel campo di 
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applicazione di tale disposizione. Il servizio di gestione armatoriale della nave sarà invece 
soggetto al disposto dei D. Lgs. n. 271/99 e n. 272/99. 

3.  L’importo a base di gara comprende tutti gli oneri fiscali (esclusa IVA), previdenziali e di 
ogni altro tipo, per lo svolgimento del servizio. Il corrispettivo è fisso ed invariabile non 
suscettibile di revisioni per tutto il periodo di vigenza del contratto senza eccezione 
alcuna, salva l’ipotesi di adeguamento del prezzo prevista dall’articolo 115 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., e verrà pagato dall’OGS come indicato all’art. 13. 

4.  Il soggetto aggiudicatario non avrà perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o 
indennità speciali di alcun genere e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse 
verificarsi dopo l’aggiudicazione. Le spese viaggio, trasporto, spostamento connesse al 
servizio sono incluse nel valore messo a bando di gara. 

5.  L’appalto è finanziato in via prevalente con il contributo straordinario del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca destinato alla nave OGS Explora, nonché 
con fondi propri dell’OGS. 

6.  L'assunzione del servizio comporta la perfetta conoscenza, da parte del soggetto 
aggiudicatario, di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le 
condizioni relative alla gestione armatoriale delle nave, che possano aver influito sul 
giudizio del concorrente circa la convenienza di eseguire il servizio. 

ART. 7 - DUVRI 

1. Pur non rientrando le attività in mare oggetto del servizio di gestione armatoriale della 
nave nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., bensì il servizio di gestione 
armatoriale della nave sarà soggetto al disposto dei D. Lgs. n. 271/99 e n. 272/99, OGS ha 
redatto il DUVRI allegato, che costituisce parte integrante del presente capitolato. 

ART. 8 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1.  L’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 
163/2006 col criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., come specificato nel disciplinare di gara. La procedura è stata autorizzata con 
l’atto del Direttore Generale dell’OGS n. 014/2016 dd. 14 gennaio 2016. Come evidenziato 
in tale atto del Direttore Generale, pubblicato unitamente a tutti gli atti di gara sul sito 
internet dell’OGS www.ogs.trieste.it nella sezione Bandi di gara, rientrando la categoria 
del servizio oggetto del presente appalto nell’Allegato II B del Codice dei Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, alla presente gara verranno applicate soltanto le 
Disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. espressamente richiamate dai 
Documenti di gara e quelle che la Commissione di Gara riterrà opportuno applicare nel 
corso dei subprocedimenti ad essa assegnati. 

2.  L’offerta economica s’intende comprensiva di tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. 
Qualora le offerte presentino carattere anormalmente basso, la Commissione di Gara 
potrà procedere alla valutazione della congruità delle offerte anomale con le modalità 

http://www.ogs.trieste.it/
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fissate dalle corrispondenti norme del D. Lgs. n. 163/2006 e come meglio specificato nel 
disciplinare di gara.  

3. Per i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale si rinvia a quanto specificato 
nel disciplinare di gara. 

ART. 9 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

1.  Il soggetto aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni ed oneri previsti nella 
documentazione di gara e derivanti da disposizioni di legge, vigenti o emanate in corso 
d’opera. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese connesse alla stipula del 
contratto e conseguenti allo stesso. 

 Il contratto sarà redatto in forma pubblico amministrativa con modalità elettronica. 

2.  Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì: 

 in relazione al servizio : 

- a non corrispondere né promettere ad alcuno denaro o altra utilità finalizzata a 
facilitare l’esecuzione del contratto; 

- a sviluppare le attività di cui agli articoli 2, 3, 4 in costante collaborazione con il 
personale dell’OGS che verrà indicato alla stipula del contratto. Il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, che verrà all’uopo nominato dall’OGS, provvederà 
a coordinare le attività del soggetto aggiudicatario, direttamente o per tramite di 
soggetto incaricato; 

- a garantire l’esecuzione delle attività previste dal servizio secondo i tempi indicati 
nei documenti di gara e le esigenze manifestate dall’OGS; 

- la responsabilità della buona esecuzione del servizio fino alla completa 
esecuzione delle prestazioni richieste, così come risultante dal verbale di 
ultimazione del servizio; 

- ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e 
trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà 
applicabile nello svolgimento dell’incarico (art. 19 del presente Capitolato); 

- a segnalare qualsiasi illecita richiesta o pretesa da chiunque avanzata che possa 
influenzare il buon andamento del servizio. 

 in relazione al personale: 

- a fornire al personale, attrezzature, materiali, mezzi d’opera e quanto altro serve 
per svolgere le attività previste nella documentazione di gara; 

- all’osservanza nei confronti sia del personale dipendente sia degli eventuali 
collaboratori esterni di tutte le norme retributive ed assicurative stabilite dalle 
disposizioni di legge, dai regolamenti e contratti di lavoro vigenti e da quelli che 
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dovessero entrare in vigore durante il corso del servizio, comprese quelle 
sull’eventuale impiego dell’autovettura per motivi di servizio; 

- all’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e regolamenti, in vigore o che lo diventeranno nel corso dell’appalto, relativi a 
malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro del personale, alle 
assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, per la 
disoccupazione, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, 
protezione e assistenza dei lavoratori. Il soggetto aggiudicatario dovrà, in ogni 
momento nel corso dell’appalto, a semplice richiesta dell’OGS, dimostrare di 
essere in regola e di aver provveduto a quanto sopra. Il soggetto aggiudicatario 
assumerà a proprio completo carico ogni e qualsiasi onere diretto ed indiretto 
derivante dall’eventuale inosservanza, anche parziale, delle disposizioni 
legislative in materia retributiva, assicurativa e previdenziale; 

- all’attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni 
oggetto dell’appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgeranno le prestazioni 
richieste, nonché alle modifiche che si dovessero verificare. I suddetti obblighi 
vincolano il soggetto aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non sia 
aderente ad associazioni di categoria o receda da esse; 

- a mantenere indenne l’OGS in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, 
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi 
risultati. 

3. L’OGS declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi problema che dovesse 
sorgere tra il personale adibito al servizio, nonché per eventuali incidenti e/o infortuni, 
di qualsiasi natura, che dovessero occorrere al personale del soggetto aggiudicatario 
durante l’esecuzione del servizio. 

4.  E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di utilizzare, divulgare o consegnare a 
terzi direttamente o indirettamente o tramite il personale addetto, i documenti e le 
informazioni ricevute dall’OGS, e/o copia degli elaborati digitali e cartacei prodotti 
durante le varie fasi previste per lo svolgimento del servizio, pena la risoluzione 
immediata del contratto in danno. Si rimanda altresì all’art. 20 del presente capitolato 
d’oneri. 

Art. 10 – DOCUMENTI ED ELABORATI DEL SERVIZIO: 

1.  Gli elaborati predisposti dall’OGS che individuano il servizio sono i seguenti: 

A.  Bando di gara 

B.  Disciplinare di gara con allegata Modulistica 
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C.  Capitolato d’oneri con allegato DUVRI 

D. Schema di contratto (contratto di comodato per l’affidamento a scafo nudo della n/r 
OGS Explora e contratto di noleggio a tempo della n/r OGS Explora) 

2. L’offerta del soggetto aggiudicatario farà parte integrante del contratto. Il capitolato 
d’oneri sarà parte integrante del contratto d’appalto, seppur non allegato allo stesso. 

Art. 11 – SUBAPPALTO 

1.  Per il subappalto delle attività connesse al presente appalto, si fa riferimento a quanto 
previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

2.  Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel 
contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 
dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006. 

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1.  Successivamente all’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, che verrà 
stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, l’OGS verificherà il 
possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi 
alla capacità tecnica ed economica, a mezzo del sistema AVCPASS. 

2.  Il mancato riscontro ad un’eventuale richiesta di documenti, entro il termine assegnato o 
la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la 
decadenza dall’aggiudicazione e l’assegnazione per scorrimento della graduatoria. 

3.  Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’OGS ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 
organismi tecnici ed amministrativi. 

4.  Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 
163/20006, salvo l’ipotesi di avvio d’urgenza normativamente disciplinata. 

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1.  Quanto dovuto dall’OGS per le spese rientranti nella voce “Corrispettivi” dello schema di 
contratto di noleggio a tempo della nave verranno corrisposti in rate mensili posticipate 
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’OGS delle fatture 
dell’Armatore, le quali dovranno essere emesse con modalità elettronica essendo l’OGS 
un ente pubblico e dovranno essere corredate da un adeguato documento nominativo di 
sintesi delle presenze dell’equipaggio. 

 Tutte le fatture relative alle voci “corrispettivi” dovranno essere emesse per un importo 
pari al 99,50% del corrispettivo contrattuale in scadenza, in conformità al disposto dell’art. 
4, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in tema di ritenute sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni. Al momento del ricevimento da parte del Direttore di 
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esecuzione del contratto dell’OGS della comunicazione di avvenuta verifica di conformità 
del servizio, l’Armatore potrà fatturare all’OGS il saldo di quanto non ancora fatturato 
rispetto al prezzo offerto in sede di gara. 

2. Tutte le spese direttamente sostenute dall’Armatore rientranti nella voce “Rimborsi” dello 
schema di contratto di noleggio a tempo della nave verranno corrisposte da OGS in rate 
mensili posticipate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture 
dell’Armatore, le quali dovranno essere corredate da idonea documentazione 
giustificativa, costituita dalle fatture dei fornitori nonché dai documenti comprovanti 
l’effettiva esecuzione dei lavori o l’erogazione dei servizi o l’avvenuto effettivo 
approvvigionamento dei materiali. 

 Tutte le fatture relative ai “rimborsi” dovranno essere emesse dall’Armatore per un 
importo pari al 100% delle spese sostenute. 

3. I corrispettivi di cui al precedente numero 1. sono da considerarsi non imponibili IVA ai 
sensi dell’art. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i.. 

4. I corrispettivi di cui al precedente numero 2. sono da considerarsi soggetti ad IVA, ovvero 
non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i., in base 
alla tipologia dell’acquisto/servizio effettuato dal soggetto aggiudicatario per conto 
dell’OGS. 

5. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a trenta giorni dalla loro ricezione,  a condizione 
dell’ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato 
da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva del soggetto 
aggiudicatario. Qualora venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione del servizio, il 
termine decorrerà dal giorno dell’effettiva regolarizzazione della stessa. 

6.  Le liquidazioni dovranno essere effettuate su c/c dedicato che verrà indicato dal soggetto 
aggiudicatario e dalle persone delegate ad operare sullo stesso. 

7.  Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 dd. 13.08.2010 e s.m.i., l’OGS fa obbligo al soggetto 
aggiudicatario di osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di 
nullità assoluta del contratto; il contratto sarà risolto altresì, in tutti i casi in cui le 
transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’OGS ed alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare entro 
sette giorni dalla richiesta dell’OGS quanto segue: gli estremi identificativi dei conti 
correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con 
l’indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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8. L’OGS provvederà a predisporre i relativi mandati di pagamento, previo accertamento 
della conformità e della regolarità del servizio reso da parte del soggetto aggiudicatario, 
conformità altresì attestata dalla relazione del lavoro svolto. 

9.  L’OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non 
imputabili allo stesso.  

10. L’OGS verserà al soggetto aggiudicatario, a titolo di anticipazione sulle spese, un importo 
pari a 250.000,00 a presentazione di fattura di acconto. L’anticipo versato dovrà risultare 
interamente recuperato alla scadenza del presente contratto provvedendosi in tal senso 
mediante compensazione in sede di pagamento sulle ultime fatturazioni. Non potranno 
essere richiesti ulteriori pagamenti in acconto per parti di attività non completamente 
eseguite o comunque non istruite positivamente.  

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1.  Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre, preliminarmente alla stipulazione del 
contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, al netto 
dell’IVA e della somma di € 4.750.000,00 relativa agli acquisti che l’aggiudicatario dovrà 
effettuare per conto dell’OGS e che OGS provvederà a rimborsare come sopra indicato, 
secondo le modalità espressamente previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

2.  La cauzione potrà essere ridotta del 50% se il soggetto aggiudicatario è in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. 

3.  La garanzia deve prevedere espressamente: 

- l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del codice civile; 

- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’OGS. 

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente alla fideiussione bancaria o 
alla polizza assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

4.  Si segnala che la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina 
decadenza dall’affidamento ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 
n. 163/2006. 
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5.  La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente capitolato, dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di 
gara, di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e dall’esecuzione del servizio. 

6. L’OGS ha inoltre il diritto di valersi della cauzione: 

-  per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto aggiudicatario, sino 
all’individuazione del nuovo contraente; 

-  per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza dei lavoratori dedicati all’esecuzione del presente contratto. 

7.  La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall’art. 113 
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamato fino alla data di emissione del 
verbale di regolare esecuzione del servizio. 

8.  Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla reintegrazione della cauzione di cui l’OGS abbia 
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’appalto, entro il termine di 15 (quindici) 
giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto. 

ART. 15 -PENALI 

1.  Le violazioni degli obblighi che fanno carico al soggetto aggiudicatario e/o comunque gli 
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione 
del contratto saranno motivo di richiamo scritto. L’OGS, a mezzo lettera raccomandata 
A.R. o fax o PEC, intimerà al soggetto aggiudicatario di provvedere, entro il termine 
perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e 
dimostrate) dovranno pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento del richiamo. 
Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o 
infondatezza delle stesse è facoltà dell’OGS procedere all’applicazione di penali. 

2.  L’OGS, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare le penali di natura 
pecuniaria di seguito indicate: 

a. in caso di ritardata partenza della nave rispetto ai termini preventivamente comunicati 
da OGS per motivi imputabili a imperizia o negligenza dell'Armatore, dei suoi 
dipendenti e/o di persone o ditte che operano per suo conto, € 2.000,00 (duemila/00) 
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Inoltre OGS non pagherà 
all'Armatore i corrispettivi indicati nell’articolo 10, lettera a) del contratto di noleggio; 

b. in caso di incidente in operazioni di modesta entità causato da media e/o grave 
negligenza nella conduzione della nave, una penale pari al 10% dei costi sostenuti per 
il ripristino della situazione antecedente il sinistro; 
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c. in caso di danni alla strumentazione scientifica di bordo o alle dotazioni della nave 
causati da media e/o grave negligenza o condotta inopportuna e in palese violazione 
delle regole stabilite dalla compagnia da parte dell’equipaggio, una penale pari al 10% 
dei costi sostenuti per la riparazione della strumentazione e/o delle dotazioni della 
nave. 

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b., c., i costi per il ripristino saranno a integrale 
carico del soggetto aggiudicatario. 

Le penali complessivamente non potranno comunque superare il 10% dell’importo 
contrattuale, oltre il quale l’OGS avrà facoltà di risolvere il contratto. 

3.  Rimane inteso che l’applicazione della penale non esclude la facoltà da parte dell’OGS, 
nei casi di inadempienza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, di risolvere 
il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti. 

ART. 16 – RECESSO 

1. L’OGS si riserva l’esercizio del diritto di recesso, a suo esclusivo insindacabile giudizio, in 
presenza di una delle seguenti ipotesi: 

 mancata assegnazione o riduzione per un importo almeno pari al 50% del contributo 
straordinario annuo dello Stato sin qui assegnato all’OGS ed espressamente dedicato 
alla gestione della nave. 

 mancato tempestivo armamento della nave nelle condizioni richieste, sia nella fase 
iniziale di consegna che durante la successiva vigenza contrattuale. 

 assenza di programmi scientifici per un periodo di almeno 6 mesi successivi alla 
messa in condizioni di “lunga inoperosità” o “disarmo” della nave ai sensi dell’ art. 
5 (f) (iii) del contratto di noleggio a tempo. 

 avvio di una procedura di fallimento o di analoga procedura concorsuale a carico 
dell’Armatore. 

 mutamento nel controllo societario dell’Armatore che induca a motivati dubbi circa 
la sua affidabilità tecnica ed economica. 

 intervento di provvedimenti di cui alla legge 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia) 
a carico dell’Armatore. 

 perdita da parte dell’Armatore di requisiti di ordine generale necessari per stipulare 
contratti pubblici con la P.A. 

 In tali ipotesi l’esercizio del diritto di recesso determinerà l’annullamento delle 
reciproche obbligazioni a decorrere dal termine comunicato dall’OGS al soggetto 
aggiudicatario con lettera raccomandata A.R.. 

 In alternativa al recesso, limitatamente all’ipotesi di riduzione del contributo annuo 
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dello Stato per la gestione della nave e all’assenza di programmi scientifici, le Parti 
potranno concordare una revisione delle clausole del presente contratto mirata 
all’abbattimento dei costi di gestione della nave. In tale caso, alla ripresa delle attività, 
anche anticipata rispetto alle originarie previsioni, si torneranno ad applicare 
automaticamente, senza necessità di alcun atto contrattuale, il ripristino di tutte le 
clausole del presente contratto e delle conseguenti obbligazioni delle Parti. 

2. Inoltre l’OGS, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, 
normativi, legislativi ed organizzativi riguardante i servizi affidati, qualora ragioni di 
pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale 
dipendente o altra forma, si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto ex art. 
1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio senza che il 
soggetto aggiudicatario possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a 
qualunque titolo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l’invio al soggetto 
aggiudicatario, da parte del RUP, di apposita comunicazione inviata con lettera 
raccomandata A.R., anticipata via P.E.C. o fax, almeno 15 giorni prima dell’effettivo 
recesso. L’OGS pagherà esclusivamente il servizio regolarmente prestato. 

3. In conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n. 95/2012 
dd. 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012 dd. 6 agosto 2012, l’OGS ha diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto 
incaricato con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle 
prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in 
cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il soggetto incaricato non acconsenta 
ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni 
patto contrario alla presente disposizione è nullo. 

4. Il soggetto aggiudicatario può recedere dal contratto, solo per giusta causa e con preavviso 
di almeno 60 (sessanta) giorni. Resta salvo il diritto dell’OGS della richiesta dei danni. 

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto di noleggio a tempo che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario della 
gara si intenderà risolto di diritto all’avvenuta scadenza del contratto di comodato 
ovvero alla eventuale sua risoluzione anticipata. 

2. Sia il contratto di comodato a scafo nudo che il contratto di noleggio a tempo si 
intenderanno risolti di diritto: 

 al verificarsi di un inadempimento grave delle obbligazioni di una delle Parti. La 
risoluzione avrà effetto a seguito di contestazione rimasta senza esito nei 20 giorni 
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successivi al ricevimento di lettera raccomandata A.R. dalla Parte offesa. Sarà in 
particolare considerato inadempimento grave del soggetto aggiudicatario: 

- aver armato la nave con Comandanti non in grado di assicurare l’esecuzione delle 
operazioni nei mari Artici e/o Antartici; 

- aver armato la nave con comandanti che non hanno un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana ed una ottima conoscenza della lingua inglese;  

- aver armato la nave con direttori di macchina non in grado di assicurare la 
conduzione e la gestione della manutenzione ordinaria di  bordo di compressori 
ad alta pressione utilizzati precipuamente per l’esecuzione di campagne di 
acquisizione di dati sismici a riflessione mono e multicanale; 

- aver armato la nave con direttori di macchina che non hanno un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed una ottima conoscenza della lingua inglese;  

 qualora intervenga, a carico del soggetto aggiudicatario, sentenza definitiva di 
fallimento o analoga procedura concorsuale; 

 in caso di vendita della nave da parte dell’OGS, da comunicarsi con lettera 
raccomandata A.R. con un preavviso di 60 giorni; 

 in caso di perdita totale o costruttiva della nave, a decorrere dalle ore 24 (ora italiana) 
del giorno in cui è avvenuta la perdita ovvero, qualora tale data non fosse 
determinabile, dalle ore 24 (ora italiana) dell’ultimo giorno in cui si abbia avuto 
notizia certa sulla nave; 

 in caso di requisizione o confisca della nave; 

 in caso di avarie parziali della nave o delle sue attrezzature di navigazione tali da 
inficiare il buon esito delle missioni programmate nei successivi 6 mesi; 

 in caso di forza maggiore che si protragga per un periodo di almeno 6 mesi; 

 in caso di inosservanza delle disposizioni relative al subappalto; 

 in caso di inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
legge n. 136/2010; 

 in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui l’OGS abbia dovuto avvalersi, 
entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. 

2. Le Parti si impegnano ad una immediata e reciproca informazione circa il verificarsi di 
uno degli eventi sopra indicati, e comunque non oltre il termine perentorio di 3 giorni dal 
momento in cui una delle Parti ne abbia avuto conoscenza. 

3. Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche 
obbligazioni: tuttavia, nel caso in cui tali cause intervengano nel corso di operazioni o 
durante la navigazione della nave e risultasse possibile la prosecuzione della navigazione 
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stessa, l‘Armatore è tenuto a seguire le istruzioni dell’OGS in merito al rientro della nave 
nel porto di Trieste o in altro porto indicato dal medesimo OGS. In tal caso l’Armatore 
avrà diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi fissati all’art. 10 del contratto di noleggio per il 
tempo strettamente necessario al rientro nel porto indicato. 

4. L’avvenuta risoluzione del contratto non pregiudica il diritto delle Parti a richiedere il 
risarcimento dei danni sofferti a causa dell’inadempimento dell’altra Parte. 

5.  Nei casi di risoluzione del contratto per motivo imputabile al soggetto aggiudicatario 
della gara, quest’ultimo incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 
dall’OGS, salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale nuovo appalto e per tutti gli 
altri danni subiti. In tale ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione dell’OGS in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere 
della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. 

6.  In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di risoluzione del contratto, l’OGS si 
riserva la facoltà espressamente prevista dall’art. 140, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura. 

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave difficoltà 
nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’OGS il diritto di eseguire d’ufficio, con proprio 
provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’OGS. 

7.  L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del soggetto 
aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento. 

8.  Per il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’OGS 
potrà provvedere tramite trattenute sui corrispettivi di appalto o incameramento della 
cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dalla 
richiesta dell’OGS. 

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

1.  Per quanto non previsto dalla documentazione di gara saranno applicabili le norme del 
D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., del Codice Civile e del Codice della 
Navigazione italiani. 

2. Qualunque controversia relativa alla procedura di affidamento è di esclusiva competenza 
del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza Unità d’Italia, ai sensi del 
combinato disposto dagli artt. 244 e 245 del D. Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 119 e 120 del 
D. Lgs. n. 104/2010. 

3.  Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità 
o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste. 
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ART. 19 - RISERVATEZZA 

1.  Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e 
i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento del servizio, se non 
preventivamente autorizzato dall’OGS. 

2.  Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto 
dell’appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al 
trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di 
qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in 
qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur 
assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 

3.  Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio 
personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della 
normativa di riferimento; si impegna, altresì, ad utilizzare i dati e le delle attività previste 
dal contratto. 

ART. 20 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Per l’esecuzione del servizio si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006”. 

ART. 21 – ALLEGATI 

D.U.V.R.I. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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